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Servizio di Abbonamento WEB SERVICES - BASE 

 
 
Marketing Focus (brand di DL Company srl) fornisce un servizio in abbonamento annuo di 
assistenza tecnica di base a pacchetto per i siti Internet denominato “ABBONAMENTO 
WEB SERVICES”. 
 
Le specifiche di tale servizio vengono spiegate nel momento di stipula del contratto e 
attraverso una email riepilogativa comprendente questo allegato. 
 
Questo pacchetto comprende: 

- Hosting su server dedicato SSD ad uso esclusivo di Marketing Focus, fornito da 
ArubaBusiness spa 

- Database MySql con accesso FTP e PHP aggiornato sulla base delle necessità 
- 5 email da un Giga (in caso di necessità e previa apposita richiesta è possibile 

incrementare tale servizio) 
- Impostazione e manutenzione servizio di posta elettronica SSL (sistema di 

protezione) 
- Aggiornamento software, plugin e manutenzione tecnica del sito Internet 
- Iscrizione sui motori di ricerca e segnalazione di tutte le pagine del sito Internet 
- Impostazioni iniziali SEO (snippet su tutte le pagine, inserimento di file robots, 

aggiustamento impostazioni di posizionamento) 
- Implementazione e aggiornamento sistemi di sicurezza del sito Internet 
- 4 ore di aggiornamento dei contenuti esistenti all’anno 

 
Questo servizio NON comprende: 

- Aggiunta di nuove pagine, articoli, prodotti all’interno del sito Internet 
- Aggiornamenti di contenuti per un tempo superiore alle 4 ore annue 
- Inserimento di nuovi plugin o strumenti di gestione del sito Internet 
- Traduzioni di ogni genere 
- Servizi diversi a quelli compresi nel pacchetto 

Tali servizi sono considerati a parte e verranno quotati sulla base delle esigenze 
 
Il servizio ha valore per un anno a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. 
Nel caso in cui il servizio parta all’interno dell’anno verrà emessa fattura per la quota parte 
restante di anno fino al 31 dicembre e DEVE essere pagato anticipatamente non appena 
viene emessa fattura da parte di DL Company srl (Marketing Focus) 
 
Il servizio può essere disdetto entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, previa 
comunicazione via email indirizzata a Marketing Focus 
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