
IL TEMPO UN VALORE DI QUALITA’ INESTIMABILE 

N.J.L. & Time DI Bernasconi  – Via Della Resistenza, 42 – 09040 Guasila  – P.IVA 03115060125 – C.F. BRNNDA82P58L319P  - amministrazione@njltime.com 

CODICE CONTRATTO: SWL0003NJL 
Sito e-commerce per la vendita online 

1 campagna nazionale di lancio (valore 599 euro iva inclusa) 

1.999,00 euro iva inclusa 
 

DETTAGLIO DEL SERVIZIO E-COMMERCE: 
-SOTTODOMINIO PERSONALIZZATO (se il tuo dominio di primo livello è sui server NJLTIME il 

dominio apparirà come da esempio www.shop.tuodominio.com; se il tuo dominio è su altri server il dominio apparirà come 
da esempio www.tuonome.shop.eu) 
-REALIZZAZZIONE GRAFICA COMPLETA AL 100% (personalizzazione colori, testata, 

ecc…) 

-ASSISTENZA COMPLETA AL 100% PER LA GESTIONE DEL SITO, 
(caricamento di file immagini e/o altro, settaggi particolari, ecc…) 

-AMMINISTRAZIONE AUTONOMA TOTALE (gestione completa al 100%) 
-CREAZIONE E REALIZZAZZIONE DELLE PAGINE WEB DEDICATE ALLA 
VENDITA ONLINE (pagina prodotti, pagina carrello, ecc…) 

 
IL MANTENIMENTO ANNUALE DEL SITO WEB E-COMMERCE 

E’ DI 299,00 EURO IVA INCLUSA 
 

UNA VOLTA TERMINATO IL NEGOZIO ONLINE VIENE INVIATA 
UNA CAMPAGNA NAZIONALE CON 4 INVII PER LANCIARE IL 

TUO E-COMMERCE 
 
Con la presente, l'azienda aderente alla proposta si impegna a versare il 50% della somma alla stipula 
del contratto e il restante 50% dopo 30gg, tenendo conto che dal momento della verifica del primo 
accredito viene inviata una comunicazione con tutti i dettagli entro 15gg lavorativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Per inserire i dati aziendali e aderire al contratto CLICCARE QUI 

1)Con la sottoscrizione del presente contratto, N.J.L. & Time si 
impegna nella fornitura del servizio scelto dal Cliente. Altresì il 
cliente si impegna al pagamento del servizio. 
2)L’azienda aderente si impegna a inserire contenuti visibili per 
tutti (rif. Wordpress) 
3) In caso di violazione delle regole antispam N.J.L. & Time si 
riserva il diritto di interrompere il servizio 

4)Il presente contratto viene stipulato con reciproca facoltà di 
recesso mediante comunicazione con lettera raccomandata A/R. 
In tal caso il contratto cesserà di avere efficacia a decorrere dalla 
data di ricevimento della raccomandata, se a recedere è il cliente 
sarà trattenuta o richiesta la penale del 50%. 
5)Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o 
risoluzione del presente contratto sarà competente 
esclusivamente il Foro di Cagliari. 

https://www.njlpay.it/upload/form/contratto/swl0003.html

