
                 
 
  

 
 
 

 
 

CONTRATTO di ADESIONE a SERVIZI – STRUMENTI e VISIBILITA’ WEB 
 

tra 
 
 

La ditta 

 

Tel. 

Fax 

Cellulare 

Legale rappresentante email 

 
Banca 

 
Cod. iban 

                           

 
Cod. Agente 
 

Cod. Sponsor 

 
e  
 

Bruschi S.r.l. con sede in Gaeta P.zza Mare all’Arco, 20 – 04024 Gaeta (Lt) Cod. fisc. e P. Iva 02107800597  
 

PREMESSO CHE 
 

- la Bruschi s.r.l. editrice del portale COONFU raggiungibile all'URL http://www.coonfu.it svolge attività di promozione di servizi 
connessi ad internet, dedicati alle attività commerciali attraverso l’inserimento e la messa online di siti web nel proprio portale; 
- che l'acquisto di servizi connessi ad internet, di cui al punto precedente, viene proposto ad aziende del settore interessate ad avere 
visibilità in internet ; 
- che l’azienda desidera essere inserita nella rete di commercializzazione di servizi  della Bruschi S.r.l. attraverso il portale 
www.coonfu.it 
- che le parti si impegnano ad osservare con la massima "buona fede" le clausole del contratto.  
 
1  Premesse  
Le premesse formano parte integrante del presente contratto, il quale viene concluso liberamente tra le parti.  
 
2  Oggetto  
L'oggetto della fornitura da parte della Bruschi S.r.l. consiste in:  
 
Pacchetto servizi e visibilità Web denominato Coonfu  che comprende: 
a) disponibilità di uno spazio web all’interno dei server di proprietà della Bruschi S.r.l. ; 
b) dominio di terzo livello ; 
c) servizio di ridondanza (garanzia di permanenza online per la durata dell'accordo) ; 
d) servizio di back up;   
e) ideazione e realizzazione di un sito web dinamico con relativo pannello di controllo ; 
f) inserimento della scheda aziendale con descrizioni ed immagini;   
g) inserimento della scheda dell’azienda nel portale www.coonfu.it; 
h) uso dei strumenti di lavoro monument builder, poster builder, sitebuilder, centro servizi, a decorrere dall’apertura del sito web; 
i) accesso al servizio online per l’acquisto di prodotti e servizi attraverso il sistema CoOnFu a decorrere dall’apertura del sito web; 

Co.On.Fu. - Consorzio Onoranze Funebri 
Bruschi S.r.l. - Piazza Mare all'Arco, 20 
04024 Gaeta (LT) – Cod. fisc. e P. Iva  02 107 800 597 
 
Amministrazione  tel. 0771460910 fax 0771310637- email  info@coonfu.it 
 
Assistenza tecnica tel. 0771460910 fax 0771310637- email  support@coonfu.it 
 
Assistenza commerciale  tel 3347583346 – email  servizioclienti@coonfu.it 
 



 
3  Corrispettivi e modalità di pagamento  
II costo annuale del pacchetto Coonfu  è di  €   1.200,00 ( milleduecento/00 )  iva esclusa  
Promozione offerta tre mesi gratuiti  -  €   300,00  
Costo totale al netto sconto promozione  €   900,00 iva esclusa  a decorrere dall’apertura dell’account; 
 
Note: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Il pagamento viene effettuato anticipatamente tramite una delle seguenti modalità prescelte:  
 

o Assegno Bancario non trasferibile intestato a Bruschi s.r.l. 
 
o Bonifico bancario intestato a Bruschi S.r.l. - Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Gaeta (LT) -  c/c  n° 11104.50  

cod. Iban  IT06W0103073990000001110450 
 
o Contanti 

 
Nella causale va specificato: adesione servizi CoOnFu.  
Copia dell'avvenuto pagamento deve essere inviata al fax: 0771/310637 oppure via email  info@coonfu.it 
 
4  Durata e risoluzione del contratto  
II presente contratto ha una durata di dodici mesi dall’apertura dell’account, tuttavia è prevista la possibilità del’azienda associata di 
esercitare il rinnovo dello stesso per ulteriori dodici mesi al costo di € 1.200,00 ( milleduecento/00 - iva esclusa ) tramite 
comunicazione via email all’indirizzo servizioclienti@coonfu.it 30 ( trenta )  giorni prima della scadenza contrattuale. L’utente 
comunque riceverà via posta elettronica specifiche comunicazioni riguardo le condizioni e i termini per l’eventuale rinnovo, in 
mancanza del quale il sito web verrà disattivato ma sarà ancora disponibile per il ripristino per il primo mese e successivamente 
cancellato e non sarà più disponibile sul portale.  
Si stabilisce che l’azienda associata  possa risolvere il presente contratto anche prima della scadenza, fatti salvi i pagamenti effettuati, 
tramite semplice comunicazione scritta. Bruschi S.r.l si riserva la possibilità di risolvere il presente contratto prima della scadenza, in 
presenza di gravi cause derivate da azioni dell’associato lesive per  la prosecuzione di un rapporto basato sulla  reciproca fiducia.  
 
5  Responsabilità 
L’azienda dichiara di essere in regola con ogni adempimento amministrativo e legislativo relativo alla vendita dei servizi che offre e 
se ne assume ogni responsabilità.  
 
6. Foro competente  
Le parti concordano, che in caso di controversia, la competenza sarà del Foro di Latina 
 
7. Accettazione termini e condizioni generali 
Il cliente dichiara che i dati forniti sono esatti e veritieri, di aver letto, approvato e accettato i termini e condizioni generali di contratto 
dei servizi di COONFU sul sito www.coonfu.it . 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in 
modo specifico gli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente contratto. 
 
Letto approvato e sottoscritto in ……………………………………………… Data __........ /……. /…….________                                    
 

Bruschi S,r.l. 
P.zza Mare All’Arco 20 

04024 Gaeta (Lt) 
Cod. fisc. e P. Iva 02107800597 

 
---------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Manifestazione di Consenso al Trattamento dei dati Personali  
Preso atto dell’Informativa art. 13 legge 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto dei servizi COONFU e fornita da 
Bruschi s.r.l., il Cliente dichiara di essere consapevole che in mancanza del consenso a tale trattamento/comunicazione potranno 
trovare applicazione le disposizioni indicate nella suddetta Informativa. 
 
 

Data ____/____/________                                   Firma _____________________________________________________ 


