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Contratto di assistenza e formazione informatica 
 
La ditta/società/studio ______________________________________________________ 
 
Via ____________________________________________________________________ 
 
CAP ______  località _________________________________________ Prov. ________ 
 
P.IVA _____________________________ COD. FISC ___________________________ 
 
Mail ________________________________________ Tel./Cell. ___________________ 
 
con la sottoscrizione del presente contratto conferisce incarico professionale per lo svolgimento ed 
esecuzione di assistenza informatica e/o di formazione software fino ad esaurimento del monte ore 
selezionato. 
Il cliente potrà scegliere fra le soluzioni sottoindicate: 
 
Soluzione “ON-DEMAND SERVICE” (*) 
 
ʘ Costo orario in loco € 60,00 ʘ Help On-Line  €    40,00 (minimo ½ h.) 
  
 
Soluzione “PACK SERVICE”: (*) 
 
ʘ  costo 10 ore   €   550,00     + opzione Amministratore di Sistema  ʘ 
   
ʘ     “     15 ore  €   765,00     + opzione Amministratore di Sistema  ʘ 
   
ʘ    “      20 ore  €   960,00     + opzione Amministratore di Sistema  ʘ 
 
ʘ    “      30 ore  €   1.350,00  + opzione Amministratore di Sistema  ʘ 
 
ʘ    “      40 ore  €   1.680,00  + opzione Amministratore di Sistema  ʘ 
 
ʘ    “      … ore  €   ….....,....   + opzione Amministratore di Sistema  ʘ 
 
Il costo di trasferta in accordo tra il Cliente e Law Solution sarà di € …......,00 in base alla distanza 
ed il supposto tempo per recarsi presso la propria sede comprensivo di andata e ritorno.  
_____ 
(*)  
- I prezzi sopracitati si intendono IVA Esclusa.  
- Le spese di trasferta sono incluse nei relativi pacchetti come precedentemente descritto. 
- Il Cliente “Pack Service” ha priorità di chiamata rispetto alla soluzione “On-Demand”. 
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Gli interventi richiesti, laddove non concordati preventivamente, saranno effettuati di 
norma entro le 24h. dalla chiamata, salvo cause di forza maggiore. Il cliente prende nota 
che detti interventi potranno comportare interruzione nell’uso del sistema informatico. 
In caso di scelta di uno dei Pack Service di cui sopra il prezzo stabilito resterà invariato 
fino all’esaurimento del contratto stesso, mentre per la soluzione On-Demand potranno 
subire variazioni. 
 
Le modalità di pagamento si intendono, come specificato in fattura, con le seguenti 
modalità: 
  rimessa diretta 

  bonifico data fattura fine mese 

  a rate come da accordi con le seguenti scadenze: 

   1°  rata entro il …../....../.........  

   2°  rata entro il …../....../......... 

   3°  rata entro il …../....../......... 

 
Nell’esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, le Parti, in osservanza 
delle disposizioni del Codice in Materia di Protezione Dei Dati Personali (D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196) si obbligano a mantenere riservate le informazioni, tra cui eventuali dati 
suscettibili di tutela ai sensi della citata legge, relative alle attività del Cliente di cui il 
fornitore del servizio potrebbe venire a conoscenza nell’adempimento dei servizi richiesti e 
regolamentati dal presente contratto e altresì garantisce che tali informazioni sono protette 
ai sensi di legge. 
 
Il contratto potrà essere risolto con le forme di legge, in presenza di grave inadempimento 
di una delle parti, tra cui una violazione in materia di sicurezza e tutela dei dati personali a 
norma del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, e il mancato pagamento da 
parte del Cliente di quanto dovuto. 
 
Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa e costituisce la 
manifestazione integrale degli accordi conclusi su tale oggetto. Qualsiasi modifica al 
presente contratto dovrà risultare da atto scritto fra le Parti. Per ogni qualsiasi controversia 
è competente il Foro di Modena. 
 
 
Luogo e data _______________________________ 
 
 
 
Law Solution di Fabio Frisella    timbro e firma per accettazione 
 
_________________________                           _________________________________ 
                                


