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DATI INTESTATARIO CANONE 

Cognome (Ragione Sociale)    

Nome    

Partita IVA   Codice Fiscale  

Indirizzo    

Città  Provincia CAP 

Telefono  Cellulare  

Fax  E-Mail  

INTENDO REGISTRARE / MIGRARE IL DOMINIO 

Tipologia contratto   

Nome Dominio    

Codice Migrazione  

Estensioni  [  ] .it [  ] .com [  ] .net [  ] .uk [  ] .org [  ] .eu 

  [  ] .biz [  ] .info [  ] .us [  ] .cc [  ] .name [  ] .cn 

  [  ] .asia [  ] .me [  ] .tw [  ] .tv [  ] .vn [  ] .in 

  [  ] ._____ [  ] ._____ [  ] ._____ [  ] ._____ [  ] ._____ [  ] ._____ 

INTENDO ATTIVARE LE SEGUENTI CASELLE DI POSTA (Base 5, Impresa 10, Pro 20) 

01)  06)  11)  16) 

02) 07) 12) 17) 

03) 08) 13) 18) 

04) 09) 14) 19) 

05) 10) 15) 20) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO (Ri.Ba. consentito solo per Hosting pro) 

CANONE    

PAGAMENTO TRAMITE    

CONTO CORRENTE Banca   

 Filiale   

 IBAN   

 Intestato a   

FIRMATARIO DEL C/C Cognome 

 Nome 

 Codice Fiscale   

   
Firma: 

 

FIRME 

La firma conferma le obbligazioni del Cliente assunte contrattualmente e/o già perfezionate, fatto salvo il diritto di recesso ove 
applicabile previsto nelle Condizioni Generali di Contratto. 
Luogo 

Data  Firma:  

Il Cliente dichiara di avere ben compreso il contenuto delle condizioni generali e di approvarlo integralmente; in particolare, sono 
espressamente approvate le condizioni sub. art. 4 (Obblighi, divieti e responsabilità) e art. 6 (Limitazione di responsabilità). 
 

  Firma:  

Vista l'informativa contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, con la presente sottoscrizione il Cliente prende atto che presso 
Connessioni Metropolitane Srl saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi alla presente proposta nei modi e nei 
termini di cui all’articolo 16 delle stesse Condizioni Generali di Contratto e autorizza Connessioni Metropolitane Srl al trattamento dei 
propri dati personali  

  Firma:  

lovelord
Typewritten Text
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1. OGGETTO 
Oggetto del presente contratto è la fornitura di un servizio di registrazione di domini Internet e lo spazio su 
disco rigido per la gestione di siti World Wide Web "WWW" o altri dati accessibili tramite la rete di 
telecomunicazioni Internet, tramite computer ad essa collegati in modo permanente. 
 
2. CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 
Il Cliente richiede a Connessioni Metropolitane Srl (successivamente definito anche “Fornitore”), il servizio 
Hosting ConMET mediante il presente modulo datato e sottoscritto che varrà come proposta contrattuale. Il 
contratto si intenderà concluso al momento dell’attivazione del servizio. Il Fornitore attiverà il servizio entro 
10 giorni lavorativi dal ricevimento del contratto. 
 
3. DURATA E TACITA PROROGA 
I servizi sono resi in abbonamento dal Fornitore al Cliente dietro il pagamento da parte del Cliente del 
corrispettivo, come da listino tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del contratto o modulo di 
adesione. Il contratto ha la durata di mesi 12 (dodici) e si intende tacitamente rinnovato dal Cliente di anno 
in anno alla scadenza della prima annualità e delle successive per il periodo di 12 (dodici) mesi se non 
viene data disdetta, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR o posta certificata (PEC), 
entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’annualità in corso. In caso di disdetta presentata oltre il termine 
consentito, tale disdetta non avrà effetto sulla annualità e il Cliente dovrà corrispondere per intero anche il 
corrispettivo per il periodo successivo. Le clausole del presente contratto si intendono interamente in vigore 
ed accettate dal Cliente anche in caso di utilizzo non oneroso e/o temporaneo dei servizi forniti a qualsiasi 
titolo dal Fornitore. 
 
4. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ 
Il Fornitore non è responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate dal Cliente sulla rete Internet. Il 
Fornitore non risponde in nessun modo dei danni causati direttamente o indirettamente dai servizi forniti. Il 
Cliente concorda nel sollevare il Fornitore da qualunque responsabilità in caso di denunce, azioni legali, 
azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso 
illegale dei servizi da parte del Cliente o di uno o più dei suoi clienti. Il Fornitore può interrompere senza 
preavviso alcuno il servizio. Nel caso di interruzione temporanea del servizio (per motivi amministrativi o di 
illecito, ad esempio) non è previsto alcun risarcimento del periodo di blocco. Sarà invece di interruzione 
definitiva del servizio per gravi motivi, verrà rimborsata al Cliente la quota del servizio non utilizzata, 
calcolata in base ai giorni di mancata fornitura dello stesso già anticipati dal Cliente. Il Cliente si impegna a 
conservare nella massima riservatezza ed a non trasferirli a terzi, i codici alfanumerici (denominati 
"password") necessari per la modifica dei dati inseriti sullo spazio web e risponde pertanto della custodia 
degli stessi. È assolutamente VIETATO l’utilizzo da parte del Cliente dei servizi telematici del Fornitore per 
scopi illeciti, per invio di pubblicità non richiesta (altrimenti detta "spamming" o "spam") a gruppi di 
discussione su Usenet ("newsgroups") e/o ad indirizzi di utenti che non hanno alcun rapporto con il 
mittente. È inoltre proibita la pubblicazione di:  
 
� materiale pornografico, osceno, a sfondo erotico o a favore della pedofilia;  
� materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume;  
� materiale con scopi contrari all’ordine pubblico;  
� materiale lesivo dei diritti di terzi; materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi 

o quanto altro);  
� materiale detenuto illegalmente (software pirata, copie non autorizzate, etc.);  
� informazioni o banche dati in contrasto con l’attuale normativa.  

 
Il materiale ritenuto dubbio ad insindacabile giudizio del Fornitore, verrà vagliato e verrà presa una 
decisione sulla possibilità di pubblicazione previo adeguato avviso via email certificata (PEC) al Cliente. 
Qualora il Cliente non rispetti i termini sopra citati, il Fornitore si vedrà costretto a cessare i propri servizi. È 
responsabilità del Rivenditore intrattenere i rapporti con i propri eventuali clienti ed agire da intermediario 
offrendo loro il supporto pre-vendita e post-vendita, rispondendo alle domande poste da questi ed offrendo 
loro tutto il supporto necessario per l'intero periodo del contratto stipulato. Il Rivenditore dovrà prestare la 
massima attenzione affinché i propri clienti non utilizzino i servizi offerti dal Fornitore in modo illegale, 
violando le leggi della Repubblica Italiana e le leggi in vigore nelle località in cui il Rivenditore ed i propri 
clienti risiedono. Come parte di questi sforzi, il Rivenditore accetta di includere negli accordi con i propri 
clienti, nella lingua usata da questi, una sezione simile al nostro punto 4. OBBLIGHI, DIVIETI E 
RESPONSABILITÀ. 
 
5. CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA 
Il Cliente riconosce e prende atto che i servizi telematici del Fornitore si basano su sistemi localizzati 
fisicamente in Italia. 
 
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
In nessun caso né il Rivenditore né alcun altro che abbia avuto parte nella creazione, nella produzione o 
nella fornitura dei servizi del Fornitore potranno essere ritenuti responsabili per qualsivoglia diretto o 
indiretto, inerente, speciale o conseguente danno di qualsiasi natura, sia contrattuale che extra-
contrattuale, derivante dall'attivazione o dall'impiego dei servizi del Fornitore e/o dalla interruzione del 
funzionamento dei servizi del Fornitore. Le disposizioni del presente articolo permangono valide ed efficaci 
anche dopo la cessazione della durata del presente contratto, per scadenza dei termini, risoluzione o 
recesso dello stesso. In nessun caso il Fornitore sarà ritenuto responsabile del malfunzionamento dei 
servizi derivante da responsabilità delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali 
guasti sovraccarichi, interruzioni, ecc. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto al Fornitore per 
danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzo o mancato utilizzo dei servizi. Il Fornitore non potrà essere 
ritenuto 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. Il Fornitore non potrà essere ritenuto 
responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudiTcano il funzionamento dei servizi telematici messi a 
disposizione del Cliente, compresi, in via esemplificativa, i rallentamenti di velocità o il mancato 
funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra il Cliente ed 
il sistema del Fornitore. Il Cliente è obbligato a mantenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, 
costi, oneri e spese ivi comprese e eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute dal 
Fornitore quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dal 
Cliente con la sottoscrizione del presente contratto o modulo di adesione e comunque connesse 
all’immissione delle informazioni nello spazio fornito dal Fornitore, anche in ipotesi di risarcimento danni 
pretesi da terzi a qualunque titolo. Con rispetto per i termini della fornitura dei servizi previsti, il Cliente 
prende atto che il Fornitore non fornisce alcuna garanzia sul fatto che il servizio sia facilmente rivendibile o 
che si adatti perfettamente a scopi particolari. Inoltre, per la struttura specifica di Internet, in cui molte entità 
sono coinvolte, nessuna garanzia può essere data riguardo alla costante fruibilità del servizio. In questo 
senso il Cliente concorda nel non ritenere il Fornitore responsabile nel caso di perdite o danneggiamenti di 
qualunque tipo risultanti dalla perdita di dati, dall’impossibilità di accesso ad Internet, dall’impossibilità di 
trasmettere o ricevere informazioni, causate da, o risultanti da, ritardi, trasmissioni annullate o interruzioni 
del servizio. 
 
7. 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. 
 
8. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I corrispettivi pattuiti dovranno essere pagati contestualmente all’attivazione del servizio. L’attivazione 
dell’account avverrà a pagamento avvenuto. Il primo canone verrà pagato contestualmente all’attivazione 
del servizio secondo le modalità scelte dal Cliente: Ricevuta Bancaria o RID. I successivi canoni dovranno 
essere pagati entro e non oltre la data di scadenza fattura mediante pagamento con ricevuta bancaria o 
con RID. Il Fornitore provvederà a fatturare i canoni secondo i termini e le modalità di legge. Soltanto nel 
caso in cui il Cliente paghi anticipatamente l’importo del canone annuo è possibile pagare con bonifico o 
assegno bancario. In ogni caso di ritardo nei pagamenti sarà addebitata al Cliente, senza necessità di 
intimazione o messa in mora, un'indennità di gestione dell’insoluto corrispondente ad euro 20,00. Trascorsi 
30 giorni dal mancato pagamento delle somme dovute, il Fornitore avrà facoltà di sospendere i servizi del 
Cliente e richiederà, al fine di ripristinare i servizi, il pagamento delle fatture risultanti insolute e dei relativi 
costi di gestione incasso. Il Fornitore in caso di insolvenza ripetuta da parte del Cliente avrà il diritto di 
richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la variazione contrattuale del metodo di pagamento con 
adeguamento dello stesso a RID bancario. 
 
 
 

9. INNOVAZIONE 
II presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente convenzione stipulata in materia tra le parti. 
 
10. RICHIESTA DI VARIAZIONE DEI SERVIZI 
Il Cliente ha la possibilità di chiedere la variazione dei servizi, prendendo contatti ed informazioni con il 
Servizio Clienti ConMET. La variazione potrà essere effettuata se e solo se rientra nelle fattispecie previste 
dal Fornitore, pertanto sin da ora il Fornitore si riserva la possibilità discrezionale di poter non effettuare le 
variazioni richieste. In caso di variazione, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare dei costi una tantum 
e di modificare le condizioni commerciali contenute nel modulo d'adesione commerciale. 
 
11. ADEGUAMENTO CANONE 
I corrispettivi sono quelli attualmente in vigore. I listini potranno eventualmente subire variazioni solo al 
termine di un anno dalla decorrenza dell’abbonamento, fermo restando il diritto del Cliente di disdire il 
presente contratto di conseguenza. Tale diritto può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla 
comunicazione della variazione dei listini. Nel caso non venga comunicata la disdetta entro il termine 
indicato, si intende accettato l’adeguamento dei prezzi. 
 
12. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
Il Fornitore si impegna a mantenere l'efficienza del servizio offerto. Qualora il Fornitore fosse costretto ad 
interrompere il servizio per eventi eccezionali o manutenzione, il Fornitore cercherà di contenere nel minor 
tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal funzionamento. Il Fornitore definirà le appropriate 
procedure di accesso ai servizi e si riserva la facoltà di poterle migliorare in qualsiasi momento per poterne 
incrementare l'efficienza. Il Fornitore fornirà al Cliente tutte le specifiche tecniche per poter accedere ai 
servizi stessi. 
 
13. DURATA E RECESSO 
L’abbonamento al servizio avrà durata contrattuale indeterminata a decorrere dalla data della sua 
attivazione. Il Cliente potrà richiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio tramite 
raccomandata A/R. Il Cliente dovrà riconoscere al Fornitore i canoni maturati fino alla cessazione. In caso 
di recesso da parte del Cliente non vi sarà alcun diritto alla restituzione delle somme anticipatamente 
versate inoltre rimarrà l’obbligo di pagamento dei servizi usufruiti. In caso di recesso da parte del Fornitore 
la società restituirà l’eventuale eccedenza delle somme anticipatamente versate. Qualora il Cliente 
intendesse disattivare solo alcuni dei Servizi indicati nel contratto dovrà effettuare una "Richiesta di 
Variazione dei Servizi" ai sensi e con le forme successivamente indicate all'art. 10. In tali casi il Contratto, 
ove tecnicamente possibile, resterà valido ed efficace per i restanti Servizi. 
 
14. ONERI FISCALI 
Qualunque onere fiscale derivante dall’esecuzione del contratto, comprese eventuali imposte per attività 
pubblicitaria, sono a carico del Cliente. 
 
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA 
Il Fornitore si riserva il diritto di dichiarare il contratto risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 
del codice civile con semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di posta elettronica nei casi di 
inadempimento alle obbligazioni contenute nei punti: 4. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ e 8. 
FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO, restano in ogni caso non pregiudicati i diritti del Fornitore 
alla percezione dei corrispettivi per i servizi contrattualizzati anche se non completamente usufruiti. 
 
16. INFORMATIVA PRIVACY 
Gentile Cliente, La informiamo che per le finalità connesse alla fornitura dei Servizi, Connessioni 
Metropolitane Srl, con sede in Prato, via Campostino di Mezzana 4/B, esegue il trattamento dei dati da Lei 
forniti, o comunque acquisiti in sede di esecuzione dei Servizi. Il titolare del trattamento è Connessioni 
Metropolitane Srl nella persona del legale rappresentante. L’elenco dei responsabili al trattamento dei dati 
personali e dei terzi destinatari di comunicazioni è disponibile presso gli uffici di Connessioni Metropolitane 
Srl I dati personali del Cliente vengono utilizzati da Connessioni Metropolitane Srl nel rispetto dei principi di 
protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme 
vigenti in materia. Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza del Cliente 
e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. I dati 
personali richiesti sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi. Il conferimento dei dati obbligatori 
ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi 
indicati. L'eventuale rifiuto del Cliente a fornire tali dati o l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento 
comporterà l'impossibilità di usufruire del servizio offerto da Connessioni Metropolitane Srl Gli altri dati 
raccolti servono ad aiutare Connessioni Metropolitane Srl ad offrire un servizio sempre migliore. Rispetto ad 
essi, il Cliente è libero di fornirli o meno. In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le 
seguenti: fornire i servizi previsti; verificare la qualità dei servizi offerti; provvedere a tutti gli eventuali 
adempimenti contabili e fiscali; soddisfare indagini interne di mercato e statistiche, marketing e preferenze 
sui prodotti; risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità 
competenti. Qualora il Cliente abbia prestato apposito consenso: fornire le informazioni e/o offerte su 
prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi da Connessioni Metropolitane Srl e/o da società affiliate, così 
come da partners commerciali ed outsourcers, senza che ciò determini la cessione dei dati personali a 
soggetti terzi. Il trattamento dei dati del Cliente per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con 
modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge presso Connessioni Metropolitane Srl e 
trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto 
la sua diretta supervisione e responsabilità. Il Cliente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed 
esercitare i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
cancellazione, trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1°capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d) e) 2° 
capoverso), rivolgendosi a Connessioni Metropolitane Srl, Via Campostino di Mezzana 4/B, 59100 Prato 
(PO) oppure mandando un e-mail all’indirizzo sales@conmet.it. 
 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 
5/2°; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
  
17. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e il Fornitore in merito all’interpretazione e/o 
all’esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Prato. 
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