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1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l’espletamento di servizi di elaborazione 
elettronica di dati conto terzi resa da Studio Perra con sede in Sabaudia , Via Migli-
ara 47, P.Iva 07709530633 C.F. PRRFNC79C03L259F, iscritta alla Camera di Com-
mercio di Latina al n° LT-173550 attraverso il sito www.projectwork.it su richiesta 
dell’utente ( di seguito denominato cliente ) e nello specifico tutti i servizi del sito sono 
rivolti alle seguenti categorie professionali ed aziende :
• Studi Legali anche in forma associata
• Commercialisti anche in forma associata
• Consulenti del lavoro anche in forma associata
• Tributaristi, Consulenti aziendali ed amministrativi, e categorie simili
• Centri elaborazione dati conto terzi
• Organizzazioni sindacali ed enti
• Associazioni di categoria, no profit, non lucrative di utilità sociale
I servizi saranno resi disponibili attraverso un area riservata multimediale, residente 
presso i server di Studio Perra protetta da accessi esterni e dove ogni cliente sarà 
autorizzato ad accedere con proprie credenziali onde poter effettuare il download 
dell’elaborato in formato elettronico .
A scelta del cliente l’elaborato potrà essere inviato anche a domicilio previo paga-
mento delle spese di spedizione .
Per quanto riguarda invece il servizio di assistenza tecnica peritale di seguito de-
nominato CTP, il cliente a seguito di richiesta a mezzo internet o modulo predisposto 
per l’invio via fax si impegna a pagare in modo anticipato al consulente le spese 
di trasferta cosi come riportate nel preventivo in caso di accettazione dello stesso .

2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Entro il termine prestabilito per ogni servizio lo Studio Perra si impegna a consegnare 
l’elaborato al cliente nell’area riservata multimediale . 
Il contratto si intenderà concluso con il download da parte del cliente dell’elaborato 
e solo dopo che lo Studio Perra avrà notizia dell’avvenuto pagamento della fattura .

3 - OBBLIGHI DI STUDIO PERRA 

Studio Perra si obbliga, fatte salve ulteriori regole contenute nelle presenti condizioni 
generali di contratto, a fornire il servizio richiesto entro i termini indicati  nella de-
scrizione dei servizi, in ogni caso tutti i termini non hanno natura di essenzialità o 
perentorietà e in ogni caso il termine minimo di consegna resta fissato in 7 giorni 
lavorativi .
Studio Perra si obbliga a gestire il trattamento dei dati personali del cliente e delle 
persone ad esso collegate, pervenuti a sua conoscenza e in ragione del servizio da 
espletare, in condizioni di assoluta sicurezza e riservatezza, in conformità alle leggi 
in materia di tutela della privacy e in base a quanto disposto dal D. lgs. n° 196 
del 30/06/2003 a tale proposito si veda l’allegato modulo relativo all’Informativa 
sulla Privacy .

4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il cliente garantisce la veridicità e la completezza di tutte le informazioni e dei dati 
personali forniti a Studio Perra sia al momento della richiesta che successivamente .

Il Cliente si impegna altresì :

non utilizzare i servizi in violazione delle norme in materia di tutela della riser-
vatezza
non consentire l’utilizzo dei servizi a terzi non autorizzati
proteggere i propri sistemi informatici da accessi non autorizzati e da virus infor-
matici

Nell’ipotesi di violazione di tali obblighi il Cliente si obbliga a manlevare Studio 
Perra, il sito e ogni altro preposto od incaricato da qualsiasi azione che venga pro-
posta nei loro confronti nonchè di ogni altro pregiudizio di natura patrimoniale o non 
patrimoniale che gli stessi clienti o terzi abbiano a subire .
Il Cliente si impegna altresì a comunicare tempestivamente al sito e allo Studio Perra 
ogni eventuale reclamo o incertezza in ordine alle elaborazioni ricevute .
In ogni caso il cliente si impegna a non avviare nessuna azione legale nei confronti 
di Studio Perra , senza avere preventivamente informato lo stesso delle eventuali 
difficoltà insorte .

5 - TARIFFE E PAGAMENTI

Il costo di ciascun servizio è riportato nel listino prezzi allegato al presente docu-
mento e ampiamente pubblicizzato sul sito web projectwork.it . Al costo indicato va 
aggiunta l’aliquota Iva ordinaria in vigore .
I pagamenti potranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità :
• Carta di credito
• Carta prepagata
• Bonifico bancario
• Conto PayPal
• R.I.D.
Le spese per la transazione sono a carico del cliente così come ogni altra spesa 
accessoria .
La fattura sarà caricata in area riservata contestualmente all’invio dell’elaborato op-
pure in caso di scelta di pagamento anticipato prima della consegna dell’elaborato .
In caso di scelta di pagamento anticipato tutti i servizi saranno espletati esclusiva-
mente a pagamento ricevuto .
Tutte le tariffe riportate nel listino prezzi allegato potranno subire variazioni senza 
preavviso .
Resta inteso che la fattura sarà intestata al Cliente che ha richiesto il servizio e non 
a terze persone .

6 - MODIFICHE AGLI ELABORATI

Studio Perra si impegna a modificare gli elaborati già consegnati al cliente senza 
nessun costo aggiuntivo, fatti salvi i casi in cui non si dovrà procedere causa forza 
maggiore all’apertura di una nuova pratica in quanto i parametri di elaborazioni e 
le informazioni fornite differiscono parzialmente o totalmente da quanto inizialmente 
comunicato .
In ogni caso tutte le richieste di modifica degli elaborati andranno indirizzate a 
Studio Perra per iscritto ed inviate a mezzo fax o email anche se concordate tele-
fonicamente .

7 - GARANZIE ACCESSORIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Lo Studio Perra garantisce uno sconto aggiuntivo e cumulabile entro il limite del 10 % 
, in caso di ritardi imputabili allo Studio Perra stesso superiori a 15 giorni lavorativi 
dalla data di consegna indicata in area riservata  .
Lo Studio Perra garantisce in ogni caso il buon esito dei servizi . I servizi vengono resi 
limitatamente a quanto indicato nella descrizione dello stesso ed alle informazioni 
ricevute .
Studio Perra non potrà ritenersi in alcun mdo responsabile in caso di ritardi, malfunzi-
onamenti o interruzioni dei servizi che siano causati da eventi imprevedibili o di forza 
maggiore, ovvero in caso di inadempimento, manomissione, frode o abuso da parte 
del cliente o di un terzo .

Studio Perra si impegna a garantire la continuità del servizio customer care nei seg-
uenti giorni :

Giorno Orari

Lunedi - 16.00 / 19.00

Martedi 9.00 / 13.00 16.00 / 19.00

Mercoledi 9.00 / 13.00 16.00 / 19.00

Giovedi 9.00 / 13.00 16.00 / 19.00

Venerdi 9.00 / 13.00 16.00 / 19.00

mentre per quanto riguarda l’area riservata multimediale :

Giorno Orari

Lunedi 24 H / 24

Martedi 24 H / 24

Mercoledi 24 H / 24

Giovedi 24 H / 24

Venerdi 24 H / 24

Sabato 24 H / 24

Domenica 24 H / 24

fatte salve le ipotesi di interruzione del servizio dovute ad interventi di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria .

Studio Perra non può ritenersi in alcun modo responsabile dei danni che dovessero 
derivare al cliente o a terzi da un utilizzo improprio degli elaborati o di ogni altra 
informazione o servizio comunque forniti .
Studio Perra si riserva in ogni caso di rifiutare l’icarico qualora ritenesse la documen-
tazione insufficiente o incompleta, o per qualsiasi altra motivazione che riterrà oppor-
tuna e che comunicherà per iscritto al Cliente a mezzo area riservata .

8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Studio Perra garantisce al cliente obbligo di riservatezza nei confroti di terze persone 
che dovessero essere indicate nella richiesta di elaborazione, indirettamente coinvolte 
. L’unico interlocutore di Studio Perra sarà esclusivamente il cliente richiedente la prat-
ica . Studio Perra non fornirà informazioni di nessun genere a terze persone seppur 
indicate nella richiesta di elaborazione se non direttamente autorizzate per iscritto dal 
cliente richiedente l’elaborazione .

9 - DIRITTO DI RECESSO

Il Cliente ha diritto di recedere dal seguente contratto entro 10 giorni dalla richiesta 
di elaborazione, per il calcolo dei giorni farà fede la ricevuta di consegna inviata alla 
casella di posta elettronica da Studio Perra, oppure se inviata via fax la ricevuta di 
trasmissione oppure se inviata via posta raccomandata la ricevuta di consegna, ed 
avrà diritto al rimborso di quanto eventualmente versato in caso di scelta di paga-
mento anticipato .
il Cliente è comunque a conoscenza che in caso di recesso non potrà usufruire degli 
elaborati e dovrà distruggere completamente quanto ricevuto, oltre al fatto che Stu-
dio Perra, in caso di uso improprio degli elaborati si riserva la facoltà di richiedere il 
pagamento di eventuale maggior danno subito .
Il diritto di recesso si esercita con l’invio entro il termine previsto , di una comunicazione 
scritta mediante posta elettronica certificata all’indirzzo studioperra@pec.it oppure 
a mezzo fax al numero 0773/1870106 a condizione che comunque sia confermata 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive da 
inviare all’indirizzo : Studio Perra - Via Migliara 47 n° 84/1 - 04016 Sabaudia - LT .

10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto deve intendersi risolto di diritto senza necessità di preventiva 
comunicazione ove il cliente non adempia anche parzialmente alle obbligazioni di cui 
alle presenti condizioni di contratto . E’ fatto comunque salvo ogni  diritto di Studio 
Perra a richiedere il pagamento del maggio danno subito .

11 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, e com-
petente in via esclusiva il Foro di Latina .
In via alternitiva sarà possibile procedere tramite Camera Arbitrale presso la sede 
della C.C.I.A.A. di Latina .
Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto si fa 
riferimento alle leggi vigenti .

Studio Perra.


