
 

 

       

ACCORDO DI GESTIONE SOCIAL MEDIA 

    

PREMESSO CHE 

 

1) il Fornitore è un’agenzia che offre i propri servizi specializzati nel campo del Web Marketing e della 

Comunicazione Digitale; 

2) il Cliente ha interesse ad avvalersi del supporto e delle competenze del Fornitore; 

in data _______________ tra le parti KOMUNICA di S. Puccia, Agenzia di Pubblicità sita a Ragusa, via 

Felicia Schininà 182, di seguito denominato “FORNITORE”, e_________________________________ 

_______________________________________, sede a_____________________________________________, 

tel. ___________________________________________,    p. iva ___________________________________, 

cod. univoco ________________________________________, di seguito denominato “CLIENTE”  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

A. Il Fornitore, nell’ambito del proprio sistema di Social Media Marketing, offre al Cliente la fornitura dei 

seguenti servizi: 

_creazione e/o gestione dei profili aziendali Facebook ed Instagram; 

_n° 12 post foto-grafici mensili (o comunque un totale di 156 entro la scadenza dell’accordo), su 

materiale fornito dal Cliente; 

_studio, progettazione, gestione, testing e ottimizzazione di campagne di sponsorizzazione sulla 

piattaforma Facebook Ads, mirate al raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di analisi. 

Il budget delle sponsorizzate è sempre escluso e rimane a carico del Cliente, addebitato a consumo, a 

scalare da plafond prepagato al Fornitore, il cui importo sarà oggetto di valutazione fra le parti. Il Fornitore 

produce sempre dettagliato giustificativo di spesa. 

Il Cliente può richiedere al Fornitore pubblicazioni extra, se ritenuto necessario, inoltrando una mail a 

info@agriturismi.club, con almeno un giorno lavorativo di preavviso. In tal caso, le parti concordano il 

compenso dovuto. 

 

B. Il Cliente si impegna a riconoscere al Fornitore, per quanto sopra, un canone annuo di 3.600,00€+iva, da 

corrispondere in n° 12 rate mensili anticipate da 300,00€+iva cadauna. 

 

C. Il presente contratto ha durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Lo stesso sarà tacitamente 

rinnovato, salvo disdetta, che la parte recedente dovrà far pervenire entro 30 giorni dalla scadenza, a mezzo 

lettera raccomandata a/r. È comunque data facoltà alle parti di recedere dall’accordo in 

qualunque momento con comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r, con preavviso minimo di giorni 

60, fatti salvi i diritti già maturati. 

 

 

 

Il Cliente                                                                     Il Fornitore 

 

________________________________                      ________________________________ 
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