ALLEGATO “A”
Con la presente scrittura privata, avente ogni valore di legge e da intendersi come conferma d’ordine e parte
integrante del contratto di Hosting, tra le sottoscritte parti :
- CYBERIA INFORMATICA SNC in persona del legale rappresentante pro tempore Sig Giomi Marco e Corti Roberto,
con sede in Desenzano del Garda (BS), via Roma n.° 57, codice fiscale 0279527099, partita iva 02795270988, iscritta
presso il registro delle imprese di Brescia al n. BS 478986, di seguito di seguito denominata fornitore/provider, da una parte;
il
soggetto/persona
giuridica………………………………………..con
sede
a………………………….…………………in
Via………………..……………………..C.Fisc.
……………………
…P.Iva…………………………….. di seguito denominata cliente/utente, dall'altra parte;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il fonitore/provider si impegna a fornire al cliente/utente il servizio di web hosting alle condizioni sotto illustrate:
a)
Registrazione del nome a dominio …………………………………..;
b)
Assegnazione di un indirizzo IP statico;
c)
Gestione dei DNS primario e secondario;
d)
Installazione del sito in uno dei server di Misterdomain.eu;
e)
Attivazione del dominio di posta elettronica in base al nome a dominio scelto;
f)
Attivazione di n. 5 caselle di posta elettronica spazio illimitato;
g)
n 100 MB di spazio disco;
h)
Assegnazione di un account FTP sulla directory del sito.
2) A titolo di corrispettivo per il servizio di fornitura servizi internet, come sopra specificato, le parti concordano un
compenso in favore un canone annuo di € 115,00 (centoquindici), oltre IVA.
Il pagamento di detto corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione anticipata tramite la forma di pagamento
scelta tra le parti.
Si specifica che comunque, in caso di recesso anticipato del contratto da parte del cliente o per qualsiasi altra
causa, la somma anticipata versata per il canone annuale, verrà trattenuta per l’intero dal fornitore senza obbligo
alcuno di restituzione al cliente.
3) Il fornitore/provider si impegna a mantenere la massima riservatezza in ottemperanza della legge sulla privacy
(D.Lgs. n. 196/2003), in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esecuzione dei servizi forniti.
4) La durata del presente contratto è stabilita in mesi 12 (dodici): peraltro, sarà in facoltà delle parti rinnovare
automaticamente il contratto alla scadenza come sopra fissata, qualora non venga inviata all'altra parte contraente regolare
disdetta a mezzo raccomandata a.r. entro il 30° giorno antecedente la data di scadenza.
5) Il cliente/utente non potrà in alcun modo e sotto qualsiasi forma cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto.
6) Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, inviandone comunicazione
a mezzo raccomandata a.r. con preavviso di 30 giorni. Peraltro, le parti concordano che, qualora detta facoltà sia esercitata
dal cliente, il fornitore/provider avrà diritto, a titolo di penale, ad esigere dal medesimo cliente il pagamento del
corrispettivo pattuito per tutta la durata del rapporto interrotto.
7) Il cliente/utente si impegna e obbliga a tenere indenne il fornitore/provider per ogni e qualsiasi conseguenza le
dovesse derivare dall'utilizzazione illecita, indebita, ovvero contra legem del servizio da quest'ultima prestato.
Conseguentemente, il cliente/utente si dichiara sin d'ora responsabile in modo esclusivo verso il fornitore/provider,
nonché verso le competenti autorità, per quanto possa costituire nell'ambito dell'utilizzazione del sito internet ovvero dei
servizi di e-mail, dallo stesso o dai propri fruitori effettuato, comportamento o fatto sanzionabile ex lege.
8) Il ritardato pagamento darà facoltà al fornitore/provider, decorsi 10 gg., di risolvere ipso jure il contratto.
9) Il foro esclusivamente competente, così come da accordo tra le parti, per ogni controversia relativa
all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà quello di BRESCIA.
Letto, confermato e sottoscritto a ………………….., il ……………………..
FORNITORE/PROVIDER
CYBERIA INFORMATICA SNC
In persona del legale rappresentate pro tempore
______________________________________

CLIENTE/UTENTE

___________________________

Le parti dichiarano di aver preso integralmente visione di tutte le clausole contrattuali ed espressamente di approvare quelle di cui al
punto 2 (pagamento corrispettivo), 4 (risoluzione), 5 (divieto di cessione a terzi), 7 (responsabilità), 8 (risoluzione ipso jure), 9 (foro
competente).

Letto, confermato e sottoscritto a ……………………., il …………………..
FORNITORE/PROVIDER
CYBERIA INFORMATICA SNC
In persona del legale rappresentate pro tempore
______________________________________

CLIENTE/UTENTE

___________________________
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