Offerta Valida fino al 30/04/2011
Data ____________ / _____________ / 2011
Codice Cliente _______________________
Codice Agente ______________________

SCHEDA PRODOTTO

PROPOSTA DI COMMISSIONE
Easy Sito

Easy Sito

€300,00 + iva per 1 Anno in promo €250,00 + iva

€180,00 + iva per 3 Mesi in promo €150,00 + iva

Dominio, Hosting, Interfaccia Grafica da Template, Pagine Illimitate, Inserimento Testi,
Immagini e Files Multimediali,5 caselle di posta elettronica. Pagamento in unica soluzione.

Dominio, Hosting, Interfaccia Grafica da Template, Pagine Illimitate, Inserimento Testi,
Immagini e Files Multimediali,5 caselle di posta elettronica. Pagamento in unica soluzione.

€30,00 + iva per pagamento dilazionato
€ 140,00 + iva alla firma del contratto, € 140,00 + iva a 30 gg.

Personalizzazioni
Sito Esistente

Inserimento Foto & Testi

Grafica Personalizzata

€50,00 Una Tantum + iva

€250,00 + iva

€30,00 + iva

Interfacciamento su sito internet già esistente.

Studio di una Grafica Personalizzata.

Primo inserimento foto e testi da Voi forniti in
formato digitale.

Motori di Ricerca

Servizi Opzionali AGGIUNTIVI
Pennetta USB 8 GB

OMAGGIO

Pennetta USB 8 GB con manuale in formato PDF
e Adobe Reader (Acrobat).

€500,00 + iva in promo €400,00

Attivazione Domini successivi

€30,00 + iva in promo €20,00 + iva

Posizionamento entro le prime 5 pagine dei principali motori di
ricerca (Google, Yahoo, Bing, ed altri) con 5 keywords in lingua
italiana.

Attivazione Dominio con reindirizzamento.

Servizi INTRE EASY SITO

+ iva

UNA TANTUM

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

Per Tutti i Clienti INTRE EASY SITO GRATIS
• Web Admin (per gestione casella posta elettronica)
• Web Mail
• Statistiche Accesso (Google Analytics)
• Segnalazione Motori di Ricerca
Sistema Operativo

Win. XP/Vista/7
Altro ....

Denominazione Offerta

12 Mesi

Rinnovo Servizio:
Dominio

50,00 € + iva

Licenza Software Easy sito

50,00 € + iva

Dominio Successivo

20,00 € + iva

Prezzi indipendenti dall’OFFERTA
Primo Inserimento Foto e Testi
Interventi su Vostra richiesta
Costo ore successive Telecorso
Attivazione pannello Easy Sito Light
(escluso i 3 mesi iniziali)
Upgrade da Easy Sito Light a Easy Sito

TOTALE A VOI RISERVATO:

Note

EASY SITO

Durata Servizio

30,00 € + iva
15,00 €/H+ iva
5,00 €/H+ iva
15,00 €/mese+ iva
100,00 €+ iva

€ ________,______ + iva

Firma*

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

X

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Firma del Cliente per accettazione dell’offerta

* Con il timbro e la firma si accettano integralmente le condizioni generali di contratto

INTRE SNC di Zuchi, Bicocchi e Fedelini • via Grieg, 100 • 58100 Grosseto • P.IVA e COD. FISCALE 01454800531 • numero REA: GR - 125606
Tel./ Fax. 0564 28.277 - www.intrestudio.it - commerciale@intrestudio.it

Offerta Valida fino al 30/04/2011
Data ____________ / _____________ / 2011
Codice Cliente _______________________
Codice Agente ______________________

MODULO DI ADESIONE

BUSINESS

DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO E DEL DOMINIO
Nome del Dominio/i da attivare ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale / Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede Legale / Residente in via __________________________________________________________________________________________________ n° ______________ Cap. _____________________ Prov.__________________
Tel. ________________ / ____________________ Fax. _________________ / ____________________ e-mail ____________________________________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________ Cod. Fiscale. Azienda _______________________________________________________ REA ___________________ CCIAA ____________________
Leg. Rapp.te __________________________________________________________________________ Persona da Contattare ___________________________________________________________________________________

DATI FATTURAZIONE
Sede di Spedizione della Fattura (se diversa da Sede Legale / Residenza)
Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Loc. __________________________________________________________________________________________________________________________ n° ______________ Cap. _____________________ Prov.__________________
Tel. ________________ / ____________________ Fax. _________________ / ____________________ e-mail ____________________________________________________________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Scelgo di pagare con Assegno

Scelgo di pagare con BONIFICO BANCARIO

Assegno intestato a:
INTRE SNC di Zuchi, Bicocchi e Fedelini

Banca della Maremma
CODICE Iban: IT33B0863614301000000314881
intestato a INTRE SNC di Zuchi, Bicocchi e Fedelini

PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni
relative al trattamento, gestione dei dati, azienda, risorse umane, elaborati elettronici, banche
dati e quanto serve per fornire supporto alla gestione dell’azienda. Durata del trattamento: fino a
quando si mantiene in essere il rapporto Tipologia di dati preponderante: dati personali. Titolare
del sopra descritto trattamento: INTRE SNC di Zuchi, Bicocchi e Fedelini.
Il Codice della privacy all’articolo 7, riconosce i seguenti diritti all’interessato:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma leggibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentate designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b), del punto 3, siano state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati siano stati comunicati
o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Conseguenze del rifiuto al trattamento dei dati: il conferimento dei dati personali necessari alla
finalità 2) e 3) è obbligatorio ed il rifiuto renderà impossibile l’esecuzione di ordini e contratti
convenuti, nonché a quelli relativi agli obblighi contabili e fiscali. Il conferimento dei dati personali
necessari alla finalità 1) e 4) non è obbligatorio, ma il rifiuto potrà comportare l’impossibilità di
instaurare o finalizzare rapporto con la ditta INTRE SNC di Zuchi, Bicocchi e Fedelini.

Finalità del sopra descritto trattamento: gestione rapporti con clienti, fornitori, istituti di credito.
Modalità di raffronto dei dati appartenenti al sopra descritto trattamento: i dati saranno messi
a raffronto tra loro con dati appartenenti ad altri trattamenti attraverso strumenti elettronici con
l’utilizzo di programmi software preposti a facilitare il raggiungimento delle finalità sopra descritte.
Natura facoltativa o obbligatoria dei dati: i dati che vengono richiesti, limitatamente al sopra
citato trattamento di dati, si suddividono in due categorie principali:
• dati facoltativi, senza i quali sarà comunque possibile portare a termine la nostra prestazione
(sia essa l’erogazione di un servizio o la produzione di beni);
• dati obbligatori, l’assenza dei quali non ci premetterà di portare a termine la nostra prestazione.
La categoria di appartenenza dei dati è opportunamente segnalata nel modulo di raccolta di
dati (cartaceo o elettronico). In assenza di debita segnalazione tutti i dati potranno essere
considerati facoltativi.
Soggetti e categorie che possono venire a contatto con i dati trattati relativi al sopra descritto
trattamento sono quelle funzionali. Le aziende che potranno accedere ai dati relativi al trattamento dati sopra descritto sono quelle riconducibili alla INTRE SNC di Zuchi, Bicocchi e Fedelini
con sede in Grosseto, Via Grieg, 100 e gli incaricati al trattamento dati dello studio commerciale.
Informazioni ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 96 del 30.06.2003 in materia di “Tutela dei dati personali”.
I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati da INTRE SNC di Zuchi, Bicocchi e Fedelini, nel pieno
rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 196 del 30.06.2003 in materia di “Tutela dei dati personali”,
per gli adempimenti connessi con l’attività dell’azienda. Ha il diritto sotto la sua responsabilità,
di non confidare alcuni dei dati richiesti, essendo però avvisato che in questo caso ciò potrebbe
pregiudicare il rapporto in essere. In qualsiasi momento, secondo quanto previsto dall’art. 13 del
D.L. n. 196 del 30.06.2003, potrà consultare, modificare, o cancellare i Suoi dati.
Per ricevuta comunicazione e rilascio del consenso dell’interessato al trattamento di propri
dati personali comuni da restituire anche tramite fax al n. 0564 28277 La sottoscritta società
____________________________________________________________________________________________
nella persona del proprio legale rappresentante, con firma apposta in calce alla presente attesta
il proprio libero consenso affinchè il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come
risultanti dalla presente scheda informativa:

X

______________________________________________________________________
Firma del Cliente per accettazione dell’offerta
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