
TERMINI E CONDIZIONI

L'offerta Web.Coopthc - Sardex comprende i seguenti prodotti:

Sito vetrina a 799 + iva
Sito e-commerce 999 + iva

Ecco quello che avrai compreso nel pacchetto:
o Potrai scegliere tra template personalizzabili con il tuo logo e la tua palette colori;
o Collegamento Google Analytics;
o Collegamento Google Search Console;
o Installazione Yoast Seo Plugin versione free;
o Pagamento con plugin WooCommerce - Sardex
o Installazione plugin SendInBlue e creazione account (opzionale);
o Hosting Siteground incluso per il primo anno;
o Privacy con Iubenda Pro per il primo anno;
o Manutenzione GRATIS per il primo anno;
o Sito pubblicato in Italiano;
o Consegna in 30 giorni chiavi in mano pronto per partire!

Prezzi a partire dal secondo anno se sceglierai di rimanere con noi:

o Manutenzione: Sito vetrina a partire da 100 + iva - Sito e-commerce a partire da 300 + iva*
o Hosting Siteground a partire da 80 + iva
o Iubenda a partire da 70 + iva

*i prezzi sono vincolati alla mole di lavoro da eseguire durante l'anno e ad altre variabili quali affluenza
pagine, quantità di pagewiev, quantità di spazio su database, ecc..
Sono a carico del cliente immagini e testi da inserire.
Il committente si impegna a fornire tutti i testi e le immagini e le eventuali richieste del caso entro il
periodo preliminare all'avvio dei lavori.

Caratteristiche:
Il sistema di gestione dei contenuti CMS adottato per la realizzazione del portale sarà WordPress/
WooCommerce. Di seguito si elencano alcune delle caratteristiche:
· Estensione delle funzionalità tramite plugin;
· Disponibilità di personalizzazione del prodotto;
· Gestione delle pagine con template personalizzabili;
· URL permanenti che aiutano l'ottimizzazione nei motori di ricerca;
· Log degli utenti che visitano il sito;
· modalità di pagamento all'acquisto secondo le necessità del cliente.
A livello di design sarà adottato un modello grafico responsive (cioè che si adatta a qualsiasi browser e 
schermo) e con contenuti visualizzati a tutto schermo.

Le seguenti funzionalità saranno accessorie e incluse nel pacchetto:

· Attivazione del SSL per garantire la sicurezza e favorire l’indicizzazione corretta del sito da
parte dei motori di ricerca
· Pagina di login
· Tema adattabile per smartphone e tablet

· Backup periodico dei file - Backup sito - Backup mail 



Per la realizzazione del Portale saranno seguite pedissequamente le seguenti fasi:

1. Definizione dei requisiti finali (layout)
2. Raccolta contenuti (immagini, testi) ed informazioni per l’accesso allo

spazio web
3. Acquisizione temi, plugin e servizi necessari
4. Realizzazione di un prototipo nello spazio web di prova
5. Demo del prototipo
6. Eventuali modifiche post demo
7. Installazione del CMS, tema e plugin nello spazio web
8. Inserimento contenuti finali
9. Test su browser e dispositivi
10. Pubblicazione

Per la manutenzione ordinaria del portale saranno eseguite le seguenti attività su base mensile:

1. Aggiornamento temi
2. Aggiornamento plugins
3. Test di compatibilità con browser e nuovi dispositivi
4. Eventuali richieste di caricamento/modifiche contenuti
5. Backup sito - Backup mail

Eventuali richieste di variazione della struttura dei contenuti o di caricamento materiali saranno 
evase con alta priorità. Per la realizzazione potranno essere presi in uso temi e servizi di terze parti 
per la creazione del sito. Alcuni esempi:
1. Tema di settore
2. Plugin backup su cloud
3. Plugin per iscrizioni e pagamenti
4. Plugin Sicurezza

Indicazioni generali
Le attività di sviluppo e la pubblicazione saranno completate al massimo entro 30 giorni 
dall’inizio. La consegna di foto e la revisione dei testi sono necessari prima dell'inizio della 
programmazione.

In caso il cliente scelga di aderire all'offerta, la CoopTHC! include nell'offerta il proprio spazio 
hosting sottoscritto con Siteground. La scelta dell'hosting non è vincolante tuttavia per tutti gli 
interventi su qualsiasi altro tipo di hosting, da effettuare su richiesta del cliente, verrà addebitato un 
costo orario di 30 euro più iva. 
La voce Hosting è suscettibile di modifica nel caso il portale abbia un traffico di utenti elevato e per 
cui il piano attuale non permette il corretto funzionamento della navigazione. Per assistenza a 
problemi derivanti dall'Hosting scelto si applica la tariffa di 30 euro più iva l'ora. La CoopTHC! 
garantisce, aderendo al piano di Hosting di Siteground, una assistenza completa e costante per 
qualsiasi problema derivante dall'Hosting e senza ulteriori costi aggiuntivi rispetto alla Manutenzione 
Ordinaria Annuale. Differentemente, nel caso il cliente decida di utilizzare un altro Hosting, la 
CoopTHC! non garantisce i livelli di sicurezza necessari ed opportuni al caso, nè tantomeno 
l'ottimizzazione del sito stesso in quanto strettamente legato alla performance dell'Hosting, inoltre 
non garantisce la risoluzione dei problemi in tempi rapidi.



E dopo il primo anno??
Se vorrai potrai lasciarci in qualsiasi momento oppure decidere di continuare con noi. Noi realizziamo 
un prodotto in grado di essere gestito da qualsiasi tecnico web, senza veti di alcun tipo.  Consigliamo 
infatti al cliente di acquistare per proprio conto il dominio www.ilmiosito.it, da qualsiasi provider 
sicuro (es, Aruba, Register, ecc), senza l'abbinamento del piano di hosting (qualora scelga il pacchetto 
Hosting di CoopTHC!) e in questo modo è totalmente svincolato da qualsiasi legame. L'acquisto del 
dominio è un costo che non rientra nel pacchetto di questa offerta e non può esserne delegato nè 
l'acquisto nè il rinnovo annuale. 

Dopo il primo anno questi sono i costi da sostenere per proseguire:
1. Pagamento pacchetto Hosting SITEGROUND (in caso di scelta del committente)
2. pacchetto Privacy Pro IUBENDA  (In caso scelta a proseguire da parte del committente)
3. Manutenzione

IL PAGAMENTO è RINNOVATO ANNUALMENTE E ANTICIPATAMENTE FINO 
A RESCISSIONE DI UNA DELLE PARTI con:

• preavviso di 90 giorni,
• Immediate per situazioni di necessità.

Note:

1. Alla pubblicazione del sito saranno consegnati gli account per gestire i contenuti del sito in 
autonomia. Verranno creati inoltre degli accessi dedicati alla sola inserzione dei prodotti 
nell'ecommerce per garantire al cliente di poter intervenire in totale sicurezza senza rischiare di 
intaccare i file di programmazione utili al funzionamento. Qualora il cliente invece con 
intenzionalità intendesse modificare senza debito avviso alla scrivente, i file di programmazione, 
danneggiando il sistema, verranno conteggiati i costi per il ripristino del programma;

2. Qualora disguidi o ritardi dovuti a responsabilità della CoopTHC! dovessero ledere l'attività del 
cliente, quest'ultimo potrà avvalersi sulla cifra dedicata alla MANUTENZIONE ANNUALE 
decurtando in parte o totalmente la quota a seconda dell'entità del danno arrecato;

3. Per accettazione è da corrispondere un acconto del 30% mentre il saldo a consegna lavori
4. Eventuali nuove implementazioni andranno ri-preventivate
5. Le immagini, i testi e i contenuti vanno forniti possibilmente alla presa in carico in modo da 

ridurre i tempi
6. Gli importi di cui sopra sono da ritenersi IVA esclusa
7. Modalità di pagamento da concordare con il committente
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