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Condizioni di Vendita Creitalia Group s.n.c. 
 
Il presente documento riporta le condizioni di vendita del/i servizio/i che regolano l’accordo tra il Cliente 
(Azienda / Persona, identificato dai dati inseriti nella casella del preventivo sotto la voce “Cliente”) e la società 
Creitalia Group s.n.c con sede legale in Orvieto (TR), Via Velino 27, P. Iva 01567200553. 
 
Il presente documento è parte integrante del preventivo in allegato e ne stabilisce le condizioni contrattuali. 
La firma sul preventivo allegato vale come accettazione e sottoscrizione del contratto e commissione del lavoro. 
Al momento dell’accettazione e commissione lavoro sarà richiesto il pagamento di un acconto pari al 30% del 
totale dei servizi commissionati. Il restante a saldo sarà concordato tra le parti. 
 
Il cliente è tenuto a collaborare con Creitalia Group , indicando esigenze obiettivi e preferenze che intende 
realizzare o promuovere mediante la commissione del/i servizio/i oggetto del preventivo. 
 
Creitalia Group si impegna ad eseguire il lavoro secondo i principi di diligenza e correttezza del professionista. 
Qualora fosse richiesto, il cliente è tenuto a fornire a Creitalia Group il materiale di cui dispone (es: contenuti 
letterari, fotografici, video…) laddove tale materiale costituisca elemento essenziale per lo sviluppo e la 
lavorazione del/i servizio/i commissionati. 
 
Il cliente ha diritto di recesso dal contratto di commissione lavoro nel termine di 7 giorni dalla data della firma di 
accettazione e solo nel caso in cui Creitalia Group non abbia già avviato il lavoro; in quest’ultimo caso la quota di 
acconto pari al 30% verrà trattenuta da Creitalia Group a titolo di penale. 
 
Il cliente è tenuto a rispettare le scadenze ed i termini di pagamento nei tempi e modalità stabiliti. In caso di 
inadempienza del cliente nel rispettare i suddetti termini, Creitalia Group ha facoltà di richiedere la risoluzione 
del contratto esigendo il pagamento di una somma percentuale conforme allo stato avanzamento del lavoro. 
 
Le parti si accordano inoltre per quanto segue:  
 
1) Gli interventi di assistenza e aggiornamenti tecnici hanno la precedenza su qualsiasi altro intervento stabilito. 
Questa condizione è essenziale per poter garantire a tutti i nostri clienti per prima cosa il corretto 
funzionamento del sito web e la sua normale visibilità sul web. 
 
2) Nel caso in cui intervengano terze parti nella sezione amministrativa / gestionale del sito web tutte le  
modifiche e gli interventi di assistenza dovranno essere concordati tra le parti. 
 
3) Gli interventi inclusi nel contratto relativi agli aggiornamenti (**) verranno effettuati nel minor tempo 
possibile ma sempre tenendo presente quanto espresso al punto 1. 
 
4) Per modifiche (***) da apportare al/ai siti web non previste nel contratto si procederà a preventiva 
quotazione delle stesse ed esecuzione solo a seguito dell'accettazione e conferma scritta della commissione da  
parte del cliente.  
 
*Quota fissa Aruba: Comprende la quota fissa annuale di costi del provider per canone hosting-spazio web, 
caselle email, e dominio (url). 
 
**Aggiornamenti: Per aggiornamenti si intendono interventi di base su contenuti e pagine già esistenti. 
 
***Modifiche: Per modifiche si intendono interventi specifici come aggiunta di nuove sezioni, nuove funzionalità, 
pagine, articoli o prodotti e tutto quanto non presente sui siti web  al momento della sottoscrizione contratto. 
 
Il cliente firmando il contratto con Creitalia Group da il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali 
per finalità commerciali/promozionali. 
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Il cliente dichiara di aver visionato il presente documento e di approvarne le condizioni di vendita in tutti i suoi 
punti esposti ivi inclusi modalità e tempi di pagamento. 
 
In caso di controversie il foro di competenza è quello di Terni. 

 
Per presa visione e accettazione  

Data  

 

___/___/____         ___________________________  
Il Cliente 

 

 


