
CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI ASSISTENZA 
TELEMATICA E HOSTING WEB 

Con il presente contratto la SOLUZIONI FUTURA SOC. COOP., 
(P. IVA 02602650356) con sede in Reggio Emilia, Via Cadoppi 4 - 42124 Reggio Emilia, 

SI IMPEGNA A FORNIRE A 
  
 
Istituto Comprensivo Statale “A.Einstein” (P. IVA )91160620356 con sede in Via Gattalupa 1/B             
42122 Reggio Emilia (RE)  
(di seguito denominata cliente), che accetta, i seguenti servizi: 
1) 
- creazione e fornitura sito web (secondo le modalità definite alla clausola 2); 
- assistenza telematica (secondo le modalità definite alle clausole 3 e 4); 
- formazione di personale scolastico (secondo le modalità definite alla clausola 5); 
- fornitura software a sottoscrizione (secondo le modalità definite alla clausola 6); 
- fornitura di hosting web (secondo le modalità definite alla clausola 7);  
- fornitura di caselle e-mail (secondo le modalità definite alla clausola 8); 
- servizio di backup (secondo le modalità definite alla clausola 9); 
- servizi di adeguamento o modifica del sito web realizzato come oggetto del presente contratto               
(secondo le modalità definite alla clausola 10); 
 
2) Descrizione del servizio di creazione e fornitura del sito web 
2.1 Soluzioni Futura si impegna a fornire al cliente un sito web che rispetti le norme vigenti, al                  
momento della sottoscrizione del contratto, in materia di siti web delle pubbliche amministrazioni,             
in modo particolare che rispetti i requisiti di accessibilità imposti e che permetta al cliente di                
pubblicare materiale e/o contenuti, sempre nel rispetto della suddetta normativa. 
La Soluzioni Futura si impegna ad adempiere ad eventuali richieste dell’istituto relative alla             
divisione in sezioni del sito; all’organizzazione delle informazioni all’interno dello stesso, o            
eventuali richieste in ambito di veste grafica. 
2.2 Successivamente alla realizzazione del sito web, per tutta la durata del contratto, Soluzioni              
Futura si impegna ad apportare al sito del cliente gli aggiornamenti e le migliorie necessarie perché                
questo rimanga conforme alle normative di legge in ambito di accessibilità dei siti web delle               
pubbliche amministrazioni. 
 
3) Descrizione del servizio di assistenza 
Il servizio di assistenza oggetto del presente contratto comprende: 
- la disponibilità di un servizio di assistenza al cliente tramite email, in caso di errori o                 
malfunzionamenti dei Programmi oggetto del contratto (cd. manutenzione correttiva); 
- l’invio al Cliente di eventuali aggiornamenti dei Programmi predisposti a seguito di modifiche              
legislative, regolamentari o amministrative e/o il rilascio gratuito di nuove versioni dei Programmi a              
seguito dell’aggiornamento del software di base e di possibili disfunzioni (cd. Manutenzione            
migliorativa). 
 
4) Condizioni di fornitura e tempi d’intervento relativi all’assistenza 
4.1 Soluzioni Futura fornisce al cliente un servizio di assistenza telematica, nella forma di              
assistenza e consulenza online sull’uso e sulla manutenzione del software.  
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L’azienda si impegna a rispondere entro 48 ore dalla richiesta di assistenza del cliente (da               
trasmettersi via email o altra via telematica). 
4.2 La società si riserva di avvalersi per le prestazioni dei servizi stessi anche di tecnici estranei alla                  
propria organizzazione, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del cliente. 
4.3 Nel caso in cui si dovesse rendere necessario un intervento diretto effettuato presso il Cliente,                
quest’ultimo sarà tenuto a pagare € 29 (oltre IVA) per ora di lavoro, oltre alle spese debitamente                 
documentate di viaggio e soggiorno sostenute dai tecnici della società. 
4.4 I servizi descritti saranno prestati al Cliente limitatamente all’ultima versione standard dei             
programmi fornita dalla società, senza tener conto di eventuali modifiche o integrazioni operate dal              
cliente. 
4.5 Il cliente si obbliga ad installare tutti gli eventuali aggiornamenti e/o le nuove versioni dei                
Programmi forniti dalla società, prendendo atto che, in caso contrario, i servizi sopra descritti              
potrebbero risultare inutili o inefficaci. 
 
5) Descrizione del servizio di formazione per il personale scolastico 
Contestualmente alla fornitura del sito web, Soluzioni Futura fornisce un servizio di formazione al              
personale scolastico, da svolgersi presso l’Istituto, per un totale complessivo di 8 ore, da ripartirsi in                
due o tre giornate in accordo col cliente. L’istituto può richiedere a Soluzioni Futura di svolgere                
formazione addizionale, al costo di € 50 all’ora (oltre IVA). 
 
6) Descrizione del servizio di fornitura di software a sottoscrizione 
Per software addizionali in aggiunta rispetto al sito web fornito nell’ambito del presente contratto,              
Soluzioni Futura presenterà al cliente il loro prezzo una tantum e l’eventuale maggiorazione del              
canone di assistenza indicato alla clausola 12 (Corrispettivi). In qualsiasi caso, l’utilizzo di software              
a sottoscrizione è legato al presente contratto, e il loro utilizzo è consentito al cliente fino ai termini                  
specificati alla clausola 11 (Durata del contratto). 
 
 
 
7) Descrizione del servizio di fornitura hosting web 
Soluzioni Futura fornisce al cliente lo spazio web atto a ospitare il sito realizzato per il cliente                 
nell’ambito di questo contratto, e le caselle email che fornisce al cliente per tutta la durata del                 
contratto. 
 
8) Descrizione del servizio di fornitura di caselle email 
Soluzioni Futura fornisce all’istituto fino a 300 caselle email, a spazio illimitato. 
 
9) Descrizione del servizio di backup 
Si effettua giornalmente un backup di tutto il sito web dell’istituto e delle caselle email. Soluzioni                
Futura può utilizzare questi backup per porre rimedio a problemi legati al malfunzionamento del              
software, o a disservizi derivanti da cause di forza maggiore. 
Per problemi derivanti da errore umano da parte del cliente o altro soggetto che operi per conto del                  
cliente, Soluzioni Futura può ripristinare un backup precedente tramite intervento di assistenza            
(vedi clausole 3 e 4) a fronte di un pagamento di € 29 (oltre IVA) per ora di lavoro. 
 
10) Descrizione dei servizi di adeguamento o modifica del sito web realizzato come oggetto del               
presente contratto 
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Ogni servizio di adeguamento del sito web per renderlo conforme a normative vigenti è gratuito per                
tutta la durata del contratto. Qualsiasi intervento di modifica non necessario dal punto di vista               
legale, che non alteri radicalmente la struttura o il codice del sito web, è gratuito per il primo anno                   
di contratto, poichè considerato contestuale alla creazione del sito web. Per gli anni successivi, ogni               
servizio di modifica sarà realizzato a fronte di un pagamento di € 39 (oltre IVA) per ora di lavoro. 
 
 
11) Durata del contratto 
Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della sottoscrizione e si                  
rinnoverà annualmente, salvo la facoltà delle parti di recedere mediante disdetta da inviare almeno              
tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata A.R. 
 
12) Corrispettivi 
A titolo di corrispettivo per il servizio di fornitura e assistenza, come sopra specificato, le parti                
concordano un compenso – in favore della Soluzioni Futura Soc. Coop. - di €. 550 (oltre IVA) a                  
titolo di canone di assistenza. Detto importo andrà corrisposto entro 30 giorni dalla firma del               
contratto. I pagamenti indicati verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente            
della Soluzioni Futura (cod. IBAN IT15 Z030 3266 1600 1000 0009 000 
c/c acceso presso la Banca CREDEM con sede BARCO) 
 
13) Ritardo nei pagamenti e risoluzione del contratto. 
Il ritardato pagamento darà facoltà all’azienda decorsi 10 giorni, di risolvere ipso jure il contratto. 
 
 
14) Garanzia e responsabilità 
14.1 La società non assume alcuna obbligazione di risultato, ad eccezione delle obbligazioni di              
mezzi di cui al presente contratto, e pertanto non presta alcuna garanzia per quanto attiene ai                
risultati e alla loro rispondenza ad uno specifico scopo. 
14.2 Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, la società non assume alcuna            
responsabilità per i danni diretti o indiretti comunque subiti dal cliente o da terzi in relazione al                 
presente contratto o alle prestazioni previste dallo stesso. 
 
15) Esclusione del servizio di manutenzione 
Il servizio di assistenza informatica oggetto del presente contratto non comprende la correzione di              
errori o malfunzionamenti dovuti all’utilizzo improprio del software da parte del cliente o del suo               
personale, a causa di forza maggiore e/o interventi tecnici realizzati da personale diverso da quello               
della società. 
 
16) Privacy 
La Soluzioni Futura si impegna a mantenere la massima riservatezza in ottemperanza della legge              
sulla privacy in relazione a tutti i dati conosciuti durante la esecuzione dei servizi. 
 
17)Autorizzazione trattamento dati personali 
La Scuola dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte di Soluzioni Futura ai                 

sensi del c.d. Codice della Privacy per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. 
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18) Cessione del contratto 
Il cliente non potrà in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche parzialmente, il                 
presente contratto. 
 
19) Recesso e penale 
Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, inviandone              
comunicazione a mezzo raccomandata AR con preavviso di 3 mesi.  
Peraltro le parti concordano che, qualora la facoltà sia esercitata dal cliente, l’azienda avrà diritto, a                
titolo di penale, ad esigere dal medesimo cliente il pagamento del corrispettivo pattuito per tutta la                
durata del rapporto interrotto. 
 
20) Responsabilità 
Il cliente si impegna e obbliga a tenere indenne Soluzioni Futura Soc Coop per ogni e qualsiasi                 
conseguenza le dovesse derivare dall’utilizzazione illecita, indebita, ovvero contra legem del           
servizio da quest’ultima prestato. 
Conseguentemente, il cliente si dichiara sin d'ora responsabile in modo esclusivo verso Soluzioni             
Futura, nonché verso le competenti autorità, per quanto possa costituire nell’ambito           
dell’utilizzazione del sito internet ovvero dei servizi e-mail, dallo stesso o dai propri fruitori              
effettuato, comportamento o fatto sanzionabile ex lege. 
 
21) Copyright e proprietà 
In base a quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni, la fornitura               
del software web (ovvero l’insieme dei materiali forniti) parte integrante del servizio 1, non implica               
per il cliente la proprietà del software stesso, bensì l’assegnazione del diritto d’utilizzo in              
conformità coi termini indicati all’articolo “Termini di licenza” di questo contratto. Il software e la               
documentazione allegata sono prodotti di proprietà esclusiva di Soluzioni Futura e sono protetti a              
livello internazionale dai diritti di copyright e altri diritti di proprietà intellettuale. All'interno del              
Sito Web Soluzioni Futura si riserva la facoltà di disporre di alcune posizioni atte ad essere                
utilizzate come spazio pubblicitario per aziende terze. Soluzioni Futura dovrà comunicare al cliente            
la tipologia di pubblicità da apporre negli spazi sopracitati; il cliente avrà la facoltà di rifiutare             
l'apposizione di un particolare banner pubblicitario mediante diniego motivato scritto entro 7 giorni            
dalla proposta, decorso tale termine qualsiasi pretesa da parte del cliente si deve ritenere decaduta. 
22) Termini di licenza 
Tramite questo contratto Soluzioni Futura assegna al cliente un diritto non esclusivo all’utilizzo del              
software fornito. 
 
23) Autorizzazioni 
 Il cliente è autorizzato a: 
a- fruire del software fino alla scadenza dei termini previsti; 
b- creare una propria copia del software a scopo cautelativo; 
c- permettere la fruizione del software a terze parti nei limiti di quanto permesso dalla normale                
navigazione sul web (senza perciò dare accesso a file sorgenti, o altro). 
Il cliente non è autorizzato a: 
a- utilizzare il software per l’erogazione diretta di servizi a favore di terze parti, a meno che non                  
espressamente previsto nel contratto o nel preventivo; 
b- modificare il software in alcuna parte, nessuna esclusa; 
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c- accedere ai sorgenti del software con qualsiasi scopo (ivi compreso quello di copiarli,              
riutilizzarli, ecc.); 
d- trasmettere o fornire accesso ai sorgenti software a terze parti; 
e- assegnare in sub licenza, affittare, vendere, locare, distribuire o trasferire in altra maniera il               
software o parte di esso. 
 
24) Limitazione di responsabilità 
a- il cliente mantiene la piena titolarità dei dati pubblicati, assumendo ogni responsabilità in ordine               
al loro contenuto, con espresso esonero della Soluzioni Futura da ogni responsabilità od onere di               
accertamento e/o controllo al riguardo. Soluzioni Futura, pertanto, declina ogni responsabilità sui            
dati pubblicati (con “dati” si intende, a titolo d’esempio non esaustivo; fotografie, loghi, marchi,              
immagini, testi, filmati, file audio, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano anch’essi            
sensibili o personali. 
b- Soluzioni Futura non potrà essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di dati da parte                 
cliente, che fossero, all’insaputa di Soluzioni Futura stessa, coperti da copyright. 
c- il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio esclusivo. 
Soluzioni Futura non sarà pertanto responsabile nei confronti né del Cliente, né di alcuna altra parte                
per danni indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo           
esemplificativo ma non esaustivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi,               
perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, interruzioni dell’attività o simili), causati da un                
utilizzo illecito e/o improprio o dall’impossibilità di utilizzare i servizi. 
d- Soluzioni Futura non sarà ritenuta responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati             
da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua              
proprietà o di società selezionate per offrire i servizi. 
e- non sono attribuibili a Soluzioni Futura malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione              
accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di                
attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus ecc. 
f- Soluzioni Futura non assume alcuna responsabilità per disservizi, interruzioni dei servizi e/o             
danni imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate,             
terremoti, disastri, alluvioni, sommosse ed altri eventi di difficile o impossibile previsione che             
impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati ai termini di contratto. 
g- Soluzioni Futura non è responsabile del malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità               
e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti sono dotati. 
h – Soluzioni Futura non garantisce al cliente introiti derivati dallo sfruttametno dei servizi 
i- nel caso in cui il cliente operasse modifiche di qualsiasi tipo ai servizi offerti (a titolo indicativo                  
non esaustivo: modifiche al codice, alla disposizione delle directory e/o dei file, ai nomi dei file,                
ecc.), Soluzioni Futura non può ritenersi responsabile per gli eventuali danni arrecati o             
malfunzionamenti. Se il cliente richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati,               
saranno applicate le tariffe in uso nel periodo in corso. 
l- qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto             
sia giudicata nulla per un qualsivoglia motivo da parte di un Foro competente e Soluzioni Futura                
diventi di conseguenza responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale,             
civile o altro, non potrà eccedere il prezzo di listino applicato da Soluzioni Futura per il tipo di                  
servizio venduto. 
 
25) Foro competente 
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Il Foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa all’interpretazione e/oesecuzione          
e/o risoluzione del presente contratto sarà quello di Reggio Emilia. 
 
 
 
 
Reggio Emilia, lì 10/10/2020 
SOLUZIONI FUTURA SOC. COOP. 
Il presidente  
Daniele Donelli Il cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 CC, si dichiara di aver letto e di approvare                    
specificamente le clausole n. 13 (Ritardo nei pagamenti e risoluzione); 15 (Esclusione del servizio              
di manutenzione); 19 (Recesso e penale); 24 (Limitazione di responsabilità); 25 (Foro competente). 

 
Reggio Emilia, lì 10/10/2020 
SOLUZIONI FUTURA SOC. COOP. 
Il presidente 
Daniele Donelli Il cliente 
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