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Premessa tecnologica, validità e tecniche di  aggiornamento 
Le presenti condiz ioni generali sono ed identi ficano il contratto. Il presente contratto è valido ed efficace per ogni prestazione d’opera e/o fornitura di servizio 
prodotti, e rogati e commercializzati, così come riportato alla pagina interne t de l sito web alla cartella “contratti” come megl io indicato nella fi rma in calce alla 
presente,  prodotto in forma digitale  e dotato di marca temporale  in tutte  le  sue  versioni , al  cui aggiornamento provvedono le  successive  versioni .  
La prima versione viene identi ficata con codice numerico 1.0.0. Ogni successiva versione riporterà il numero della precedente e conterrà la seguente formula: “non 
sussiste e/o è priva di validità ed efficacia qualsiasi versione  precedente  alla presente,  prodotta in eguale o comparativa forma elett ronica”, ciò al  fine di  garanti rne  
soluzione di cont inuità. Per tale motivo,  ogni versione  aggiornata rispetto a quella sottoscritta dalle parti s i intende  dal le stesse  sin d’ora acce ttata senza necessità  
di ulte riore dichiarazione . 
Le presenti condiz ioni generali di contrat to si compongono di articol i; tali condizioni  sono superate solo in forza di “condizioni  specifiche di contratto” le  quali ,  
ri fe rite ad ogni singola divisione,  brand, specificità d’operato o specifica fornitura,  prevalgono sulle  condizioni general i di contratto.  
Ogni eventuale aggiornamento eseguito e/o da eseguirsi in relazione alle presenti condizioni general i di  contratto avrà efficacia anche con riguardo alle  condizioni  
specifiche di  contratto,  salvo che per queste ult ime siano eseguit i aggiornamenti specifici.  
 
Art.  1 - Definizione delle parti 
1.1 Le presenti  condizioni generali  di contrat to, d’ora innanzi denominate “contratto”, disciplinano il rapporto t ra i l CLIENTE e  il FORNITORE-PRESTATORE-
EROGATORE i cui est remi sono indicati in fi rma del presente , espressi sia generalmente che con specifico ri fe rimento ad ogni propria singola insegna  
commerciale che la stessa antepone all ’esatta ragione sociale , relativamente al la fornitura dei servizi oggetto del presente accordo nei te rmini e nel le condizioni di  
seguito indicati , così come richiest i dal CLIENTE con la sottoscrizione  del presente  atto anche  nei modi e nelle forme previste  agli art t. 2.5 e 11.3 nonché nel  
rispetto del le nuove versioni di cui alla premessa. 
1.2 Salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, le presenti Condizioni general i di contratto regolano il rapporto contrattuale fra i l CLIENTE e il  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE e  prevarranno su ogni alt ro diverso accordo e/o pattuizione,  in qualunque forma proposti e /o stipulat i, che non siano 
stati approvat i espressamente per iscri tto o nel le prescri tte forme elett roniche dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, ad eccezione di quanto stabi lito e  
previsto nelle “condizioni  specifiche di contratto” .  Nel caso di  incongruità o difformità t ra la proposta,  la documentazione, le  comunicazioni e le presenti  
Condizioni , prevarranno queste  ultime e,  quanto al la forma,  la forma elett ronica prevarrà sulla forma scritta,  come meglio specificato negli artt . 2.5 e 11.3. 
 
Art.  2 - Conclusione  del contratto 
2.1. Ai fini  del la conclusione del presente Contratto, i l Cl iente, utilizzando gli  apposit i moduli e seguendo le procedure elett roniche di cui al combinato disposto  
degli artt.  2.5 e  11.3, sottoporrà a FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE la proposta debitamente comple tata e sot toscritta ovvero accettata in forma 
elettronica di cui agl i artt . 2.5 e 11.3. Tale proposta si intende irrevocabile per il periodo indicato nelle condizioni specifiche di contratto relative alla fornitura del  
servizio e /o alla effet tuazione della prestazione  d’opera prescelta ed è vincolante nel momento in cui viene portata a conoscenza di  il FORNITORE-PRESTATORE-
EROGATORE. Per la propria corrispondenza cartacea il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si  puo’ avvalere di Casella Postale ed indirizz i email in posta  
certi ficata come meglio indicato la piede in fi rma del presente , in ri ferimento alla quale il CLIENTE dichiara sin d’ora di riconoscerne e approvarne l ’e fficacia 
legale con sol lievo del  FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE da ogni diverso onere  di  comunicazione .  
2.2. Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si riserva il di ritto di ri fiutare la proposta. La proposta si intenderà in ogni caso acce ttata qualora il  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non comunichi  al CLIENTE il proprio diniego ne l te rmine di giorni 30 (t renta) dal ricevimento della proposta ne lle  
forme e nei modi di cui al combinato disposto degl i artt . 2.5 e 11.3. In caso di ri fiuto della proposta da parte del FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, il  
CLIENTE prende atto ed accet ta sin d’ora che nul la potrà essere contestato o imputato alla medesima per eventuali danni dirett i o indire tti, rinunciando ora per 
allora a qualsiasi  richiesta di risarcimento di danni o indennizzo nei confronti di i l FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE.   
2.3 Il  contratto si intenderà concluso nel momento in cui  il  FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE attiva i l servizio e /o fornisce  la prestaz ione,  con  
comunicazione al CLIENTE equivalente al l’avviso di esecuzione di cui  all’art . 1327 Cod. Civ. da intendersi assolta anche ove  avvenuta ne lle forme e nei  modi di  
cui al  combinato disposto degli art t. 2.5 e  11.3. 
2.4 Il Cl iente, sotto la propria responsabilità, dovrà fornire prova della propria identità e del domicilio, residenza o sede ed indirizzo di posta ele tt ronica ordinario 
o di posta ele tt ronica cert ificata (PEC) dichiarat i e validi a tut ti gli e ffet ti di  legge nonché agli  e ffe tti del presente contratto in relazione al contenuto di cui  agl i  
artt . 2.5 e 11.3. Il CLIENTE pertanto si impegna a garanti re che i dati personal i comunicati a il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE siano corre tti,  
aggiornati e veritie ri . Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE avrà facoltà di assumere ul teriori informazioni di carat tere telemat ico, informatico,  
radiofonico o alt ra forma di comunicazione scri tta o ele tt ronica in funzione  de ll ’attivazione  de l servizio e /o de lla fornitura della prestazione  d’opera, al  fine di  
verificare in qualsiasi momento la veridici tà dei dati forniti dal CLIENTE anche richiedendo, se necessario, ulte riori documenti in conformità alla disposiz ioni  
vigent i e con le modalità ri tenute  più opportune . Nel  caso in cui  il CLIENTE sia persona giuridica, al legale rappresentante sottoscrivente la proposta potrà essere  
richiesta la prova dei  re lativi poteri. In caso di  non ottemperanza a quanto sopra stabil ito, il  FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si riserva la facoltà di  
ri fiutare l ’e rogazione del servizio e/o la fornitura de lla prestaz ione. 
2.5 Durante la visita del  sito web il  FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, il  CLIENTE richiede la sottoscriz ione del presente contratto per l’e rogazione di  
un serviz io e/o l ’e ffettuazione di una prestazione di caratte re informatico, telematico, televisivo, radiofonico o alt ra forma di comunicaz ione scri tta o elett ronica.  
A tal fine viene richiesto e successivamente disposto il caricamento dei dati anagrafici del CLIENTE e l’indicazione dei dat i e delle scel te specifiche del servizio 
e/o prestazione dal medesimo prescel ti, in ragione della versione e/o dello stadio di sviluppo in quel momento disponibile secondo quanto indicato nelle premesse .  
Seguirà pertanto l ’invio della richiesta a mezzo e-mail o l ink o allegati  all ’uopo predispost i, per i l t ramite de i quali il CLIENTE viene invitato a re -inviare la 
documentazione  firmata anche a mezzo di  sistemi e st rumenti  di autenticazione elet tronica quali sms,  click web, link identi ficativi. Il  pagamento del servizio e /o 
prestazione potrà avvenire immediatamente e/o secondo le diverse modal ità previste  nel le condizioni specifiche di contratto con indicaz ione degl i est remi. Ogn i  
dato tecnico quale indirizzo Ip, ri fe rimenti temporali o testuali sarà prodotto e memorizzato su dispositivi elet tronici il più possibile aderent i  e conformi alle  
normative vigenti in materia e con soluzioni elet troniche ed informatiche  che ne at testino l ’integrità e  la conformità. 
2.6 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si impegna all 'attivazione del servizio e/o alla fornitura del la prestazione d’opera a fronte del la richiesta del  
CLIENTE ed alla sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni specifiche per l 'att ivaz ione del servizio e/o la fornitura del la prestazione d’opera richiest i, salvo 
particolari esigenze  di servizio,  caso fortuito o forza maggiore o eventi  catast rofici richiedano un periodo di  almeno di  72 ore lavorative decorrent i dalla richiesta 
ovvero dall ’avvenuto pagamento del  re lativo onere; in caso negativo, il  FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE informerà senza indugio il CLIENTE nelle  
forme e nei modi di  cui  al  combinato disposto degli  artt.  2.5 e 11.3 e  la richiesta di  attivazione  perderà efficacia qualora il CLIENTE non provveda senza indugio 
all ’integrazione; in quest’ultimo caso il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si impegna a provvedere all 'at tivazione del servizio e/o alla fornitura del la 
prestazione d’opera richiesti nei successivi  80 (ottanta) giorni.  
Qualora il servizio non  possa essere attivato per motivi indipendenti dalla volontà del FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, caso fortuito, forza maggiore o 
eventi catast rofici,  il  FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si  impegna a restitui re l 'importo eventualmente  già corrisposto dal  CLIENTE detratte  le spese  
sostenute  per l 'i st rut toria de lla pratica nonché  i cost i sostenuti  per l 'at tivazione del serviz io e/o per la forni tura della prestazione d’opera.  
Resta inteso che qualora il servizio non possa essere attivato per motivi che dipendono dal CLIENTE anche non per dolo o sua colpa e quand’anche non 
immediatamente dimostrabili dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, questa sarà autorizzata e provvederà comunque alla regolamentaz ione contabile,  
fiscale e civil istica de lla posizione acquisita mediante fat turazione per l ’intero importo pagato e/o da corrispondere da emettersi decorsi 80 giorni, val ida quale  
conclusione della procedura che il  CLIENTE accetta a soddisfazione delle proprie richieste. Ogni  ulte riore onere successivo si intende pertanto a carico esclusivo  
del CLIENTE, il  quale  dichiara sin d’ora sollevare il  FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE.  
 
Art.  3 - Oggetto 
3.1 Il contratto ha per oggetto esclusivo l ’e rogazione dei serviz i e/o la fornitura del le prestazioni d’opera che il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE mette  
a disposizione  de l CLIENTE, meglio indicati e  descritt i nelle “condizioni  specifiche di  contratto”  facent i parte integrale del  presente  atto,  che  il  CLIENTE dichiara 
sin d'ora d'aver visionato ed accettato anche nelle forme e nei  modi di cui  al  combinato disposto degli artt . 2.5 e  11.3. 
 
Art.  4 - Modalità di fornitura 
4.1 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE eroga i propri servizi ed effettua le proprie prestazioni di cui all ’art . 3 mediante un sistema automatico via rete  
internet per mezzo di propria st rumentazione tecnologica, infrastrutture e strumenti anche di te rzi e quindi , in ragione de l tipo di servizio e/o prestazione richiesti ,  
erogando interconnessione (capaci tà di banda o di dati  t rasferibili) senza che venga t rasferita la proprietà al CLIENTE e senza che quest’ultimo entri in possesso 
né abbia la disponibil ità fis ica delle st rut ture tecnologiche predisposte  dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, ovvero  mediante ospi tal ità presso la  
propria sede dei computers, degli st rumenti di tecnologia e/o programmi di proprie tà o concessi in locazione al CLIENTE che quest’ultimo si impegna a fornire e  
depositare presso il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, garantendone quest’ultima la sistemazione,  l ’alimentazione  elett ronica ed i l  funzionamento 
mediante monitoraggio e  il continuo controllo su tali apparecchiature in una percentuale  non inferiore al 99% del tempo reale,  con facoltà di  prova de l dato da  
parte del FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE e senza che  il CLIENTE possa valersi  del l’uti lizzo di ulte riori st rumenti hardware e/o software o rilevazioni  
di te rzi  a prova contraria. 
4.2 Resta inteso che le modalità di fornitura di cui al precedente art. 4.1 saranno predisposte nei l imiti dell 'oggetto specifico de l contrat to ovvero del corrispettivo  
dovuto, salvi in ogni caso gli usi, le abitudini e  le prassi vigenti o sopravvenuti  durante la validità del  rapporto contrattuale  con il CLIENTE, secondo i  principi  
della cd. comunità internet  nonché  compatibilmente con le  limitazioni ed i  vincoli propri del le norme e  del le necessità tecniche . 
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4.3 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si impegna a predisporre le necessarie specificità in re lazione ai servizi internet di base , garantendo il  
funzionamento e  la gestione  di  st rumentazione  ed apparecchiature  hardware e  software di elaborazione  del le comunicazioni,  previo richieste  e accordo,  secondo le  
procedure e  ne l rispetto di tutte le ulte riori  evidenze che dovessero rendersi necessarie ai fini della corretta esecuzione del servizio e/o la fornitura della  
prestazione d’opera prescelta. 
4.4 il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE avrà facoltà, ove richiesto ed ove possibile a suo insindacabile giudizio in ragione de l servizio erogato e/o della 
prestazione fornita, di mantenere in maniera continua e costante la disponibilità di st rumentazione ed apparecchiature hardware e software di e laborazione de lle  
comunicazioni secondo le procedure e nel rispetto di tutte le ulte riori  evidenze che  dovessero rendersi necessarie ai fini de lla corretta fornitura del servizio e/ o 
l’esecuzione della prestaz ione d’opera prescel ta a copertura dell ’eventuale indisponibilità e/o malfunzionamento, in relaz ione al  tipo di  servizio fornito e nel  
rispetto di  quanto convenuto al punto 7. 
4.5 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si  impegna a provvedere al la copia in sicurezza di tutti  i dat i del CLIENTE con frequenza periodica (back - up)  
esclusivamente  nel  caso in cui questa sia parte del serviz io e/o de lla prestazione richiesti e , comunque,  solo ove espressamente richiesto dal  CLIENTE. In ogni  
caso il CLIENTE dichiara sin d'ora di essere a conoscenza che la prestazione di back - up non è implicitamente comprensiva del servizio di riprist ino dei dati del  
CLIENTE, che  il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si impegna ad eseguire solo previa specifica richiesta e a fronte pagamento de l relat ivo onere da 
parte del CLIENTE, ed in ogni caso con espressa ed evidente esclusione  di ogni  garanzia in merito all 'e ffettiva fattibil ità de lla prestazione di ripristino, al suo 
buon esito, nonché all ’integrità dei dati e al mantenimento degli stessi  dalla data di back - up al ripristino e con esonero del FORNITORE-PRESTATORE-
EROGATORE da ogni e  qualsiasi responsabi lità in meri to.   
4.6 La forni tura erogata dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE è riservata all ’uso personale, intesa anche ne lle chiave aziendale come propria, de l  
CLIENTE che stipula il contratto. Ovvero agli  Utilizzatori  che siano dipendenti  o col laboratori de l CLIENTE stesso, con espresso divieto di qualsiasi  cessione,  
trasferimento (cd. “rivendi ta”) o godimento a te rzi , parziali  o totali , del servizio e/o della prestazione  oggetto del  presente  accordo, salvo diversamente convenuto 
nelle “condizioni  specifiche di contratto”. 
4.7 Sono alt resì vietati al CLIENTE l’uso o la destinazione del servizio erogato e/o della prestazione eseguita difformi dall ’uso specifico ogget to del contratto. Il  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si riserva il di ritto di verificare che l ’uso effet tivo del servizio e/o della prestazione corrisponda all ’uso specifico e  
che sia conforme a quello previsto, impegnandosi il CLIENTE a consenti re lo svolgimento di tali veri fiche in ogni  momento.  
4.8 Il  CLIENTE ha l ’obbl igo di  non utilizzare  il  servizio in modi  o per scopi il leciti,  impegnandosi a tenere  indenne  e rimborsare il  FORNITORE-PRESTATORE-
EROGATORE da ogni  conseguenza derivante  da perdite , danno,  responsabil ità,  costo o spese,  incluse anche le spese legali , derivant i da ogni  violazione del  
presente principio.  Viene att ribuita al FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE la facoltà di valutazione in merito a quanto sopra, con valore indiscutibile e d 
inopinabile per il CLIENTE. 
4.9 Il CLIENTE è tenuto a non ut ilizzare il servizio per scopi illeciti, ovvero in modo da arrecare molestie e offese o da violare dire ttamente o indiret tamente  
diritti di te rzi . Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE potrà, ne l rispet to della normat iva in materia di protezione dei dati personal i, di salvaguardia anche  
solo preventiva di diritti intel lettuali o marchio, di possesso o uso, a tutela anche solo preventiva de lle propria immagine e per garanti re i crite ri di sicurezza e  
buon funzionamento dei propri sistemi e procedure, adottare misure idonee per inibire, anche prevent ivamente, ogni abuso e limitare, ove possibi le, la fruizione 
dell ’e rogazione dei serviz i e/o la fornitura della prestazione anche interrompendo i l servizio e /o la prestaz ione senza che nul la sia dovuto al  CLIENTE. Resta  
inteso che l’az ione de quo potrà essere intrapresa solo ed esclusivamente dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, essendone la valutazione di valore  
inopinabile da parte de l CLIENTE, i l quale si obbliga a sollevare il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE da ogni  azione,  domanda, conseguenza,  onere ,  
danno o richiesta di risarcimento tut te conseguenti  e derivanti  anche eventualmente, in via dire tta o indiretta.  
4.10 E’ fatto esplici to divieto al CLIENTE di utilizzare il serviz io oggetto de l presente accordo verso qualsiasi numerazione, identi ficativo elettronico e/o  
indirizzo che  re troceda credito, bonus o in generale vantaggi  all ’intestatario della numerazione,  de ll 'identi ficato ele tt ronico e/o indirizzo o a che sia in uso 
(CLIENTE, suoi dipendenti o collaboratori). Qualora il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE dovesse venire a conoscenza in qualunque modo del la 
violazione del presente divieto, avrà facoltà di interrompere con effetto immediato il serviz io, senza che nul la sia dovuto al CLIENTE, con riserva di ogni azione  
anche  a risarcimento dei  danni. 
4.11 In caso di uso difforme o di uti lizzo del servizio e/o la fornitura de lla prestazione per scopi o in modi illeci ti, ovvero in ipotesi di violazione delle  
disposizioni di cui al presente articolo e del precedente 4,10 , il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell ’art.  
1456 Cod. Civ. , previa sospensione  del  servizio e/o della forni tura della prestazione. Ciò avverrà mediante comunicazione scrit ta uni laterale inviata al CLIENTE 
anche  ne lle forme e nei modi di cui  al combinato disposto degli  artt.  2.5 e  11.3,  senza essere tenuta a resti tui re  le somma eventualmente  già pagate dal CLIENTE in 
anticipo per serviz i e/o prestazioni non ancora at tivati o usufruiti; tal i somme saranno definitivamente t rattenute in veste defini tiva dal  FORNITORE-
PRESTATORE-EROGATORE a titolo di penale, fe rmo il  risarcimento per gli  ulte riori  danni subi ti.  
4.12. Ai sensi del D.Lgs. 70/2003, i l FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE inolt re avrà diri tto di informare  senza indugio l ’Autori tà Giudiziaria e/o 
Amminist rat iva e /o di Regist raz ione di fatti  che  rendono manifesta l ’il liceità del le attività e/o de lle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza relat ivamente  
al CLIENTE, ciò anche a fini de lla individuazione e della prevenzione del le at tività illecite, quand'anche di minor gravità e/o comportant i danni di minor gravi tà a 
carico di SERVIZI INTERNET  o di te rzi  e,  in questi casi,  anche  solo ove  ipotizzabili  e/o prevedibili. 
 
Art.  5 - Confidenzialità dei  dati in transito  
5.1 Il CLIENTE è l’unico ed esclusivo responsabile dei dati contenut i o transitati per il t ramite  il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE e/o delle eventuali  
controversie che dovessero derivare  dalla dist ribuzione  e/o diffusione  in rete  e/o su alt ri canali  di  tali  dat i e,  pertanto,  il FORNITORE-PRESTATORE-
EROGATORE non è  responsabile  de l contenuto delle  comunicazioni  effe ttuate  per il t ramite  del proprio servizio e /o prestazione , e ciò quand’anche avvenisse  in  
modo celato o dissimulato,  riservandosene quest 'ul tima l 'anal isi  e/o la  t racciatura ai fini della sicurezza ed integrità dei  sistemi. 
5.2 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si impegna e garantisce la confidenzialità e la riservatezza dei contenuti dei messaggi  di posta elettronica o di  
alt ro supporto elett ronico o fisico t ransitati per mezzo dei propri servizi  e delle proprie strut ture, ad eccezione dei caso di mandato di intercettazione emessi o  
notificati da parte dell ’Autorità Giudiziaria e /o di Pubblica Sicurezza ovvero a fronte  del la semplice richiesta informale da parte di queste ul time in relazione  
all ’eventuale sussistenza di un utilizzo de l servizio e /o de lla prestaz ione  per scopi il leciti  di cui al precedente  art. 4 o per la tutela e garanzia del buon 
funzionamento dei  propri  sistemi e  procedure. 
5.3 Salvo sia diversamente disposto nelle “condiz ioni specifiche di contratto”, quando si renda necessario al fine di preservare la propria immagine  ovvero a tutela  
dei propri diritti ed interessi o de l funzionamento dei  propri sistemi e de lle proprie funzioni o in ragione del rispetto dei propri impegni e/o contratt i, ovvero pe r 
soddisfare esigenze  di indagini , controll i,  veri fiche da parte  di s trutture nazionali e /o internazionali , i l FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE avrà facoltà di  
copiare  e t rasmettere contenuti  e dati  e porre a conoscenza di  eventi  e fatt i i te rzi  che  lo richiedano,  secondo proprio insindacabile giudizio senza preventivo avvis o 
né comunicazione al  CLIENTE.  
5.4. Il CLIENTE dichiara sin d’ora di esonerare e comunque tenere indenne il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE da qualsiasi responsabil ità che dovesse  
derivare  di  caratte re civile,  penale  e/o amminist rativo,  da ogni denuncia,  azione  legale,  azione  amminist rativa o giudiziaria, perdi te e  danni,  dirett i o indiretti  
(incluse spese legal i e onorari causate dal l’uso il lecito o i llegale de i servizi e/o prestazioni ut ilizzate o usufruite dal CLIENTE o che dovesse derivare dall ’uso,  
dall ’immagazzinamento e/o dalla diffusione dei dati t rasmessi, comunicat i, transitati , t rascritt i, inseriti o memorizzat i mediante i servizi e/o le prestazioni offerte 
dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE quando sono tali da violare norme di legge vigenti ovvero normative emendate ed emendande durante la val idi tà 
del presente accordo. 
5.5 Qualora il contenuto o parte del contenuto di dat i e/o di programmi di proprietà o concessi in locaz ione al CLIENTE integrino o constino della diffusione  
telemat ica di opere protette dal diri tto d’autore ovvero di di ritt i di proprietà industriale (marchi e alt ri segni distintivi, denominazioni d’origine, disegni e modelli ,  
invenzioni e model li di utilità, ecc…) sarà esclusivo onere del CLIENTE definire con i titolari di detti di ritti di privativa i necessari accordi di licenza di utilizzo 
nonché la comunicazione prescritta dalla Legge ai fini dell ’assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina re lativa ai di ritt i d’autore e ai di rit ti connessi, con  
espressa indicazione delle sanzioni  previste per le specifiche  violazioni  de lla legge  stessa (L. 128/2004 - D.Lgs.  30/2005). 
5.6 Il CLIENTE è l’unico ed esclusivo responsabile delle eventual i violaz ioni di copyright , di violazioni del diritto di autore e dei di ritti della proprietà industriale  
direttamente o indirettamente causate, prodotte  o derivate  dai propri dati o dai propri programmi contenuti  ne i server e  nei  computers uti lizzat i o in qualsiasi  
strumento e /o st ruttura non espressamente fornit i dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, sollevandolo e tenendolo indenne da ogni azione , giudiziale o 
stragiudiziale , promossa anche  da te rzi a qualsiasi  titolo. 
5.7 Il CLIENTE si impegna a comunicare prontamente al FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE qualsiasi contraffazione o violazione dei dirit ti di autore e  
della proprietà industriale di cui  sopra, nonché eventuali at ti di concorrenza sleale  di cui venga a conoscenza.  
5.8 In caso di violazione o inadempimento anche di una soltanto delle condizioni contrattuali di cui sopra, il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si riserva 
a suo insindacabile giudiz io la facoltà di risolvere i l contratto, previa comunicaz ione inviata nelle forme e nei modi di cui  al combinato disposto degli artt. 2.5 e  
11.3 ovvero sospendere il  servizio e/o la prestazione oggetto di contratto sino a quanto il  CLIENTE non avrà posto fine  alla violazione ovvero si  sia reso  
adempiente  alle obbligaz ioni  assunte. 
5.9 Le parti  si  impegnano ad adottare  misure di natura fis ica, logica ed organizzativa (previste  dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.  196 e dal l’allegato B) analoghe  a 
quelle adottate per proteggere le proprie informazioni riservate , al fine di prevenire la divulgazione e di tutelare la segretezza de lle informazioni  da accessi non 
autorizzati e /o non consentiti . 
5.10 Il CLIENTE prende  atto e  accetta sin d’ora che  il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE è  legittimato ad int raprendere le  azioni che ri tiene necessarie  
e/o più opportune in ipotesi di  violaz ione di  quanto sopra disposto.  
 
Art.  6 - Assistenza e manutenzione 
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6.1 Per il  migl ior util izzo del servizio e/o del la prestazione fornita, il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE provvede all ’assistenza tecnica esclusivamente  
sulle macchine ed i programmi di sua proprietà, non rientrando t ra gli obblighi a suo carico l ’esecuzione di interventi sulle apparecchiature o sui programmi  
appartenenti al CLIENTE e/o di te rzi . 
6.2 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non è  responsabile  e pertanto non risponderà degli  interventi  e ffe ttuati su apparecchiature non di proprietà de l  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE né dei  risultati  prodot ti da tal i interventi . 
6.3 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non è responsabile e pertanto non risponderà dei danni causat i o inerenti ad anomalie imputabili a colpa de l  
CLIENTE o di  te rzi. 
6.4 In caso di necessità di  assistenza tecnica e manutenzione come sopra specificato, il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si impegna in ogni caso a non  
superare  di giorni 4 (quatt ro) per anno solare l ’indisponibil ità del serviz io e/o l ’e rogazione della prestazione; in ipotesi  di superamento di tale limite, il  CLIENTE 
avrà facoltà di richiedere un rimborso del canone limitatamente ai giorni di indisponibilità. La sospensione delle fornitura come sopra descritta non avrà alcun  
effetto sul la durata de l contrat to. 
6.5 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE fornisce al CLIENTE un supporto telefonico di assistenza on-line in formato “help-desk” per giorni 30 (t renta)  
decorrenti dall ’at tivaz ione del servizio e/o dalla fornitura della prestazione, decorsi i qual i mette a disposizione  del  CLIENTE un servizio di assistenza tecnica a 
mezzo posta elett ronica ovvero, ove sia possibile , nei modi e nelle forme (operatore web e/o telefono) che il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE rite rrà 
più opportuno secondo suo insindacabile  giudizio.   
 
Art.  7 - Limitazioni e  Responsabil ità  
7.1 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE è responsabi le unicamente della continuità dell ’e rogazione del  servizio e/o della prestazione ad eccezione dei  
casi di forza maggiore, caso fortuito, manomissioni del CLIENTE o di  te rzi ovvero errata utilizzazione del serviz io e/o della prestazione da parte  del CLIENTE. 
7.2 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non sarà ritenuto responsabile  per i danni  diret ti o indiretti  subiti o subendi dal CLIENTE in caso di ritardato o 
incompleto funzionamento de i propri servizi  e/o prestazioni dovuti  alla incompat ibi lità o scarsa funzional ità delle  risorse hardware  e/o software del  CLIENTE. 
7.3 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non sarà responsabile della mancata consegna, della perdita, del ri tardo della consegna del messaggio ovvero 
dell ’incompletezza del messaggio, nonché in caso di carenze di servizio dovute all ’e rrata utilizzazione del lo stesso da parte del CLIENTE. In particolare, il  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE decl ina ogni responsabili tà in caso di mancata ricezione de lle comunicaz ioni, non avendo controllo sul le  
apparecchiature coinvolte, sulle apparecchiature  dei  mittenti  e sulla rete  pubblica di  Internet , sui  servers di  messaggi e -mail  de l CLIENTE da consegnare anche in 
formato fax nonché in caso di  impossibilità, per qualsiasi ragione , di  consegnare all ’utente le noti fiche di avvenuta o mancata consegna dei  fax, dell’impossibi lità 
di raggiungere  a mezzo rete pubblica almeno un server SMTP competente per dominio di posta elett ronica del CLIENTE. 
7.4 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non è mai ed in alcun modo responsabile,  non avendo controllo sulle apparecchiature coinvolte, di qualsiasi  
danno possa derivare al CLIENTE o te rzi dal la perdita o dal ritardo nel la consegna di messaggi dovuta ad impossibilità di contattare utenti e/o inviare fax per  
qualsiasi problema inerente al l’utenza telefonica e/o elett ronica del destinatario,  ivi compreso il malfunzionamento o la mancanza di apparecchio fax.  
7.5 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non sarà responsabile nei confront i del CLIENTE in caso di forza maggiore ovvero di eventi fuori dal  
ragionevole controllo di SERVIZI INTERNET ivi compreso inefficienze o inadempienze dei gestori di telecomunicazioni, at tività o decisioni governative e/o de ll a 
Pubbl ica Amminist razione,  limitazioni legali , catast rofi natural i, fulmini,  incendi , esplosioni , scioperi ecc.. 
7.6 Il  FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non sarà responsabile , salvo i casi di   dolo o colpa grave,  degli eventuali danni che dovessero derivare  in 
conseguenza di disservizi,  mancate t rasmissioni o ricez ioni,  inefficienze , ritardi o e rrori di t rasmissione o ricez ione dei  messaggi.  
7.7 Il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non è mai ed in alcun modo responsabile  degli eventuali danni , perdite  o lesioni che dovessero derivare al  
CLIENTE o a te rzi  in relazione al la mancata o difettosa erogazione de l servizio e/o del la prestazione,  dei  disservizi , mancate trasmissioni  o ricezioni anche  
elettroniche de i fax e /o dei dati  per qualunque motivo, sia diretti che indiretti,  prevedibi li che imprevedibili. Pariment i, il  CLIENTE è a conoscenza che il  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE non risponderà delle conseguenze derivanti da cause a quest’ultimo non imputabi li e da ogni impedimento o ostacolo  
non superabile con l ’ordinaria di ligenza. 
7.8 Fermo quanto sopra,  il  CLIENTE si impegna a manlevare e  tenere indenne,  ora per allora, i l FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE da qualsiasi  pretesa 
avanzata da te rzi nei suoi confronti per le ipotesi di danno sopra indicate.  In ogni caso, la responsabil ità de l FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE è limitata 
all ’ammontare de lla residua somma del traffico pre-pagato o pre-caricato ovvero all ’importo del canone annuo de l serviz io e/o della prestazione aumentato per un  
massimo di dieci vol te. Resta in ogni caso fermo il diritto del FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE di adire l ’Autorità Giudiziaria per la miglior tutela de i  
propri di ritt i, anche di ordine  risarcitorio. 
7.9 Preso atto di  quanto sopra, Il CLIENTE e il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE dichiarano reciprocamente di essere a conoscenza de l l 'inammissibili tà 
e nulli tà delle clausole di esonero de lla responsabilità per dolo o colpa grave del FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE nonché dell 'inammissibilità di  
clausole di esonero anche per colpa lieve limitatamente a contratti stipulat i con i l "Consumatore",  ri tenendosi invero valide ed efficaci qualora specificamente  
approvate per iscritto in calce  al contratto medesimo stipulato con "Professionista" secondo le definizioni  ed i termini  di cui al le norme vigenti in materia. 
 
Art.  8 - Diritto di recesso sulle vendite a distanza 
8.1 Il  CLIENTE ha diritto di  recedere  dal contratto da eserci tarsi entro giorni  10 (dieci) dalla data di conclusione  de llo stesso,  conformemente a quanto previsto 
dalla normativa in materia (D.Lgs. 185/1999 - D.Lgs. 206/2005). In tale caso, il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE sarà autorizzato ad emettere fattura  
nei confronti del CLIENTE per il solo importo del t raffico pre-pagato già consumato al momento de l recesso o per l ’intera quota economica del t rimestre di  
pertinenza del canone anche se ri fe rita ad un periodo di servizio non goduto, ovvero emettere nota di credito ove già emessa la relativa fattura, de traendo in ogni  
caso gli importi comunque dovuti dal CLIENTE a titolo di spese e costi sostenut i dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE e da intendersi quale onere  
specifico. 
 
Art.  9 - Durata del  contratto 
9.1 Il contratto ha durata annuale  a decorrere dalla sua conclusione come descritta all ’art. 2 e  si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da 
inviare con lette ra raccomandata a.r. agli indirizz i dichiarati dalle parti entro giorni 30 (t renta) dalla scadenza. Il recesso avrà efficacia decorsi trenta giorni dal  
ricevimento del la let tera raccomandata a.r.  
9.2 In mancanza di preavviso, il recesso è comunque valido con obbligo  del  CLIENTE di  pagare la rimanente quota economica anche se relat iva al periodo di  
servizio non goduto e l’eventuale quota parte di credito rimasto inutilizzato dal CLIENTE non sarà rimborsato ma sarà definitivamente incamerato dal  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE senza che nulla, a qualsiasi  titolo o ragione, sia dovuto al CLIENTE, dal quale il FORNITORE-PRESTATORE-
EROGATORE potrà pretendere alt resì risarcimento pari al prezzo perduto dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE olt re alle spese sostenute da 
quest’ultimo ai fini  del l’e rogazione  del  servizio e/o della prestazione.  
9.3 Il CLIENTE potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione scri tta all ’indirizzo del FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE 
mediante lette ra raccomandata a.r.  oppure a mezzo fax con fotocopia del documento di identità, e producendo al tresì in allegato l 'espressa dichiarazione di volontà  
e richiesta di cancellazione e/o revoca de l servizio e/o de lla prestazione. Il recesso produrrà effe tto dal la data di regist razione del la  richiesta da parte del  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE e , comunque, non olt re  30 (t renta) giorni dal la comunicazione del CLIENTE. Il CLIENTE prende at to ed accet ta che   
in caso di recesso dal contratto i serviz i e/o le  prestazioni oggetto del  presente contratto, una volta scaduti , saranno disatt ivati e  cessati.   
9.4 In tutti i casi di esercizio del di ri tto di recesso, i l responsabile di qualsiasi eventuale danno, di retto o indiretto, anche patito da te rzi , sarà esclusivamente il  
CLIENTE. 
9.5 Nel l’ipotesi in cui il CLIENTE sia una Pubblica Amministraz ione,  i l contratto non potrà mai  essere  a tempo indeterminato, ma avrà la durata di  un anno,  
decorrente dalla data di at tivazione del  servizio, salvo rinnovo alla prima scadenza.   
 
Art.  10 - Corrispettivi economici 
10.1 Il CLIENTE è tenuto ad assolvere gl i obblighi di pagamento vigenti al momento della conclusione del contratto in ragione del tipo di servizio fornito dal  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE. Saranno a carico del  CLIENTE tutte  le imposte  e tasse  previste dalla normat iva vigente. 
10.2 Tutte le fatture relat ive  a canoni o import i discipl inati dal  presente  contratto saranno inviate all ’indirizzo fornito dal  CLIENTE anche nei  modi e  nelle forme  
di cui ai punti  2.5 e 11.3. 
10.3 Il CLIENTE è tenuto a pagare gli oneri economici entro il te rmine essenziale previsto per la conclusione del contratto ovvero all ’at to del rinnovo contrattuale  
di cui  al precedente  art. 9,  in ragione dei  prezzi  appl icati per ogni  servizio e  riportat i sul  sito direttamente  o in link a sito web specificamente  indicato nelle  
“condizioni specifiche di contratto” che il CLIENTE dichiara di aver già visionato ed accettato con la sottoscrizione del presente atto, e ciò preventivamente o alla  
presentazione  de lla fattura commerciale entro e non ol tre  la data di scadenza indicata sul predetto documento. 
10.4 Decorsi mesi 24 (ventiquatt ro) dalla data de ll ’ul timo pagamento senza che i l CLIENTE abbia effettuato una nuova ripetizione del proprio credi to pre-pagato o 
pre-ricaricato ovvero senza che abbia provveduto a porre in essere qualsiasi operazione di util izzazione , di rimozione o cancellaz ione del servizio e/o della  
prestazione richiesti, il FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE riserva il di ritto di  disattivare il servizio senza che nulla sia dovuto al  CLIENTE. 
10.5 In caso di disat tivaz ione per i motivi di cui all ’art. 10.4, l’eventuale  importo residuo di t raffico pre-pagato o pre-ricaricato non utilizzato ovvero l ’eventuale  
residuo periodo di servizio non utilizzato conserverà la sua validità per un limite temporale quinquennale, decorrente dalla data di interruzione e/o disatt ivazione  
del serviz io e/o de lle prestaz ioni.  In tal caso, i l residuo importo di t raffico pre-pagato ovvero il residuo periodo di validi tà del servizio e /o de ll ’e rogazione della 
prestazione potrà essere t rasferito ad un nuovo numero intestato al CLIENTE ovvero, in al ternativa, essere resti tuito entro 60 giorni dal la data della richiesta al  
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netto de i costi sostenuti dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE per la resti tuz ione di detto importo o per il mantenimento in stand-by del servizio e/o 
della prestazione .  
10.6 In caso di ritardato pagamento saranno addebitati al CLIENTE gli interessi di mora al tasso legale  corrente (ove il CLIENTE sia identi ficato in persona fisica 
Consumatore) ovvero al  tasso previsto ai sensi del D.Lgs. 231/2002 (ove  il CLIENTE sia soggetto esercente  un’attività economica organizzata o una libera 
professione) , olt re al pagamento del le spese e agli oneri sostenuti dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE di importo fisso pari ad euro 15,00 per avviso di  
pagamento. 
10.7 Qualora il  CLIENTE non provveda al pagamento entro 15 (quindici) giorni dal te rmine di cui al precedente art . 10.3,  SERVIZI INTERNET avrà facol tà di  
sospendere l ’e rogazione del servizio e/o della prestazione sino a che permane l ’inadempimento, previo congruo preavviso che il FORNITORE-PRESTATORE-
EROGATORE trasmet terà al CLIENTE all ’indirizzo di posta elett ronica comunicato dal lo stesso CLIENTE ai sensi dell 'art . 2 de l presente atto ai fini del la validità  
ed efficacia del  contrat to stesso.  Qualora il CLIENTE non provveda al pagamento entro 45 (quarantacinque)  giorni dal medesimo termine,  i l FORNITORE-
PRESTATORE-EROGATORE avrà diritto di risolvere unilateralmente e  di di ri tto il contratto ai sensi de ll ’art. 1456 Cod. Civ. , decorsi 10 (dieci) giorni dal  
preavviso comunicato al CLIENTE mediante let tera raccomandata a.r.  o equivalente  forma elet tronica (PEC o anche  posta elett ronica ordinaria) operando 
definitivamente  la disattivazione, cancel lazione  e dismissione delle  att rezzature tecniche  e delle  utenze  connesse al  servizio e/o alla prestazione , fatta salva ogni  
facoltà del FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE per il recupero de i credi ti non pagat i e per la ri -assegnazione a terzi del numero o de l dominio quali segni  
dist intivi, utenze e  ident ificativi del contratto e  del le risorse  tecniche.  
10.8 Il CLIENTE è comunque tenuto al  pagamento dell ’importo dovuto anche nei casi di  sospensione  di cui al paragrafo precedente.   
10.9 Salvo quanto espressamente indicato ne lle “condizioni specifiche di  contratto”, la riattivazione sarà possibile solo a fronte di nuova richiesta e quale intera 
nuova fornitura. 
10.10 Ai sensi de ll ’art. 1456 Cod. Civ. , il presente contratto potrà essere unilateralmente risolto dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE con effet ti  
immediati qualora il CLIENTE sia insolvente, venga posto in liquidazione o sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali ovvero abbia comunque  
cessato la propria attivi tà.  
 
Art.  11 - Corrispondenza e Comunicazioni 
11.1 Per la propria corrispondenza cartacea i l FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si  avvale della Casella Postale 601 Succursale Postale 18 di Brescia 
25125, in ri fe rimento alla quale il  CLIENTE dichiara sin d’ora di  riconoscerne  e approvarne l ’e fficacia legale con sollievo dal FORNITORE-PRESTATORE-
EROGATORE da ogni diverso onere  di comunicazione . 
11.2. Qualsiasi  comunicazione rivolta a e per il  FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE da parte del CLIENTE potrà essere effettuata per iscritto a mezzo 
lettera raccomandata a.r. agli  indirizzi  indicati e comunicati  ai sensi e per gli e ffetti del l 'art. 2 del presente at to, valevoli  in caso e solo qualora i l  CLIENTE non 
abbia in dotazione un recapito di  comunicazione ele tt ronica quale la Posta Elett ronica Certi ficata e/o alt ri s istemi at ti a comprovare l ’avvenuta ricezione de lle  
comunicazioni fra le  part i, con certezza tecnica in conformità a quanto previsto ai  punti 2.5 e  11.3. Il CLIENTE ha pertanto l’onere di indicare  un indirizzo di  
residenza o domicilio valido per la corrispondenza ordinaria nonché  almeno un recapito (tele fono fisso e  cellulare, tele fax, e -mail ordinaria) per qualsiasi  
comunicazione urgente e di cui garant isce sin d’ora la piena ed esclusiva titolari tà, assumendosi ogni responsabil ità in merito alla sussistenza e veridicità de i dati  
forniti , con espresso esonero di  veri fica e comprova da parte del FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE  
11.3 Ogni comunicazione al  CLIENTE sarà diretta all ’indirizzo e agli  ulteriori ri fe rimenti risultanti dalla proposta.  Resta inteso che,  qualora sia dotato di  sistema 
di comunicazione Posta Elet tronica Certi ficata (PEC), il CLIENTE si assume ogni responsabilità in merito all ’esistenza e corretto funzionamento dello stesso e al  
suo cont inuo aggiornamento e sviluppo. In tal caso, il domicilio del CLIENTE è da considerarsi eletto ad ogni e qualsiasi e ffetto presso il predetto indirizzo di  
Posta Elett ronica Certi ficata, così come dichiarato o oggetto di successive implementazioni. In assenza di PEC, ogni invio e comunicazione al CLIENTE verrà 
trasmessa al diverso indirizzo e-mail ordinario comunicato ne i te rmini di cui sopra, ne l qual caso i l FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE sarà esonerato 
dall ’onere di dimostrare l ’avvenuta t rasmissione e ricez ione de ll ’invio e della comunicazione al CLIENTE. Resta inteso che , a suo insindacabile giudizio, il  
FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE potrà utilizzare anche forme di comunicaz ione cartacea e t radizionali ovvero avvalersi di documenti e lett ronici  
digitalmente fi rmati al fine del raggiungimento dei  propri scopi.   
11.4 Il CLIENTE, consapevole delle responsabili tà anche penali che assume in caso di dichiaraz ioni mendaci o false, s i impegna a comunicare tempestivamente per 
iscritto al FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE, anche a mezzo posta ele tt ronica con successiva conferma a mezzo le tte ra raccomandata a.r.,di  ogni  
cambiamento dei propri dati identi ficativi nonché degli indirizzi di residenza, domicilio, te lefono, fax e di posta elett ronica ordinaria e/o PEC comunicati in fase  
d’ordine . In difetto, qualsiasi comunicazione al CLIENTE sarà trasmessa agli ul timi indirizzi  resi  noti  al FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE e si intenderà  
comunque conosciuta dal Cliente. Tutte le comunicaz ioni t rasmesse dal FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE prima del ricevimento della lette ra si  
intenderanno efficacemente  diret te al  vecchio indirizzo o ri fe rimento.   
11.5  In relazione a condizioni contrattuali, costi dei servizi base , costi  aggiuntivi e condizioni di rinnovo, il  CLIENTE ha l’onere di fare ri fe rimento a quando 
riportato sul sito web del FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE il quale avrà facoltà di avvisare il CLIENTE a mezzo posta elett ronica di eventuali  
variazioni riguardanti condiz ioni contrattuali, costi de i servizi base e aggiuntivi e condizioni di rinnovo. Il CLIENTE è in onere ed in ogni caso tenuto a veri ficare  
sul  sito web de l FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE come meglio indicato la piede  in fi rma del presente.  Tulle le  condizioni e variazioni di  cui  sopra. 
11.6 Ogni modifica del presente accordo voluta dal CLIENTE anche in merito alle modalità e alle specifiche di e rogazione del servizio e/o della prestazione , dovrà 
essere dallo stesso richiesta con ogni mezzo, dandone conferma scritta nei successivi 15 (quindici) giorni con l ’invio di te legramma o let tera raccomandata a.r.  
ovvero con comunicazione a mezzo posta elett ronica o fax. Previa veri fica della domanda, i l FORNITORE-PRESTATORE-EROGATORE si riserva il diritto di  
accettare le modifiche richieste e, in caso affermativo, apporterà le variaz ioni e ne darà comunicazione scritta o con equivalente forma elet tronica al CLIENTE con 
indicazione  de lla data di  decorrenza, addebi tandone gl i eventual i oneri  ne l la successiva fatturazione. 
 
Art.  12 - Controversie - Foro convenzionale 
12.1 Le parti  concordano che ogni  controversia relativa al  presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di  Brescia,  fatto salvo quanto previst o 
dall ’art.  63 D.Lgs.  206/2005. 
 
che si sigla e fi rma ... ..………………………………………….. 
 

        …………………………………………………………………… 
         (con timbro se persona giuridica) 
 
Ai sensi e per gli e ffetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. , si approvano specificamente le clausole di cui agli artt. 2 (Conclusione del contrat to) - 4 (Modalità di  
fornitura) - 6 (Assistenza e Manutenzione) - 7 (Limitazioni e Responsabil ità) - 8 (Diritto di recesso) - 9 (Durata del contratto) - 10 (Corrispettivi economici) - 11  
(Corrispondenza e Comunicazioni) - 12 (Controversie - Foro Convenzionale). 
 
 
……………….. lì …………………….. sottoscrive  il sig………………………………………………………….con codice fiscale ………………………………... .. ... ... ... .. .. 
 
 
per il   CLIENTE la cui ragione  sociale  se az ienda e’:  …………………………………………………………………………………………………………………..... ... .. ... ... . 
 
 
con sede o dominci lio in Via e numero civico:………………………………………… e Cap,  Comune,  Provincia, Stato …………………………………………………….. 
 
 
la cui  p.iva e  cf. o VAT e’ ………………… ove diverso con C.F. …………………… che e legge proprio domicilio l ’indirizzo di posta PEC  …………………….…….. 
 
          
che si sigla e fi rma …. ... ..………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 
(con timbro se persona giuridica)  

 
 
Il presente documento si compone di 4 pagine, numerate da 1 a 4 ed e’ pubblicato all ’indirizzo ht tp://www.servizi -interne t.eu/contrat ti per il  FORNITORE-
PRESTATORE-EROGATORE si intende la ragione sociale di  SERVIZI INTERNET S.R.L., con sede legale in B resc ia 25125 via G. Di Vittorio n.  55 la cui  
partita IVA e  codice fiscale e’  03488920178 con iscrizione alla camera di commercio di B rescia in Italia al numero 407566 il cui domicilio postale e’ eletto 
alla Casella postale 601 succursale 18 di BS al 25125 Brescia BS Italia, ed il cui recapito email di posta elet tronica certificata e’ posta@pec.servizi -internet .eu  
integrato e modificato, ove  prodot te e sottoscritte , dalla eventuale sottoscrizione ed indicazione delle condizioni  specifiche. 

http://www.servizi-internet.eu/contratti
mailto:posta@pec.servizi-internet.eu

