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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI HOSTING
www.nomecliente.dominio
Le seguenti definizioni e condizioni regolano il rapporto di fornitura e
fruizione dei servizi di registrazione dominio e hosting.
1.
Definizioni
Le parti che convengono e dichiarano di sottoporsi alle norme contrattuali ed
alle terminologie indicate, verranno in seguito denominate:
CLIENTE il soggetto sottoscrive il presente contratto al fine dell’utilizzo dei
servizi predisposti dal FORNITORE.
FORNITORE inteso come il soggetto erogatore del servizio di cui all’accordo,
giuridicamente individuato in Prior SRL proponente il presente accordo.
Nel seguito del contratto si farà riferimento alle seguenti denominazioni
tecniche o di uso comune:
HOSTING predisposizione di risorse fisiche/logiche da parte del FORNITORE
a beneficio del CLIENTE, che mettono il CLIENTE in condizione di usufruire di
quanto necessario per mantenere un sito internet con tutte le funzionalità
indicate nelle caratteristiche tecniche.
NOME A DOMINIO è il nome mnemonico atto ad individuare univocamente
una risorsa IP nella rete, il FORNITORE esegue, salvo diversa indicazione, i
servizi di registrazione e/o trasferimento di tale nome curandone le
procedure per conto del CLIENTE.
2.
Oggetto dell’accordo
Il FORNITORE propone al CLIENTE la stipula delle condizioni che consentono
allo stesso di usufruire dei servizi richiesti. E’ consentito il trasferimento a
terzi totale o parziale, definito “rivendita” dei servizi oggetto del presente
accordo fatte salve le responsabilità e le limitazioni stabilite.
Ogni prestazione definita accessoria al servizio di cui all’oggetto del
contratto, richiesta anche in momenti successivi alla stipula, è sottoposta
alle condizioni del presente accordo.
3.
Modalità della fornitura
La fornitura avviene secondo le formule HOSTING e NOME A DOMINIO
definite in precedenza, ossia il CLIENTE avrà la disponibilità di un server
internet virtuale per i servizi di pubblicazione di contenuti in rete e di posta
elettronica senza tuttavia avere la proprietà e la disponibilità fisica delle
strutture tecnologiche predisposte per il servizio, che il FORNITORE si riserva
di condividere fisicamente con altri CLIENTI.
Il servizio sarà disponibile di norma 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno,
salvo eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che
potranno comportare la sospensione temporanea del servizio.
In ogni caso il FORNITORE non sarà responsabile per eventuali interruzioni
del servizio, non garantendo la continuità del servizio, l’integrità dei dati
memorizzati o inviati attraverso il sistema del FORNITORE o attraverso
Internet.
4.
Registrazione nomi a dominio
La registrazione del NOME A DOMINIO avverrà nel rispetto dei tempi e delle
modalità fissate dalle Autorità a ciò preposte all’interno dei regolamenti di
“assegnazione in uso” e delle procedure tecniche.
Il CLIENTE si impegna a consegnare al FORNITORE la documentazione
necessaria per la formalizzazione della richiesta di assegnazione del NOME A
DOMINIO.
Il CLIENTE autorizza fin d’ora il FORNITORE al trasferimento dei dati
identificativi, da lui forniti, al di fuori del territorio nazionale qualora ciò si
renda necessario ai fini della registrazione del NOME A DOMINIO.
Il CLIENTE prende atto e accetta che tale registrazione comporta
l’inserimento dei dati identificativi, da lui forniti, all’interno di un registro
pubblico.
5.
Responsabilità dei dati
Il CLIENTE è totalmente responsabile dei dati inseriti nella parte di memoria
stabile a lui riservata dal FORNITORE e delle eventuali controversie collegate
alla distribuzione in rete di tali dati.
Il CLIENTE accetta, con la firma del presente accordo di esentare il
FORNITORE da responsabilità di carattere civile e/o penale derivanti
dall’immagazzinamento e dalla diffusione di dati che violino qualunque
norma vigente e di futura emanazione.
Il CLIENTE è responsabile per eventuali violazioni di copyright causate da
dati o da programmi soggetti a diritti d’autore contenuti nel server e non
espressamente forniti dal FORNITORE e sarà tenuto a manlevare il
FORNITORE da qualsiasi genere di onere derivante da tali violazioni.
6.
Assistenza tecnica e manutenzione
Il FORNITORE provvede all’assistenza tecnica limitatamente ai servizi di base
citati, non rientrando negli oneri del presente accordo interventi effettuati in
seguito ad anomalie imputabili direttamente al CLIENTE.

7.
Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata di 12 mesi e si intende tacitamente rinnovato
allo scadere a meno che una delle parti non provveda ad effettuare
comunicazione scritta di disdetta, con un anticipo di 45 giorni sulla data di
scadenza dell’accordo.
8.
Recesso unilaterale
Qualora il CLIENTE receda dal presente accordo prima dello scadere rimane
comunque tenuto a corrispondere l’intera quota economica annuale di
pertinenza anche per il periodo di servizio non goduto.
Il FORNITORE si riserva la possibilità di interrompere il servizio totalmente o
parzialmente e senza preavviso a seguito di gravi inadempienze tecniche, di
condotta o economiche da parte del CLIENTE imputando al medesimo
l’intero onere annuale per il servizio indicizzato con i correnti diritti per mora
eventuale.
9.
Corrispettivi economici
Il CLIENTE è tenuto a corrispondere gli oneri economici a canone nelle
modalità previste, a presentazione di fattura commerciale ed entro la data
indicata sulla medesima. Il CLIENTE riconosce legittimo l’eventuale addebito
in fattura di spese derivanti da insoluti.
E’ a carico del CLIENTE accertarsi della regolarità della propria posizione
economica nei confronti del FORNITORE. In caso di ritardato pagamento
saranno addebitati interessi di mora al tasso corrente di mercato.
E’ riconosciuta la facoltà al FORNITORE di variare i prezzi in aumento
nell’ambito dell’incremento ISTAT.
10. Sospensione della prestazione
Il FORNITORE ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l’erogazione del
servizio qualora il CLIENTE sia in una condizione di morosità derivante dal
mancato pagamento dei canoni per servizi fatturati e i cui documenti siano
giunti a scadenza da oltre 30gg.
In questo caso la riattivazione del servizio è subordinata all’estinzione della
morosità attualizzata con i correnti interessi oltre ad un contributo di
riattivazione fissato in 25,00 EURO (iva esclusa).
11. Decorrenza termini
Il termine dal quale il presente contratto avrà vigore tra le parti sarà
desunto dalla disponibilità del servizio effettuato dal FORNITORE al CLIENTE
attraverso l’attivazione del servizio richiesto.
Gli eventuali servizi sussidiari a quello principale, richiesti dopo l’attivazione
del servizio principale, decadranno automaticamente al momento della
cessazione del servizio principale.
12. Condizioni generali
Il FORNITORE potrà menzionare la collaborazione con il CLIENTE e fare uso
di testi e immagini elaborati per promuovere la propria attività. Il CLIENTE
accetta che il FORNITORE inserisca eventualmente nelle pagine del sito il
proprio marchio rappresentativo linkato al sito www.webprior.it.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dal CLIENTE al FORNITORE sono tutelati dall’art. 13
del d.l.g.s. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il CLIENTE da il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai fini
dell’esecuzione del presente contratto. Il titolare del trattamento dei dati, ai
sensi della legge n. 196/2003 è il FORNITORE.
Il conferimento di tutti i dati inerenti al presente contratto è strettamente
collegato all’esecuzione del rapporto per cui l’eventuale mancato consenso
porterà all’impossibilità di esecuzione del rapporto contrattuale.

Data

Timbro e firma

Nel darvi conferma del presente ordine dichiariamo espressamente di aver
posto particolare attenzione a quanto in esso previsto circa l’impegnatività
della proposta contrattuale di fornitura, i prezzi concordati, le modalità di
pagamento, nonché tutti gli articoli sopra descritti.

Data

Timbro e firma

Si prega di restituire il presente documento contenente le condizioni generali di contratto di hosting firmato al numero di
fax 0437-183 0123.
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