
 
 

 

 
 

EASY CLIENT by RIPHER UP SRLS  
SEDE OPERATIVA: Viale del lavoro 39 – 37036 San Martino Buon Albergo (Vr) 

FISCALE: Via G. Verdi 48 – 35040 Urbana (Pd) 
www.easyclientapp.com l  info@easyclientapp.com l P.Iva 05104880280  

1 

 NOLEGGIO APP 3 MESI 
 
Cliente: ______________________________ 
 
Rag. Soc. : __________________________________ 
 
Indirizzo:                                          _____          N___            
   
Cap:                   Città                        _____            Pr__        
 
Tel.                              P.Iva:______________________                                   
 
Mail: ________________________________ 
 
Pec: _______________________ Cod. Univoco______________  
 
IBAN:_____________________________________  N° Licenza_______________________ 
 
APP GRAFICAMENTE PERSONALIZZATA 

• Applicazioni personalizzabili grafica APP 
• Funzioni marketing e notifiche push  
• Programmazione notifiche  
• Pulsanti con immagini di sfondo 
• Accettazione ordini con ora di ritiro o consegna 
• Gestione ordini asporto con l'APP 
• Pagamento dei clienti o in contanti o carta di credito mezzo Stripe 
• Vendita prodotti selezionati e correlati 
• Spinta all’acquisto del prodotto correlato principale 
• Forzata vendita prodotto correlato principale 
• Feedback cliente con grado di soddisfazione del servizio attraverso un voto con 5 stelle 
• Programmazione Eventi 
• Gestione orari differenziati tra apertura locale e consegna  
• Gestione libere delle categorie 
• Gestione libera dei piatti 
• Gestione delle immagini su categorie, piatti, eventi e news 

 
 

 

 

Inserire Timbro Azienda 
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INFORMAZIONE SUL SISTEMA FOODAPP 

La parte della gestione app è molto semplice e vi sarà fornita una linea guida che vi aiuterà per 
l’utilizzo. 
 
Cosa comprendono€ 79 + iva / mese: 

• un server di altissima qualità che permette di fornirvi gli ordini in tempo reale con 
affidabilità del 99.9%. 

• Tecnici che seguono il funzionamento del sistema telematico e l'aggiorna a tutti i nuovi 
dispositivi telefonici. 

• Assistenza per apertura conto stripe per i pagamenti con carta di credito 
• Post su facebook nella pagina Easy Client App per il lancio applicazione 

 
Contributo richiesto senza vincoli oltre i 3 mesi 
 

• Costo realizzazione app € 0 
• Costo mensilità per i primi 3 mesi € 79+iva/mese in un'unica soluzione anticipata 
• Costo mensilità dal quarto mese € 109+iva (se viene decretata la fine dell'emergenza) altrimenti 

rimangono €79+iva/mese 
• Dal terzo mese l'attività può ritenersi svincolata 
• Se il Governo bloccasse l'attività di delivery anche noi sospenderemo la mensilità e 

riprenderemo successivamente recuperano i giorni di blocco. 

 
 
 
 
 
 

         Timbro Firma Cliente 
 
 
 

______________________________ 
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Titolare Del Trattamenti Ripher Up Srls 
 
Lì _________________, il ___________________ 
 
 
 

Timbro Firma Cliente 
 
 

______________________________ 

Ripher Up S.r.l.s. 
 
 

____________________________ 

 

 
INFORMATIVE EX ARTICOLO 7 E 13 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

 

Timbre e firma 
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