
 

 

Contratto di assistenza remota WEB 

Definizioni 
Per “Cliente” si intende chi ha acquistato un qualsiasi quantitativo di tempo prepagato dal sito 
Kokoro Swiss, tramite l’e-commerce ivi presente, tramite le pagine dedicate presenti presso il ga-
teway di pagamento (Stripe) oppure direttamente tramite contratto stipulato a parte. 

Per “Kokoro Swiss” si intende qualunque persona incaricata da Kokoro Swiss di Francesco Amato 
ad effettuare interventi di assistenza remota, per proprio conto. 

Oggetto dell’assistenza remota 
Kokoro Swiss effettua assistenza tecnica remota su siti web attivi o in sviluppo, purché raggiungi-
bili via web. I siti devono essere sviluppati su piattaforma Wordpress oppure in HTML puro. Kokoro 
Swiss può occasionalmente intervenire sul codice PHP relativo a siti attivi, purché non si tratti di 
sviluppare procedure ex-novo, nel qual caso occorre sottoscrivere un accordo apposito. 

A titolo indicativo (ma non esaustivo) potranno essere considerate come oggetto dell’assistenza 
remota, le seguenti attività: 

- Personalizzazioni grafiche, del layout o del tema attivo 

- Aggiunta di funzioni, tramite plugin oppure configurazioni o personalizzazioni degli stessi  

- Aggiornamenti di temi e plugin obsoleti 

- Personalizzazioni su woocommerce o altri plugin di e-commerce 

- Personalizzazioni o modifiche CSS 

Sono esplicitamente esclusi dall’assistenza eventuali software o app dedicati di terze parti, con le 
quali il Cliente abbia un contratto di assistenza in essere.  

Oggetto del contratto 
Erogazione di assistenza tecnica su siti web di proprietà del Cliente o su cui il cliente abbia diritto 
di modifica. 

Natura del servizio erogato 
Kokoro Swiss eroga un servizio di assistenza tecnica remota. Tale servizio è l’oggetto del presente 
contratto. Il cliente paga per l’erogazione del servizio e non per il risultato dello stesso. Kokoro 
Swiss non può infatti garantire la risoluzione del problema per cui viene richiesta l’assistenza re-
mota. Tuttavia garantisce di cercare una soluzione con tutte le proprie competenze e capacità. 

Il servizio di assistenza deve essere considerato come un servizio di aiuto al Cliente che si trovi 
nell’occasionale situazione di dover risolvere una problematica più o meno importante. Non deve 
essere considerato quindi come un servizio di assistenza aziendale, a meno di accordi espressa-
mente stipulati. 

 



 

 

Responsabilità del cliente 
Il Cliente si assume la responsabilità di essere il proprietario del sito web di destinazione o, co-
munque, di possedere il diritto di agire come tale e di autorizzare Kokoro Swiss ad effettuare l’ac-
cesso sul sito web di destinazione. Kokoro Swiss declina ogni responsabilità (e quindi non potrà 
essere ritenuta responsabile in alcun modo) nel caso il Cliente attivi l’assistenza remota su un sito 
web su cui non abbia il diritto di farlo. 

Il Cliente garantisce a Kokoro Swiss di avere regolarmente e legalmente il diritto d’uso di tutto il 
software installato nel backend del sito web (p.es. plugin, temi, app, layout) sollevando Kokoro 
Swiss da qualsiasi responsabilità riferita all’uso di software eventualmente installato in violazione 
alle norme di licenza vigenti, e, in questo caso, Kokoro Swiss si asterrà dall’intervenire sul predetto 
software non legalmente installato.  

Il Cliente garantisce a Kokoro Swiss di essere in possesso di supporti di back-up del proprio sito 
web e dei database e degli archivi relativi, aggiornati, sollevando pertanto espressamente Kokoro 
Swiss da qualsiasi responsabilità in merito nel corso dell’intervento da remoto, anche nel caso di 
malfunzionamento software o altre problematiche impreviste, le quali potrebbero causare la per-
dita di dati personali del Cliente. 

Il Cliente accetta che, in conseguenza di errori o problemi software o hardware insorti prima, du-
rante o dopo l’assistenza, sia impossibile per Kokoro Swiss provvedere al ripristino dei dati dai 
sopra citati supporti di backup e manleva quindi esplicitamente Kokoro Swiss da qualunque con-
seguenza o spesa derivante dal ripristino dei dati che il Cliente provvederà ad eseguire a proprie 
spese. 

Altre condizioni di responsabilità ed erogazione del servizio 
Kokoro Swiss garantisce la massima diligenza nell’attività che si renderà necessaria, e al contempo 
garantisce, ai fini delle normative vigenti, di non acquisire e/o memorizzare sulle proprie apparec-
chiature dati sensibili presenti negli archivi del Cliente; 

Qualora per lo svolgimento dell’attività richiesta fosse necessario scaricare dati, il Cliente, verrà 
preventivamente informato e gli stessi verranno memorizzati presso Kokoro Swiss, solo ed esclu-
sivamente per il tempo necessario a completare l’intervento tecnico richiesto. 

Il Cliente garantisce a Kokoro Swiss la fornitura di tutte le credenziali amministrative necessarie 
all’espletamento dell’assistenza richiesta. A titolo di esempio (inclusivo ma non esaustivo): accesso 
amministrativo al backend del sito, credenziali di accesso FTP, MySQL, SQL, PHPMyAdmin. 

Privacy Policy e trattamento dei dati 
Autorizzando l’intervento, il Cliente dichiara di avere preso visione e di aver accettato le modalità 
ed i termini, fornendo anche il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi 
e regolamenti vigenti e di competenza. 

Le modalità del trattamento sono sempre comunque visibili al seguente link:  

https://www.kokoroswiss.com/privacyweb/ 



 

 

Il Cliente riconosce e accetta che Kokoro Swiss, accedendo al sito oggetto dell’assistenza, potrà 
avere accesso a qualunque dato memorizzato in esso o su device esterni. Tuttavia Kokoro Swiss 
accederà esclusivamente ai dati indispensabili per l’espletamento dell’incarico e solo per il tempo 
strettamente necessario. 

Al termine della sessione, Kokoro Swiss terminerà la connessione e interromperà qualunque col-
legamento al sito web oggetto dell’assistenza. A meno di diversi accordi e necessità da parte del 
Cliente, Kokoro Swiss cancellerà dai propri archivi le credenziali ricevute, e il Cliente provvederà a 
cambiarle in modo che Kokoro Swiss non possa più avere accesso ai dati del Cliente. Kokoro Swiss 
declina ogni responsabilità in caso il Cliente non provveda ad effettuare il cambio delle credenziali 
dopo la disconnessione e, avendo distrutto le proprie copie delle credenziali, non potrà in alcun 
modo essere ritenuta responsabile di eventuali accessi futuri non autorizzati. 

Acquisto e rimborsi  
Per richiedere l’attività di assistenza remota, il Cliente dovrà acquistare una quantità arbitraria di 
tempo prepagato. 

Tutte le attività di assistenza remota verranno erogate esclusivamente dopo accordo diretto su 
obiettivi e risultati attesi dell’intervento.  

Di norma, gli orari di erogazione sono i seguenti: dal Lunedi al Venerdi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.00 alle 17,00. Eventuali altri orari potranno essere concordati direttamente di volta in volta. I 
seguenti periodi sono esclusi dall’erogazione del servizio:  

- Le festività nazionali italiane e svizzere. 

- I giorni festivi e prefestivi 

- I periodi di chiusura per ferie di Kokoro Swiss 

L’acquisto di tempo prepagato non conferisce alcun diritto all’acquirente di ottenere l’erogazione 
del servizio entro un tempo determinato. Come indicato ai paragrafi precedenti, l’erogazione 
dell’attività avverrà solo dopo accordo diretto, del tutto indipendente dalla data di acquisto del 
servizio. 

A meno di diversi accordi espliciti, il tempo acquistato potrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla 
data di acquisto. Trascorso tale periodo, non potrà essere più utilizzato. 

Qualunque intervento verrà erogato in regime di assistenza standard. SONO ESPLICITAMENTE 
ESCLUSE LE CONDIZIONI COSIDDETTE DI “BUSINESS CONTINUITY”. 

L’erogazione del servizio non garantisce la risoluzione della problematica per cui viene erogato. 
Tuttavia Kokoro Swiss garantisce di utilizzare la propria competenza al massimo grado di disponi-
bilità per la risoluzione del problema. 

Il tempo acquistato non potrà in nessun caso essere rimborsato, fatte salve le seguenti situazioni: 

- In caso di insindacabile decisione da parte di Kokoro Swiss 

- Nel caso di acquisto senza accordi preventivi, in caso di indisponibilità da parte di Kokoro Swiss 
ad erogare il servizio entro il termine di 30 giorni dalla richiesta 



 

 

- In caso l’intervento sia stato concordato ad una determinata data ed ora e per cause di forza 
maggiore Kokoro Swiss non possa erogare il servizio in quel frangente temporale e non sia possi-
bile concordare con il cliente un momento alternativo. 

Le modalità dell’eventuale rimborso sono esclusivamente tramite bonifico che verrà disposto da 
Kokoro Swiss alle coordinate bancarie del Cliente. In ogni caso, verrà trattenuto da Kokoro Swiss, 
a titolo di contributo per le spese sostenute, un importo pari al 15% dell’importo da rimborsare. 

ESCLUSIONE FINALE DI RESPONSABILITA’ 
Il Cliente riconosce da subito che qualunque interruzione imprevista della connettività al sito du-
rante l’intervento, determinando l’impossibilità di agire da parte di Kokoro Swiss, sarà causa di 
interruzione dell’erogazione del servizio. Inoltre riconosce che qualunque eventuale danno, malfun-
zionamento o problema da essa derivante, non potrà in alcun modo essere imputato a Kokoro 
Swiss. Il Cliente manleva quindi espressamente Kokoro Swiss da qualunque responsabilità, rinun-
ciando fin da subito a qualunque richiesta di rimborso e acconsentendo all’eventualità di dover 
richiedere assistenza tramite altri canali, estranei a Kokoro Swiss, a proprie spese. 

 

Il presente contratto si intende sottoscritto ed inizia la sua validità al momento dell’acquisto 
del tempo per l’assistenza. 


