SEDE: Via N. Bixio 57, 43100 Parma, Italy
SEDE OPERATIVA: B.go G. Cantelli 11, 43100 Parma, Italy
UNITA’ LOCALE: B.go XX Marzo 6, 43100 Parma, Italy

digitalweb.it ™
internet solution provider

Centralino 199.443.592 - Tel +39.0521.207711 - Fax +39.0521.280780
Internet: www.digitalweb.it - Email info@digitalweb.it

(MOD H1)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO HOSTING

Da inviare debitamente compilato a Digitalweb.it ™ C.P. 200 Parma Centro 43100 Parma o via fax al numero +39 0521.280780

A CURA DEL SOTTOSCRITTORE DEL CONTRATTO
Nome e Cognome____________________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________________________________________________
Comune___________________________________________________CAP______________________________________________________
Provincia____________________________________________________________________________________________________________
Telefono____________________________________________________________________________________________________________
P.IVA / Codice Fiscale_________________________________________________________________________________________________
E.mail di Riferimento__________________________________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: (indicare il profilo hosting richiesto)

________

DOMINIO RICHIESTO: _____________
TOTALE DA CORRISPONDERE AL NETTO DELL’IVA DOVUTA (20%): ________________________
TOTALE DA CORRISPONDERE COMPRENSIVO DI IVA 20%: _________________________________

Bonifico su C/C bancario Credito Bergamasco n° 16960 intestato a DIGITALWEB.IT – ABI 3336 CAB 12701 - CIN K

Dati per RIBA: Banca di Appoggio:_____________________________CAB______________ABI___________CIN__________

Il Cliente conferma di avere letto ed approvato le norme contrattuali allegate alla presente

______________________lì______________________

FIRMA (per esteso e leggibile)

Sono a conoscenza che tutti i dati inviati saranno trattati secondo disposizioni in vigore Legge 196/03 sulla tutela della privacy e riservatezza dei dati personali e non
verranno divulgati a terzi; saranno utilizzati solamente al fine di perseguire l’acquisto del prodotto indicato ovvero per ricevere informazioni riguardo a promozioni in
merito alla Vostra attività. Ogni richiesta a norma di legge può essere rivolta, tramite raccomandata AR, a Digitalweb.it, Servizio Clienti Via Bixio 57, 43100 Parma.

FIRMA (per esteso e leggibile)

A CURA DI DIGITALWEB
Contratto Numero__________________________________________________________________________________
Webmaster responsabile del Cliente: ________________

digitalweb.it ™
internet solution provider

SEDE: Via N. Bixio 57, 43100 Parma, Italy
SEDE OPERATIVA: B.go G. Cantelli 11, 43100 Parma, Italy
UNITA’ LOCALE: B.go XX Marzo 6, 43100 Parma, Italy
Centralino 199.443.592 - Tel +39.0521.207711 - Fax +39.0521.280780
Internet: www.digitalweb.it - Email info@digitalweb.it

REGOLE GENERALI DEL SERVIZIO
Contratto: ciascun contratto ha per oggetto la fornitura del Servizio (ed
eventualmente dei Servizi Aggiuntivi) secondo quanto previsto nella prima
parte del Contratto di Adesione al Servizio WEB Digitalweb.it Engineering
Solutions ™ di Bocchi G. P.IVA 02105230342 con sede legale in Parma, Via
Bixio 57, in seguito denominata Digitalweb.it, le eventuali Richieste di
Adesione ai Servizi Aggiuntivi e le presenti Condizioni Generali che insieme
lo costituiscono.
1) Modalità di pagamento
Totale Euro ___________- + IVA
Canone e indicizzazione per ogni anno successivo indicizzato ISTAT
Pagamento annuale in unica soluzione anticipata in riferimanto all’anno solare
2) Condizioni Generali.
Con queste Condizioni Generali si definiscono i termini con cui Digitalweb.it,
basandosi sul Contratto di Adesione del Cliente, mette a disposizione del
Cliente stesso, a fronte del corrispettivo pattuito, lo Spazio Web ed i servizi
sopra menzionati.
La Digitalweb.it non è responsabile per l’eventuale interruzione di servizio
qualora si verificassero circostanze di carattere tecnico non dipendenti dalla
propria volontà e che impediscono il regolare svolgimento del predetto
servizio, o quando le eventuali interruzioni hanno carattere solo temporaneo e
sono dovute le normali necessità tecniche per il miglioramento del servizio
offerto. In ogni caso la Digitalweb.it si riserva il diritto di interrompere il
servizio offerto in caso di inadempimento dell’altro contraente.
3) Durata e Recesso.
Il Contratto si intenderà in auge e vincolante non appena Digitalweb.it lo
riceverà sottoscritto in originale dal Cliente in ogni sua parte.
Il Contratto avrà una durata di 12 mesi dal momento dell’attivazione del
Servizio e si rinnoverà tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta da
inviarsi da una delle parti all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, ad almeno 60 giorni dalla data di ogni singola scadenza.
4) Password riservata/e.
Il Cliente si impegna a mantenere riservata/e la/e Password che verranno a Lui
fornite, ed è responsabile della/e stessa/e.
5) Utilizzo del marchio o della denominazione sociale del Cliente.
Il Cliente autorizza Digitalweb.it a far uso, a suoi fini promozionali, del
marchio o della denominazione sociale del Cliente medesimo, e autorizza
eventualmente Digitalweb.it a riprodurle nell’ambito del suo sistema.
6) Funzioni, Scopi e Risultati.
Il Cliente prende atto che la pubblicazione del proprio Sito nello Spazio Web e
la conseguente diffusione dello stesso attraverso Internet è effettuata
esclusivamente a proprio rischio, non garantendo Digitalweb.it che tale
Sistema assolva ad alcuna specifica funzione e/o risultato e/o scopo.
Digitalweb.it non potrà quindi essere ritenuta responsabile per qualsivoglia
danno, diretto o indiretto derivante dalla attivazione e/o dalla interruzione del
Servizio e dei Servizi Aggiuntivi e/o perdita di dati. Le disposizioni del
presente articolo saranno valide ed efficaci anche dopo la cessazione della
durata del presente contratto, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso
dello stesso. Il cliente accetta fin da ora la possibilità che digitalweb.it™
utilizzi soluzioni outsourcing per le necessità professionali inerenti allo
svolgimento del servizio, specializzate iscritti e/o non iscritti a rispettivi albi
professionali. In ogni caso la digitalweb.it™ si riserva il diritto di interrompere
il servizio offerto in caso di inadempimento dell'altro contraente.
7) Corrispettivi economici.
Il Cliente verserà i corrispettivi indicati nel Contratto di Adesione al Servizio
WEB Digitalweb.it e nelle Richieste di Adesione ai Servizi Aggiuntivi, ove
esistenti, con le modalità nelle stesse specificate o con le modalità indicate al
punto 1) . In caso di ritardo nel pagamento il Cliente dovrà versare gli interessi
di mora (ex art. 1224 del codice civile) che verranno calcolati
automaticamente. Digitalweb.it si riserva il diritto di variare unilateralmente in
qualunque momento i corrispettivi applicabili al presente Contratto dandone
comunicazione on-line. Tali variazioni saranno applicabili al Contratto dal
primo rinnovo immediatamente successivo alle variazioni stesse. In ogni caso è
fatto salvo il diritto del Cliente di recedere , con lettera raccomandata A/R, ad
almeno 60 giorni dalla data in cui Digitalweb.it metterà a disposizione le
variazioni.
8) Variazione dello Spazio Web.
Il Cliente potrà richiedere, in qualunque momento, uno Spazio Web superiore a
quello indicato nel Contratti di Adesione, alla quale richiesta ed attivazione
seguirà regolare fattura.

Resta inteso che l’importo fatturato sarà proporzionale allo Spazio Web
Ulteriore effettivamente utilizzato per il tempo che residua alla scadenza del
Contratto.
9) Divieto di cessione.
Il Contratto non può essere ceduto a terzi.
10) Oneri fiscali.
Il Cliente si assume ogni onere a lui derivante dallo svolgimento del predetto
rapporto
11) Non permesso
Lo spazio Web NON può essere usato per memorizzare e diffondere ciò che è
compreso nel seguente elenco: giochi di azzardo od altre forme di gioco
considerata illegale dalle leggi dell'US Federal Government e dalla Comunità
Europea. - materiale di natura minatoria o diffamante, oscena e che offenda la
pubblica morale, le leggi in vigore nella Comunità Europea. E' pertanto illegale
avanzare richieste al riguardo e Digitalweb.it si riserva il di ritto di disattivare,
in qualsiasi momento, i siti Web, ospitati presso i propri servers, in contrasto
con le regole stabilite da questo contratto e dalle normative e leggi vigenti, e di
dichiarare il contratto risolto. E’ vietato l’utilizzo dei nostri prodotti per la
pubblicazione e/o diffusione di:materiale pornografico e a sfondo sessuale di
natura oscena o link ad essi; materiale che viola i diritti d’autore, in particolare
software pirata ("WAREZ, CRACK") testi protetti da copyright; IRC o IRC
scripts eggdrop o Bitch X ne chatroom scripts; materiale offensivo incluse
espressioni diffamatorie, di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia ;
materiale che promuove o fornisce informazioni che istruiscano su attività
illegali o che possano causare pregiudizio a terzi ; software, informazioni o
altro materiale contenente virus o componenti dannosi; iniziative legate al
gioco d’azzardo, concorsi, giochi che richiedono una partecipazione a titolo
oneroso non permessi nello stato Italiano ne quelli di altri stati di cui proviene
colui che usufruisce dello spazio.
12) Limitazioni per servizi a traffico limitato: Il cliente prende atto che il
servizio offerto da Digitalweb.it consiste principalmente nella diffusione di
documenti HTML, pertanto non è consentito l'utilizzo dello spazio su disco
quale file server se non in misura ridotta non superiore al 10 % del traffico
totale espresso in MB. Non è consentito l'invio di oltre 2000 email al giorno e/o
allegati superiori a 2MB (2048KB) per ogni singola Email inviata attraverso
webmail e mailing list direttamente tramite server digitalweb.it™. Se viene
superato tale limite l'account può essere sospeso e riattivato dopo il pagamento
di un supplemento. Nel caso sia contrattualmente indicato” Spazio illimitato” il
Cliente prende atto che nel caso il sistema informatico possa subire rallenatenti
che pregiudichino il normale funzionamento dei software e hardware, sarà
facoltà di Digitalweb.it limitare lo storage, la banda o gli accessi al sito web
fino a eventuale nuova configurazione contrattuale con maggiori risorse per il
Cliente. Il traffico in eccesso generato da ogni account ha un costo mensile di
Euro 10,00 (+iva) più il costo per singolo Mb concordato; Il traffico in eccesso
sarà calcolato al GB superiori. Il traffico non utilizzato non e' cumulabile.
13) Clausola risolutiva.
Digitalweb.it si riserva il diritto di dichiarare il contratto risolto ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile con semplice
comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R nei casi di
inadempimento alle obbligazioni contenute nei punti: 4) riservatezza delle
Password, 7) corrispettivi economici. 9) divieto di cessione, 11) non permesso.
Restano in ogni caso impregiudicati i diritti di Digitalweb.it alla percezione dei
corrispettivi per i servizi fruiti, oltre al diritto al risarcimento del danno.
14) Foro competente
Per ogni controversia nascente dal presente contratto se il cliente è
consumatore sarà competente il foro di residenza o il domicilio elettivo del
cliente; in caso di aziende il foro competente è il foro di Parma
Letto, approvato e sottoscritto.
______________________lì______________________
Timbro e Firma ________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, Codice Civile, il sottoscritto
dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente i seguenti punti
delle Condizioni Generali di Contratto: 1) Modalità di pagamento; 3) Durata e
recesso, 4) Password riservata/e, 5) Utilizzo del marchio o della denominazione
sociale del Cliente, 6) Funzioni, scopi, risultati, 7) Corrispettivi economici, 8)
Variazione dello Spazio web, 9) Divieto di cessione, 11) Non Permesso, 12)
Limitazioni per i servizi a traffico illimitato 13) Clausola risolutiva
Letto, approvato e sottoscritto.
______________________lì______________________
Timbro e Firma ________________________________

