
Dichiarazione per la “Trasparenza Etica” 

Per la conoscenza delle condizioni di fornitura del sito eCommerce 


Io sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………


legale rappresentate dell’azienda………………………………………………………………………………………


con sede ……………………………………………..numero di partita iva ………………………………………….


Dichiaro quanto segue:


• Sono consapevole che sto acquistando la realizzazione di un sito eCommerce, la sua pubblicazione e il relativo 
mantenimento nei server di Pagine Sì!.


• Sono consapevole che il servizio in questione prevede i costi, le condizioni e la durata espressamente indicati nel 
modulo contrattuale (Modulo A).


• Sono a conoscenza del fatto che per allestire il sito eCommerce della mia azienda, Pagine Sì! avrà bisogno di 
informazioni e materiale che mi verranno richiesti durante un'intervista telefonica o in videoconferenza al momento 
dell'avvio del servizio, da parte del Customer Manager di Pagine Sì!


• Sono a conoscenza del fatto che, in caso di mancato invio delle informazioni e del materiale richiesti, il sito sarà 
pubblicato con la dicitura "in costruzione" fino alla fornitura di quanto necessario. In ogni caso, anche con il sito 
pubblicato "in costruzione", dovrò comunque onorare i pagamenti nelle modalità e alle scadenze indicate nel 
contratto.


• Sono consapevole del fatto che la «gestione del negozio elettronico», ovvero il caricamento dei prodotti, la 
definizione dei prezzi, degli sconti e delle offerte, l'organizzazione delle spedizioni, la gestione dei resi, spetta a me o 
a un mio incaricato, a meno che non siano stati acquistati ed espressamente indicati nel modulo A specifici servizi 
accessori di questo tipo.


• Sono consapevole del fatto che per generare vendite dovrò portare "traffico" al mio negozio online ed esonero fin 
d'ora Pagine Sì! da qualsiasi responsabilità dovuta alla mia inadempienza su questo argomento.


• Confermo di aver compreso che Pagine Sì! garantisce il regolare funzionamento della piattaforma tecnologica e del 
sito.


• Confermo di aver compreso che il supporto, l'assistenza e la formazione inclusi nel servizio sono forniti da Pagine 
Sì! in modalità "self" (consultazione di guide, video tutorial, FAQ); eventuali ulteriori attività di assistenza, formazione 
o consulenza tramite un operatore non sono incluse nel servizio se non esplicitamente acquistate e indicate nel 
contratto.


• Sono a conoscenza del fatto che la sincronizzazione del mio sito eCommerce con altre piattaforme (marketplace, 
comparatori di prezzo, gestionali, database, portali specializzati) può prevedere sia costi di implementazione 
tecnologica che costi di attivazione, di abbonamento o provvigioni sul venduto da pagare direttamente alle 
piattaforme utilizzate; confermo di aver compreso che tali costi non sono compresi nel contratto sottoscritto. 
Eventuali costi per l'implementazione delle integrazioni verso piattaforme digitali terze sono indicati nel contratto o 
esplicitati tramite preventivo dedicato.


• Sono a conoscenza del fatto che è mia responsabilità prendere visione e accettare le condizioni di utilizzo della 
piattaforma tecnologica scelta per costruire il mio sito eCommerce e, con la presente dichiarazione, confermo, 
altresì, di voler esonerare l'azienda Pagine Si! Spa da qualsiasi responsabilità legale derivante dalle condizioni di 
utilizzo delle piattaforme terze scelte per costruire il mio sito eCommerce. Sono consapevole che questa 

dichiarazione è resa ai fini di legge.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Data…………………………………	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Firma


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 …………………………………


