
Corradini cl imatizzatori 

Alla cortese attenzione di: Davide Corradini 
Preparato da: Veronica Chiari e Filippo Grasselli 

Reggio Emilia, 20 novembre 2014  

Proposta n. 141120CRD
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Riepilogo Proposta 

I contenuti della nostra proposta possono essere così sintetizzati: 

1.	 Oggetto dell ’ incarico 

2.	 Progetto grafico completo 

3.	 Contenuti e struttura del progetto 

4.	 Fasi del lavoro 

5.	 Corrispettivi dell ’ incarico e durata 

6.	 Modalità e termini di pagamento 

7.	 Privacy e Responsabil ità  

Fi.Ve s.r.l.     via Roma, 38 - 42121 Reggio Emilia RE - Italia | T 0522 934803 - F 0522 420524 
 www.fiveadv.com | @ hello@fiveadv.com | @PEC info@pec.fiveadv.com

http://www.fiveadv.com
mailto:hello@fiveadv.com
mailto:info@pec.fiveadv.com


1.	 Oggetto dell ’ incarico 

Realizzazione e sviluppo del sito web per Corradini climatizzatori, realizzato per conto di Davide Corradini. 

Per lo sviluppo di tale progetto verranno effettuate ricerche di settore, studi di mercato e analisi concorrenza, sviluppo e 
programmazione layout sito web ed elaborazioni ed impaginazioni fotografiche e grafiche. 

Verranno utilizzate tecnologie vettoriali e bitmap; si ritiene ottimale una realizzazione dinamica e ibrida di HTML e CSS per il 
passaggio dei dati esterni come immagini e files scaricabili e per poter essere ottimizzato per mobile e device. 

2.	 Progetto grafico completo 

Le voci elencate di seguito costituiranno tutti gli elementi per definire il progetto grafico completo: 

• Design sito web Corradini climatizzatori 

3.	 Contenuti e struttura del progetto 

Abbiamo analizzato la struttura dell’attuale sito web e la abbiamo ripensata per una migliore navigabilità. 

Sono indicate le pagine web il cui sviluppo sarà effettivamente compreso nel presente incarico: 

• Homepage 

• Chi siamo 

• Contatti 

• Prodotti 

• Galleria 

• Lavora con noi 

• Richiedi un preventivo gratuito 

• Contatta l’assistenza  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4.	 Fasi del lavoro 

Le fasi del lavoro possono essere così sintetizzate: 

1. Analisi e ricerca di mercato per identificare il target corretto, studi di mercato e analisi concorrenza 

2. Realizzazione e sviluppo dei layout grafici dell’immagine principale e sue applicazioni sopraelencate 

3. Analisi della struttura del sito per ottimizzarne la navigazione 

4. Sviluppo del/dei layout grafico/i statici delle varie sezioni 

5. A layout confermato, inizio analisi della composizione del suddetto in ambiente HTML4.0 e Javascript, per ottimizzare 
animazioni e navigazione 

6. Programmazione del codice e realizzazione del layout e animazioni 

7. Caricamento online su host fornito per beta testing e debug del codice e ottimizzazione per device e mobile 

8. Programmazione del codice 

9. Caricamento online definitivo 

5.	 Corrispettivi dell ’ incarico e durata 

La stima dei corrispettivi per la realizzazione e lo sviluppo del sito web può essere così sommarizzata (importi al netto 
dell’IVA): 

Non saranno da considerarsi compresi nel preventivo: lingue multiple e relative  traduzioni; servizi fotografici e acquisto 
materiale da banche immagini; gestione newsletter; display adverting esterne quali: banner animati, bar e skin; oltre a tutto 
quanto non specificato. 

La durata dell’incarico è quantificabile in 20 gg lavorativi dall’approvazione del layout grafico. Per la realizzazione entro tale 
data, tutto il materiale dovrà esserci consegnato preventivamente, in modo da poter essere valutato ed elaborato. 

Studio del diagramma di navigazione € 100,00                             

Analisi e sviluppo del progetto web € 125,00                             

Progettazione layout sito (8 pagine) € 225,00                             

____________________________________________________________________ ________________________

Totale € 450,00                              
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6.	 Modalità e termini di pagamento 

La fatturazione dei corrispettivi per la realizzazione del progetto avverrà come segue: 

• 50% alla messa on-line su spazio di test 

• 50% a 30 giorni dalla consegna dei lavori 

Tutti i prezzi indicati nel preventivo si intendono al netto dell’IVA in vigore al momento della firma del preventivo e non 
comprendono le spese di trasferta e quant’altro non espressamente indicato nel contratto medesimo, le quali saranno 
fatturate ai valori di mercato. 

Le nostre fatture sono pagabili a mezzo bonifico bancario. 

Per le spese sostenute e anticipate il pagamento è previsto mediante rimessa diretta vista fattura. Teniamo a vostra 
disposizione ogni singolo giustificativo. 

7.	 Privacy e Responsabil ità 

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.L. 30/06/03 N. 196. 
Vi informiamo, ai sensi dell’art. 13 del codice della privacy, che i dati personali da Voi forniti o comunque acquisiti potranno 
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, secondo le seguenti modalità: 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per: 
- finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa, nonché da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge. 
- l’esecuzione del contratto di fornitura. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo il caso in cui sia previsto da un obbligo di legge, ma la sua mancanza 
può comportare conseguenze circa le finalità sopra citate oltre all’eventuale impossibilità a dare esecuzione al rapporto 
stesso. 

2. Modalità del trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà 
- mediante strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalla 
legge. Viene garantita la riservatezza dei dati con adozione delle norme di sicurezza previste 
anche dal decreto citato. 
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3. Comunicazione e diffusione dei dati  
Nell’ambito di tale trattamento i dati personali potranno essere comunicati anche a terzi quali: 
- Enti pubblici ed istituzionali che ne facciano richiesta a seguito di norme di legge. 

4. Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 
del D.lgs.196/2003, che per comodità si riproducono integralmente nella pagina seguente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
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 intelligibile.  
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 venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione 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) sono state portate a conoscenza, anche  
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 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 a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Clausola espressa di esclusione di responsabilità 
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente esonera espressamente Fi.Ve s.r.l. da ogni responsabilità in ordine al 
materiale fornito ed inserito nel sito, sia per ciò che attiene ai testi che alle immagini e per i quali il Cliente medesimo si 
assume ogni e più ampia responsabilità circa la legittimità degli stessi. 

Il presente contratto non costituisce parere professionale o giuridico sulla legittimità dei contenuti del sito. Per ogni 
consulenza che si ritenga specifica e necessaria il Cliente si dovrà rivolgere a Professionisti debitamente qualificati. 

L’attività di Fi.Ve s.r.l. è anche finalizzata a ridurre al minimo gli eventuali disagi causati da errori tecnici, ma alcuni dati e/o 
informazioni contenuti nel sito potrebbero non essere strutturati e inseriti in archivi non esenti da errori e, quindi, non è 
possibile garantire la perfetta funzionalità del servizio stesso.  Fi.Ve s.r.l. declina inoltre ogni responsabilità per gli eventuali 
problemi derivanti dall’utilizzo del sito in elaborazione o di qualsiasi altro sito esterno a cui si potrebbe riferire.  
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Nel caso di rimandi diretti o indiretti ad altri siti che non rientrano nell'ambito di responsabilità di FI.VE s.r.l., sussisterebbe una 
responsabilità esclusivamente nel caso in cui essa fosse a conoscenza dei contenuti di tali siti e fosse quindi tecnicamente 
possibile e ragionevole impedirne l'accesso in caso di contenuti illegali. L'autore dichiara espressamente che al momento 
della creazione dei link non erano riconoscibili contenuti illegali sui siti collegati. L'autore non ha alcuna influenza sulla 
conformazione attuale e futura, sui contenuti o sulla paternità dei siti collegati. Pertanto egli prende espressamente le 
distanze da tutti i contenuti dei siti collegati che sono stati modificati dopo la creazione dei link. Ciò vale per tutti i link e i 
rimandi creati all'interno della propria offerta internet, nonché per le immissioni di altri nei guestbook, nei forum di discussione 
e nelle mailing-list eventualmente allestiti dall'autore. Per i contenuti illegali, errati o incompleti e in particolare per i danni 
risultanti dall'utilizzo o dal non utilizzo di simili informazioni è responsabile unicamente il proprietario del sito web al quale è 
stato fatto il rimando, non colui che rimanda unicamente tramite link al relativo sito.  

FI.VE s.r.l. intende rispettare, in tutte le pubblicazioni, i diritti d'autore su elementi grafici, documenti sonori, video-sequenze e 
testi utilizzati, sfruttare elementi grafici, documenti sonori, video-sequenze e testi dalla stessa creati o ricorrere a elementi 
grafici, documenti sonori, video-sequenze e testi non sottoposti a licenza. Tutti i marchi citati all'interno dell'offerta internet ed 
eventualmente protetti da diritti, sottostanno alle normative del diritto sui marchi in vigore e ai diritti d'autore dei relativi 
proprietari registrati. Il solo fatto che siano citati non deve indurre alla conclusione che i marchi non siano protetti da diritti di 
terzi. Il copyright per oggetti pubblicati creati dall'autore compete unicamente all'autore del sito. Non sono consentiti la 
riproduzione o l'impiego di simili elementi grafici, documenti sonori, video-sequenze e testi in altre pubblicazioni elettroniche 
o stampate senza l'espresso consenso dell'autore. 

Il sito elaborato da Fi.Ve s.r.l. consente al pubblico un ampio accesso all'informazione relativa alle attività del Cliente. 
L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione aggiornata e precisa, ancorché di carattere generale. Fi.Ve s.r.l. non 
si assume tuttavia alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nel sito.  

Tali informazioni: 

• sono di carattere esclusivamente generale e non riguardano fatti specifici relativi a una persona o a un organismo 
determinati; 

• non sono necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate;  

• sono talvolta collegate con siti esterni sui quali i servizi del Cliente non hanno alcun controllo e per i quali non ci si assume 
alcuna responsabilità;  

• non costituiscono un parere di tipo professionale o giuridico.  

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile in linea riproduca esattamente un testo adottato 
ufficialmente. Pertanto fanno fede unicamente i testi della normativa vigente pubblicati nelle edizioni cartacee diffuse da parte 
degli Enti a ciò preposti ed autorizzati. 

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità di Fi.Ve s.r.l. in violazione 
di disposizioni della legge nazionale o dell'UE applicabile, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa. 
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La presente clausola di esclusione di responsabilità va considerata parte integrante ed imprescindibile del presente 
contratto. Qualora parti o singole formulazioni del presente testo non dovessero corrispondere o non dovessero 
corrispondere più o non più completamente alla situazione giuridica, ciò non tocca le parti restanti per quanto riguarda 
contenuto e validità del presente documento. 

______________________________ 

La presente offerta ha validità 30 giorni dalla data di emissione. 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, vi ringraziamo per l’opportunità offertaci e vi salutiamo cordialmente. 

Veronica Chiari - Fi.Ve s.r.l.  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Spettabile  

Fi.Ve s.r.l. 

via fax: 0522 420524  
via PEC: info@pec.fiveadv.com 

Oggetto: Conferma incarico 

Vi confermo l’accettazione della vostra proposta n. 141120CRD del 20 novembre 2014 

✓ 	 Realizzazione e sviluppo sito internet 

✓ 	 Ho letto e accettato le condizioni in materia di Privacy e Responsabilità al paragrafo 7 del presente accordo 

I miei dati a seguire: 

Distinti saluti. 

( Luogo e data )                                                                                               	 	 	 ( Timbro e firma )

   Intestazione delle fatture

Società

Indirizzo

CAP / Città

PEC

Tel / Fax

Cod. Fiscale

Partita IVA

IBAN

   Indirizzo di invio corrispondenza (se diverso)

Società

Indirizzo

CAP / Città

Provincia
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