CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI WEB (HOSTING)
I seguenti termini e condizioni disciplinano la fornitura ai clienti ("Cliente/i") dei servizi offerti da BIT4WEB SAS, con sede legale in Corso
Matteotti 59 - 10121 Torino (TO), p. IVA 08836880016.
Art. 1 – Oggetto
1. BIT4WEB, a fronte del pagamento previsto in relazione alla tipologia di servizio, come pubblicato all'interno del suo sito, fornisce registrazione
dei domini nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite dalle Registration Authority Italiana, spazio su disco rigido per la gestione dei siti
World Wide Web “WWW” o altri dati accessibili tramite la rete di telecomunicazioni Internet.
2. Il cliente, agendo in assoluta autonomia, può acquistare i servizi offerti da BIT4WEB per rivenderli eventualmente a terzi e i siti saranno
ospitati su server dedicati.
3. Il cliente che rivenderà i servizi offerti da BIT4WEB è considerato come entità indipendente da BIT4WEB e non ha alcuna autorità per agire in
nome e per conto della stessa.
Art. 2 – Durata
1. Il presente contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e NON si rinnoverà automaticamente alla scadenza. La
procedura da seguire per il rinnovo del contratto sarà comunicata al cliente via email 30 giorni prima della scadenza.
Art. 3 - Corrispettivi
1. Il cliente si impegna a corrispondere l'importo dovuto al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Il prezzo da pagare, anticipato, sarà quello concordato a seguito di offerta da parte di BIT4WEB e conseguente accettazione da parte del
cliente.
Art. 4 - Diritto di recesso
1.Il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di legge di 7 giorni lavorativi
decorrente dal giorno dell'attivazione del servizio e della relativa comunicazione. Il diritto di recesso viene esercitato tramite comunicazione
scritta indirizzata alla BIT4WEB a mezzo posta elettronica o ordinaria. Gli importi già versati dal cliente ad esclusione del costo del dominio e
dell'IVA saranno rimborsati il giorno successivo al ricevimento di detta comunicazione.
Art. 5 - Divieti
1. Il cliente non può utilizzare i servizi erogati da BIT4WEB per:
a. la pubblicazione di materiale pornografico;
b. la pubblicazione di materiale contro la morale, il buon costume, l'ordine pubblico;
c. l'invio di pubblicità non desiderata / spamming;
d. la pubblicazione di materiale protetto da copyright;
e. l'uso di IRC Bot o qualsiasi altro programma scritto usato specificatamente in congiunzione a IRC.
Art. 6 - Obblighi di BIT4WEB
1. BIT4WEB si impegna a mantenere disponibili i servizi di hosting a tempo pieno, escluse sospensioni per problemi tecnici temporanei (down) e
relativi interventi di manutenzione e riparazione.
2. BIT4WEB si impegna a ripristinare tutti i servizi, in caso di down del server che ospita i servizi del cliente, entro 30 giorni dalla data del down
compresa.
Art. 7 - Limitazione di responsabilità di BIT4WEB
1. In nessun caso BIT4WEB sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi derivante da responsabilità delle linee telefoniche,
elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni, ecc.
2. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla BIT4WEB per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzazione o mancata utilizzazione
dei servizi derivante da guasti e o problematiche di tipo tecnico.
3. La BIT4WEB non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del
proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore.
4. La BIT4WEB non potrà essere ritenuta responsabile per perdite di dati derivanti da guasti hardware, attacchi hacker, errori del cliente, disastri
naturali laddove non sia stato sottoscritta una specifica opzione di garanzia per backup e ripristino. Tutti i backup dei dati sono ad esclusivo
carico del cliente.
5. L'utente si obbliga di tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese le eventuali spese legali che
dovessero essere subite o sostenute dalla BIT4WEB quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate
dall'utente con la sottoscrizione del presente contratto o modulo di adesione e comunque connesse alla immissione delle informazioni nello
spazio fornito dalla BIT4WEB, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
6. Il cliente solleva BIT4WEB da qualunque responsabilità civile e penale per l'uso illegale dei servizi utilizzati da lui e dai suoi clienti.
Art. 8 Forza Maggiore, Eventi Catastrofici e caso fortuito
Nessuna delle due parti è responsabile per guasti imputabili a cause di incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, cicloni,
tempeste, inondazioni, uragani, valanghe, guerra, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi ed a qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale
che impedisca di fornire il servizio concordato
Art. 9 - Modifiche
1. BIT4WEB si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le condizioni indicate nel presente accordo ed i corrispettivi applicabili al presente
contratto dandone comunicazione via posta elettronica.
2. Le variazioni dei corrispettivi entreranno in vigore al primo rinnovo contrattuale.
3. E' fatto salvo il diritto del cliente di recedere, per mezzo posta elettronica, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa
1. Il presente contratto si intende automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempimento anche di una sola delle
obbligazioni previste a carico del cliente.
Art. 11 - Riservatezza
1. BIT4WEB si impegna nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto,
a conformarsi alle disposizioni contenute nella legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
2. BIT4WEB si impegna a non rivelare i dati personali trattati a persone non autorizzate né ad usarli a scopi diversi da quelli strettamente
connessi alla esecuzione del presente contratto, fatti salvi gli obblighi di legge e gli eventuali ordini dell'autorità giudiziaria o altre Autorità
autorizzate per legge.
Art. 12 - Foro competente e Legge applicabile
1. Per ogni controversia concernente l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente contratto, le parti concordano di sottoporsi alla competenza
del foro di Torino (TO)
2. La legge applicabile è esclusivamente quella italiana.
Art. 13 – Registrazione
1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

Dichiaro di aver letto e accettato integralmente tutti i punti che regolano il presente contratto
il fornitore

il cliente

