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PROPOSTA DI CONTRATTO PER SERVIZI INTERNET
PER IL PERIODO DAL ………………………….……...AL ………………………………………
Cognome e Nome/Ditta _____________________________________________________ Via
______________________________________________ n. ________ Cap _____________ Città
______________________________ Prov. _______ Tel. _______________ Fax
___________________________ P.Iva/C.f. __________________________
Username ________________ Password________________
PREZZI PER TIPO DI CONTRATTO: I.V.A. ESCLUSA
Link da nostro sito ………………….………………………….……………..

Euro __________________ + iva

a ………………………………………………………………..……………..
Dominio di II° liv.: www……………………………………………………..
(eventuale descrizione dei servizi aggiuntivi)

Euro __________________ + iva

Banner Web Cam: ______________________________________________

Euro __________________ + iva

Banner sulla nostra pagina: _______________________________________

Euro __________________ + iva

Altri servizi: ___________________________________________________

Euro __________________ + iva

Pagine dinamiche autogestite: _____________________________________

Euro __________________ + iva

Visibilità Booking: _____________________________________________

Euro __________________ + iva

Grafica web: ___________________________________________________

Euro __________________ + iva

Note: ________________________________________________________
Totale ________________ + iva
Iva 22%

_______________

Totale dovuto _______________

CON LE SEGUENTI CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Banca d’appoggio ________________________________ Scadenze Ri.Ba. ___________________________________
Bonifico bancario:
Banca di Credito Cooperativo S. Biagio del Veneto Orientale Ag. Di Caorle c/c n. 85641 abi 08965 CAB 36020.
Consenso dell'interessato ai fini della privacy
(D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il/La sottoscritto/a, incarica Alfa.net di conservare fino a richiesta di restituzione tutti i documenti cartacei ed elettronici
acquisiti e/o redatti per la tutela dei propri interessi e, pienamente informato dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D.Lgs. 196/2003:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili per le finalità, con i soggetti, nell’ambito e per lo
svolgimento delle operazioni indicate nella informativa che dichiara di avere ricevuto.
Do il consenso

Nego il consenso
Firma leggibile
..................................................................................

Il contratto è disponibile in formato PDF all'indirizzo : http://www.alfa.it/img/contratto.pdf

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO E CONTRATTUALI
a) La domanda di adesione al collegamento vale come proposta irrevocabile del cliente ai sensi e per gli effetti dell’art.
1329 c.c. e, pertanto, il cliente quale risulta indicato nel frontespizio della domanda di contratto sarà impegnato dal
momento della sua sottoscrizione mentre Alfa.net sarà libera di accettare e, quindi, di fornire il servizio suddetto entro i
30 giorni successivi alla presentazione della proposta contrattuale.
Qualora l’attivazione del servizio non avvenisse entro 30 giorni dalla proposta, il cliente potrà recedere dal contratto
entro e non oltre i successivi 15 giorni comunicando il suo recesso a mezzo lettera raccomandata a.r..
b) Le presenti condizioni generali, salvi i richiami alle vigenti disposizioni di legge, formano l’intera disciplina del
rapporto contrattuale e prevalgono su ogni altra pattuizione o accordo, scritto od orale, in merito all’abbonamento al
servizio. In particolare, in ogni caso di conflitto o disomogeneità tra i contenuti della proposta del cliente e le suddette
condizioni generali, prevarranno queste ultime che, quindi, saranno pienamente efficaci ed obbligatorie. Ogni accordo o
disposizione aggiuntiva rispetto alle condizioni generali, ivi compresi gli eventuali ulteriori accordi con il fornitore del
servizio e con le sue strutture commerciali, avrà efficacia soltanto se previsto dalle condizioni generali o se
espressamente approvato in forma scritta da Alfa.net.
c) L’abbonamento è strettamente personale e il cliente non lo può cedere a terzi, salvo subentro espressamente
autorizzato in forma scritta dal fornitore.
d) Con la sottoscrizione della presente proposta il cliente si rende responsabile della veridicità delle informazioni fornite
e riconosce al fornitore il diritto di acquisire sul primo conto ogni necessaria referenza per l’attivazione del servizio.
1. Definizioni.
Nel presente contratto i termini sotto indicati devono essere intesi secondo il seguente significato:
Spazio Web: porzione di memoria del sistema Alfa.net a disposizione del Cliente.
Sito: l'insieme delle immagini, testi, Informazioni allocate sullo Spazio Web di Alfa.net
Username: codice alfabetico identificativo del Cliente che, associato alla Password, permette l'accesso allo Spazio Web
tramite l'Account FTP.
Password: codice alfanumerico, generato dal Cliente, per lo svolgimento del Servizio.
Servizio: servizio fornito da Alfa.net, oggetto del presente contratto, consistente nella messa a disposizione dello Spazio
Web.
Account FTP: combinazione di Username e Password che consente al Cliente di accedere al proprio Spazio in modalità
FTP.
FTP (File Transfer Protocol): Protocollo di comunicazione che permette al Cliente di agire sul proprio Spazio Web
inserendo o cancellando uno o più file. Informazioni: testi, dati, notizie, segni, immagini, suoni e quant'altro venga
immesso nello Spazio Web. Traffico: quantità di byte che viene trasferita dal Server Alfa.net agli utenti Internet a
seguito degli accessi al Sito.
Booking: software per la gestione on-line della disponibilità e prezzi delle camere degli hotel.
Link / Banner: collegamento ipertestuale al sito web del Cliente , in forma grafica oppure in formato testo.
Rete: Sistema di telecomunicazioni (network) tramite il quale viene espletato il servizio.
Contratto: ciascun contratto avente ad oggetto la fornitura del Servizio secondo i termini e le definizioni previste dalla
Richiesta di Adesione al Servizio, e dalle presenti Condizioni Generali che insieme lo costituiscono.
Richiesta di Adesione: la richiesta che il Cliente sottoscrive per fruire del Servizio offerto da Alfa.net.
Cliente: la persona giuridica o la persona fisica che per i propri scopi imprenditoriali e professionali ha sottoscritto la
Richiesta di Adesione.
2. Oggetto del contratto.
2.1 Il contratto ha per oggetto principale l’attribuzione della possibilità di accedere al servizio attraverso una password.
Se pattuito, il contratto potrà avere ad oggetto anche il sevizio di dominio e hosting che consiste nel puntamento del
dominio richiesto sulla directory dello spazio web attivo sulle pagine di Alfa.net, anche tramite banner, e nella
generazione di mailbox per lo smistamento della posta elettronica proveniente sul dominio richiesto.
Se pattuito, inoltre, il contratto potrà avere ad oggetto anche il servizio di booking fornito attraverso i portali turistici di
proprietà di Alfa.net. Tale servizio offre la visibilità on-line e l'accessibilità al pannello di controllo dell'hotel o della
struttura ricettiva del cliente di Alfa.net. Attraverso questo servizio, le strutture ricettive che vi aderiscono potranno
indicare la loro disponibilità e i loro prezzi. Questo servizio non prevede commissioni e i clienti che aderiscono hanno
la responsabilità di caricare e aggiornare i dati pubblicati.
La data di scadenza delle mailbox coincide sempre con la data di scadenza del servizio di dominio.
La data di scadenza del servizio hosting coincide sempre con la data di scadenza del servizio di dominio.
Il Cliente prende atto che la registrazione del dominio indicato non potrà essere effettuata, qualora lo stesso nome sia
stato precedentemente registrato da terzi. Alfa.net non è in nessun caso responsabile del mancato accoglimento della
domanda da parte dell'organo competente.
2.2 In relazione all’oggetto del contratto di cui al precedente punto 2.1 è inteso che:
a) senza pregiudizio della facoltà del fornitore di accettare o meno la proposta del cliente, l’accesso al servizio verrà
accordato nel termine della capacità della rete e dei requisiti di qualità indicati nella convenzione:
b) la copertura territoriale del servizio può subire variazioni anche importanti e di carattere sia temporaneo che
permanente in dipendenza di fattori geografici, climatici, tecnici e organizzativi. In ogni caso, si prende atto che la
copertura territoriale del servizio non comprende, permanentemente o temporaneamente, alcuna specifica località. Del

pari il cliente prende atto ed accetta fin d’ora ogni eventuale interruzione del servizio dovuta a causa di forza maggiore
e/o indipendente dalla volontà del fornitore anche quando ciò si renda necessario per esigenze di manutenzione e/o di
controllo della rete, del servizio e delle attrezzature, macchinari e software del fornitore e/o dei suoi partner e
collaboratori tutti, rinunciando altresì a qualsivoglia richiesta, anche risarcitoria, nei confronti del fornitore.
c) Poiché alla password è associato l’accesso al servizio, ogni sua comunicazione ulteriore rispetto a quella effettuata in
sede di attivazione dal fornitore si presume disposta dal cliente o da un suo incaricato e, comunque, con il suo consenso,
rimanendo lo stesso esclusivamente responsabile secondo i termini previsti dalla presenti condizioni generali e dalle
norme di legge in quanto applicabili al presente rapporto contrattuale.
3. Modalità di pagamento.
3.1 La fatturazione del servizio, da corrispondere anticipatamente, e quant’altro dovuto dal cliente, avviene
normalmente su base annuale salva diversa determinazione del fornitore. Qualora entro 30 giorni dalla scadenza del
presente contratto non sia stata inviata dal cliente comunicazione di disdetta a mezzo lettera raccomandata a.r., le
modifiche alle condizioni contrattuali apportate dal fornitore al momento della fatturazione si intenderanno tacitamente
approvate dal cliente a tutti gli effetti.
3.2 I pagamenti dovranno essere effettuati per intero altrimenti saranno considerati insoluti a tutti gli effetti. Il cliente si
impegna a corrispondere il canone anche in ipotesi di sospensione del servizio a termini di contratto e delle seguenti
disposizioni.
3.3 Tutte le fatture inerenti il contratto di utenza saranno inviate al cliente presso l’indirizzo riportato nell’apposito
riquadro del frontespizio della proposta di contratto e di adesione al servizio e si intenderanno come pervenute decorsi 5
giorni dalla relativa spedizione.
3.4 Il cliente s’impegna ad effettuare il pagamento delle fatture inderogabilmente entro 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento delle stesse così come definita all’art. 3.3. In caso di ritardato pagamento, fermo il diritto del fornitore di
sospendere il servizio, il cliente dovrà corrispondere un interesse determinato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 del
D.Lgs. n. 231/2001, maggiorato di 7 (sette) punti percentuali. Salvo ed impregiudicato il diritto al pagamento dei canoni
scaduti, in caso di persistente ritardato o mancato pagamento per 60 (sessanta) giorni dalla sospensione del servizio, il
fornitore potrà comunicare al cliente all’indirizzo indicato nella presente proposta di contratto il preavviso di risoluzione
che avrà luogo di diritto e senza ulteriore comunicazione se il cliente non provvederà al pagamento dovuto entro i
successivi 15 giorni. In ogni caso, la risoluzione del contratto non pregiudica il diritto del fornitore di chiedere ed
esigere il pagamento delle rate di canone maturate fino alla scadenza del contratto stesso determinata ai sensi del
successivo art. 8, oltre agli interessi per il ritardato pagamento e al maggior danno di cui all’art. 1382 c.c..
3.5 Il pagamento delle fatture potrà avvenire anche a mezzo conto corrente bancario tramite gli istituti di credito dove il
cliente ha eletto domicilio, ovvero secondo ogni altra modalità che potrà essere proposta da Alfa.net.
3.6 Ogni fattura inviata dal fornitore per i servizi in oggetto si intenderà definitivamente accettata se se entro 15 giorni
dal ricevimento il cliente non la contesterà per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Adeguamento del canone e delle condizioni contrattuali.
4.1 Al fornitore è riservata la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni anche economiche del servizio e
di adeguare il relativo canone dandone comunicazione al cliente nei modi e nei tempi più idonei, eventualmente anche
mediante lettera semplice, con preavviso di 15 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facolta' del
cliente di recedere mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro 15 giorni dal ricevimento della variazione stessa.
4.2 In caso di disdetta, in sede di liquidazione si applicheranno le condizioni precedentemente praticate.
5. Obblighi del cliente.
5.1 Il cliente si obbliga a:
a) eseguire i pagamenti delle bollette secondo i termini e le modalità di cui al punto 3;
b) informare tempestivamente il fornitore di ogni eventuale cambio d’indirizzo, del luogo di recapito delle fatture o di
ogni altro elemento identificativo, anche agli effetti fiscali, riportato sul frontespizio della proposta di contratto;
c) non porre in essere comportamenti, atti o azioni che, comunque, espongano a pericolo o a danno la rete o la sua
operatività.;
d) conformarsi ad ogni eventuale istruzione e comunicazione del fornitore concernente l’ultimazione del servizio da
parte sua;
e) accettare ogni eventuale modifica delle presenti condizioni generali, salvo il disposto di cui al punto 4;
f) accettare ogni eventuale modifica del periodo di fatturazione secondo quanto previsto al punto 3.1;
g) non utilizzare i servizi per finalità illecite e a non violare, in alcun modo, tutte le norme nazionali e internazionali,
anche regolamentari, applicabili. Il Cliente, inoltre, potrà utilizzare lo spazio messo a disposizione da Alfa.net mediante
l'accesso ad Internet, immettendo nel Server Alfa.net, attraverso l'utilizzo dell'Account FTP, le informazioni. Il Cliente
assicura che le Informazioni sono nella sua legittima disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i
diritti di terzi e, specificamente, diritto d'autore, segni distintivi, brevetto per invenzioni industriali e assicura che non
presentano forme e/o contenuti a carattere osceno, blasfemo e/o diffamatorio e, comunque, non lesivo dell’ordine
pubblico e del buon costume.
Il Cliente mantiene la esclusiva titolarità delle Informazioni immesse, assumendo ogni più ampia responsabilità in
ordine al contenuto delle Informazioni medesime, con espresso esonero di Alfa.net da ogni responsabilità ed onere di
accertamento e/o controllo al riguardo. E' pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità di Alfa.net in ipotesi di
pubblicazione illegittima o, comunque, non autorizzata di contenuti o informazioni immesse nello Spazio Web a
disposizione del Cliente.

Qualora le Informazioni abbiano carattere di comunicazione pubblicitaria il Cliente garantisce che le stesse siano
conformi ad ogni disposizione vigente in materia.
Qualora le Informazioni abbiano carattere di stampa o stampato ex articolo 1, Legge 8 febbraio 1948, n. 47, a queste si
applicheranno le disposizioni vigenti in materia di stampa e i relativi adempimenti saranno di esclusivo onere del
Cliente che si impegna inoltre a dare la relativa informativa ad Alfa.net.
Con riferimento al servizio di booking, inoltre, il cliente s’impegna ad assicurare la veridicità di tutti i dati inseriti
assumendone in proprio la relativa responsabilità. Del pari tutti i dati in questione dovranno essere aggiornati e/o
modificati a cura del cliente con totale esonero, in ogni caso, da responsabilità per Alfa.net.
h) utilizzare i servizi con la migliore diligenza, rispettando le regole di utilizzo indicate dal fornitore e, comunque, in
modo tale da non compromettere per i servizi offerti da Alfa.net, la stabilità, la sicurezza e la qualità dei servizi stessi
anche con riguardo agli usi degli altri. In tale situazione, Alfa.net si riserva il diritto di interrompere la fornitura del
servizio con preavviso da comunicarsi, anche via e-mail, nelle quarantotto ore precedenti qualora vi ragioni che, anche
su segnalazione di terzi, ad insindacabile giudizio del fornitore indichino che l’utilizzo del cliente possa compromettere
la stabilità, sicurezza e qualità dei servizi offerti
i) manlevare e, comunque, a tenere indenne Alfa.net da qualsiasi azione, istanza, pretesa, costo o spesa, incluse le spese
legali, eventualmente derivanti al fornitore a causa del mancato rispetto da parte del cliente delle obbligazioni assunte e
delle garanzie prestate con la sottoscrizione delle presente proposta.
i) il Cliente si obbliga a custodire diligentemente e mantenere segreti i codici di accesso (Username e password),
procurando di informare tempestivamente Alfa.net di qualsiasi fatto che renda tali dati conoscibili a terzi e di qualsiasi
uso non autorizzato degli stessi, facendosi carico di ogni responsabilità per le conseguenze e/o i danni causati per il
tramite dell'utilizzo dei Servizi internet mediante la Username e password i codici d'accesso fornitagli da Alfa.net, ai
sensi dell'art. 2051 cod. civ. Alfa.net avrà facoltà di sospendere o modificare l'uso della Username e della password in
caso di uso improprio o non autorizzato delle stesse.
6. Condizioni di espletamento del servizio. Sospensione del servizio. Obblighi del fornitore.
6.1 Il cliente prende atto che la qualità e la disponibilità dei servizi pattuiti potranno, senza che da ciò discendano
responsabilità per Alfa.net. essere influenzate e/o compromesse da cause non ascrivibili alla volontà del fornitore quali,
a mero titolo di esempio, ostruzioni fisiche, condizioni atmosferiche, interferenze radioelettriche ovvero problemi
tecnici, inefficienze o black-out.
6.2 Il fornitore potrà sospendere il servizio in tutto o in parte in ogni momento, anche senza preavviso, in caso di guasti
nell’ambito della rete, ovvero qualora questa necessiti di modifiche e/o manutenzioni straordinarie non programmate,
senza che ciò costituisca causa o motivo per sospendere o ritardare il pagamento delle fatture da parte del cliente anche
per i periodi caratterizzati da tali eventi. In tali circostanze, il fornitore avrà altresì la facoltà discrezionale di accordare
per la generalità dell’utenza riduzioni dei canoni di abbonamento.
Del pari Alfa.net potrà sospendere il servizio, anche senza preavviso dandone comunicazione al Cliente, qualora la
Pubblica autorità o privati denuncino un uso improprio del servizio da parte del Cliente oppure nel caso in cui venga
registrato un traffico anomalo o un uso del servizio contrario alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni contrattuali.
6.3 In ogni caso, il fornitore non sarà responsabile ogni volta in cui non sia possibile adempiere regolarmente alle
obbligazioni assunte nei confronti del cliente, ovvero non possa erogare il servizio, per circostanze quali, a mero titolo
di esempio e non in via esaustiva, forza maggiore, inadempienze o inefficienza e/o decisioni governative o della
Pubblica Amministrazione, ecc…., e quindi, nulla sarà dovuto al cliente a titolo di perdita, danno o lesione, diretta o
indiretta, prevedibile o imprevedibile, anche economico-finanziaria.
7. Eclusioni di responsabilità anche per la parte esterna della rete.
7.1 Il cliente prende espressamente atto dell’esclusione di responsabilità di Alfa.net per tutto ciò che succede a file,
informazioni, link, banner, servizio booking e ogni altro dato che il cliente mette a disposizione della rete Internet e di
tutto ciò che lo stesso preleva dalla rete Internet così come il fornitore non è responsabile di tutto ciò che può accadere a
causa della rete Internet, sia che ciò avvenga dall’esterno delle rete sui clienti sia ciò che avvenga dal cliente verso
l’esterno.
7.2 Il fornitore non è altresì responsabile di eventuali malfunzionamenti e/o vizi e/o difetti di link, banner, servizio
booking e/o pagine web e/o siti internet realizzati su richiesta del cliente, anche tramite collaboratori esterni, che in ogni
caso si intenderanno accettati trascorsi 10 giorni dalla loro realizzazione e messa a disposizione del cliente.
Con riferimento al servizio di booking, inoltre ed in ogni caso, Alfa.net non è responsabile in alcun caso dei rapporti tra
il cliente ed il fruitore del servizio declinando ogni relativa responsabilità.
8. Durata del contratto, recesso, risoluzione e tacito rinnovo.
8.1 Il contratto sarà a tempo determinato per un periodo di 12 (dodici) mesi e, successivamente, si rinnoverà
automaticamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi a messo lettera raccomandata a.r.
all’altra parte con un preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza.
8.2 In relazione a specifiche azioni promozionali e/o categorie di abbonamento potranno, comunque, stabilirsi anche
condizioni contrattuali diverse.
8.3 Salvo il disposto di cui ai punti se il recesso avrà luogo prima della scadenza naturale del contratto, il cliente sarà
comunque tenuto al pagamento integrale del canone fino allo spirare di detto periodo. Nei casi di cui agli artt. …, la
disdetta avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di disdetta. In tal caso farà fede la
data del timbro postale.

8.4 Il fornitore ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del cliente
fermo restando quest’ultimo obbligato al pagamento delle fatture per intero sino alla naturale scadenza del contratto e di
quanto ulteriormente dovuto ad Alfa.net ai sensi delle presente condizioni generali.
8.5 Il presente contratto, inoltre, si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1353 e1360 del Codice
Civile in caso di:
a) dichiarazione di fallimento o assoggettamento del cliente ad una qualsiasi delle procedure concorsuali di cui al R.D.
16 marzo 1942, n. 267 e/o al D.L. 3 gennaio 1979, n. 26, e alle successive modificazioni ed integrazioni;
b) il fornitore cessi per qualsiasi ragione l’esercizio del servizio, salva l’ipotesi di scissione o scorporo aziendale, nel
qual caso nel rapporto contrattuale subentrerà automaticamente il soggetto che a seguito delle predette operazioni avrà
la titolarità della gestione del servizio.
9. Disciplina del rapporto.
9.1 Resta espressamente convenuto che il fornitore avrà ogni più ampia facoltà di modificare tutte le clausole
contrattuali riportate nelle presenti condizioni generali. Tali modifiche avranno efficacia tra il fornitore e il cliente
decorsi 15 (quindici) giorni dalla loro comunicazione. La versione aggiornata delle condizioni generali potrà essere
ritirate presso le nostro strutture di commercializzazione. Qualora il cliente non abbia comunicato, a mezzo lettera
raccomandata a.r., di voler recedere dal contratto entro i 15 (quindici) giorni dalla comunicazione delle intervenute
modifiche (farà fede la data del timbro postale), queste dovranno intendersi accettate definitivamente dal cliente a tutti
gli effetti.
9.2 Per quanto non previsto o non disposto dalle presenti condizioni generali, varranno tra le parti le norme del Codice
Civile in materia di somministrazione.
10. Disponibilità di Hard-Disk.
10.1 Al cliente Alfa.net metterà a disposizione uno spazio iniziale e gratuito di ___ Mbyte per la posta elettronica. Ogni
successivo utilizzo sarà contabilizzato come da listino che il cliente ha visionato ed accettato.
11. Diritti dei consumatori.
13.1 Nel caso in cui il presente Contratto sia stato stipulato fuori dai locali commerciali, ai sensi del D.lgs. 06 settembre
2005, n. 206, in ottemperanza a quanto disposto dal relativo art. 47 si informa il Cliente che: se consumatore ai sensi del
medesimo D.lgs 206/2005 potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione a Alfa.net mediante lettera
raccomandata A.R. entro 7 giorni dalla attivazione del servizio da parte di Alfa.net, ai sensi degli artt. 47 e segg. del
medesimo decreto, fatto salvo il diritto di Alfa.net di addebitare i corrispettivi per l'attivazione e l'utilizzo del Servizio
definiti nella documentazione integrativa, le spese accessorie e le relative tasse.
13.2 Qualora il contratto sia stipulato a distanza, secondo quanto disposto dagli artt. 50 e ss. del D.lgs. 206/2005
Alfa.net informa il cliente che: potrà esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione a Alfa.net mediante lettera
raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla conclusione del Contratto secondo le modalità e nei limiti previsti dal D.lgs.
206/2005.
13.3 Alfa.net si conforma rigorosamente alla normativa vigente in materia di tutela della privacy. A tal fine il Cliente è
informato che, fatta eccezione per la comunicazione dei dati personali all'Autorità preposta per la tenuta del registro dei
nomi a dominio, i dati personali che saranno forniti ad Alfa.net nell'esecuzione del Contratto saranno trattati da Alfa.net.
Il cliente prende atto e accetta l'esistenza del registro elettronico del funzionamento del Servizio (il Log), compilato e
custodito a cura di Alfa.net o da terzi appositamente autorizzati. Il contenuto del Log ha il carattere della riservatezza
assoluta e potrà essere esibito solo ed esclusivamente su richiesta delle Autorità competenti. Al fine di identificare con
certezza la provenienza della connessione, il cliente prende atto del fatto che il gestore del servizio identifica l'utente nel
momento della connessione mediante il codice identificativo dell'utente.
12 Foro competente.
11.1 Per ogni eventuale controversia tra il cliente e il fornitore, comunque afferente il rapporto oggetto del contratto,
sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Venezia, Sez. Dist. di Portograuro.
Firma leggibile
...................................................................................
Il cliente dichiara altresì di approvare specificamente tutte le condizioni della presente proposta contrattuale e, in
particolare, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni delle condizioni generali di cui agli artt. 1.
Definizioni., 2 (Oggetto del contratto), 3. (Modalità di pagamento), 4. (Adeguamento del canone e delle condizioni
contrattuali), 5. (Obblighi del cliente), 6. (Condizioni di espletamento del servizio. Sospensione del servizio. Obblighi
del fornitore), 7. (Esclusioni di responsabilità anche per la parte esterna della rete), 8. (Durata del contratto, recesso,
risoluzione e tacito rinnovo), 9. (Disciplina del rapporto), 10. (Disponibilità di Hard-Disk), 11. (Diritto dei
consumatori), 12. (Foro competente), tutte ampiamente discusse e concordate con il fornitore.
Firma leggibile
...................................................................................

