CONTRATTO DI HOSTING
Tra le sottoscritte parti, in Desenzano del Garda (BS), il giorno …………………:
- 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 02795270988, partita iva 02795270988, iscritta presso il registro delle imprese di Brescia
al n. 478986, di seguito per brevità «fornitore» e/o «provider», da una parte;
- il soggetto/persona giuridica………………………………………..con sede
a…………………in Via………………..……………………..C.Fisc. …………………… P.Iva
…………………………….. già sottoscrittore delle condizioni particolari del contratto di web
hosting quale conferma d’ordine (allegato sub “A” al presente e da considerarsi parte integrante
dello stesso), di seguito per brevità «cliente» o «utente», dall'altra parte;

premesso che
a) il fornitore offre servizi di mail hosting (in prosieguo anche hosting) sui propri server situati
in Desenzano del Garda (BS) in Via Roma n.° 57 e collegati in maniera permanente alla rete
internet, il tutto come meglio descritto alla pagina web: ………………………………;
b) le presenti condizioni generali ineriscono ad un contratto di web hosting oggi concluso tra
il fornitore ed il cliente mediante la sottoscrizione da parte del cliente delle condizioni particolari
di contratto (in seguito, per brevità, anche «conferma d'ordine»), che implicano l'accettazione
delle presenti condizioni generali di contratto e vengono quivi allegate sub «A», costituendone al
contempo parte integrante e sostanziale;
c) il contratto di hosting, pertanto, è costituito dalle presenti condizioni generali e dalle
condizioni particolari contenute nella conferma d'ordine che descrive in dettaglio ciascuna
differente tipologia di servizio scelto dal cliente, i dati anagrafici del cliente, il corrispettivo e la
durata del contratto stesso;
d) nell'ambito del presente contratto saranno utilizzate le seguenti definizioni:
- Account: l'account è composto da una userId e da una password che serve a identificare
univocamente l'utente del servizio;
- Browser: software per la navigazione su internet;
- FAQ: documento delle domande poste di frequente;
- Link: nell'ipertesto è un collegamento con un altro documento o un altro sito;
- Netiquette: indica il codice non scritto delle buone maniere su Internet;
- Network: sistema di computer connessi tra loro;
- Newsgroup: particolare area di internet, nella rete Usenet, dove gli utenti discutono di svariati
argomenti;
- Password: parola d'ordine formata da caratteri alfanumerici;
- Server: computer o programma che fornisce servizi agli utenti;
- Spam: invio di posta elettronico indesiderata;
- Usenet: rete telematica dove particolari server lavorano per raccogliere ed inoltrare i messaggi
sui Newsgroup;
- UserId: identificativo dell'utente del servizio;
- URL (Uniform Resource Locator): metodo standard per comunicare con un server in rete e
passargli indirizzi per raggiungere una pagina web;
- Web hosting: rappresenta un modo per rendere pubblico in rete uno o più siti web; si tratta di
un determinato quantitativo di spazio sul disco fisso di un server internet su cui memorizzare
pagine web o domini;
- World Wide Web (o semplicemente web): ragnatela mondiale che permette con appositi
programmi di navigazione chiamati browser di spostarsi da un sito all'altro con un semplice clic.
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