Richiesta di prestazione del servizio MICSO Hosting
Codice Partner _______________

MICSO srl – Via Tiburtina 318 - 65128 Pescara – Tel./fax 08554105 – 4315192 – Url: http://www.micso.net - e-mail info@micso.it

Dati del Cliente
Nome e cognome/Ditta o ragione sociale
Partita IVA

Tel.

Fax

Via/Piazza

N°

E-Mail

Località

Provincia

CAP

Responsabile di riferimento del Cliente
Nome

Cognome

Tel.da contattare

Cell.

Fax

Pacchetti di servizi Hosting
(Selezionare il servizio desiderato apponendo una X)
X

Tipo Servizio

StartUP

Costo Servizio

Spazio
Linux

Spazio
Windows

Nome Dominio
da registrare o trasferire

MICSO Hosting EASY
MICSO Hosting START
MICSO Hosting ULTRA

Servizi Inclusi a richiesta
(Specificare i servizi inclusi nei pacchetti Micso Hosting)
X

Mysql

MSsql

Domini di 3° livello

Plesk

Server SSL

Altri dati tecnici
(Per i cambi mantainer specificare se il trasferimento del sito e’ competenza del cliente stesso o della Micso e se si presentasse
quest’ultimo caso ricordarsi di comunicare alla Micso stessa i dati FTP essenziali per poter prevelare il sito presso il vecchio mantainer)
X

Cambio Mantainer

Competenza Cliente

Competenza Micso

Trasferimento proprio sito

Tipo pagamento (Specificare se RID O CARTA DI CREDITO)
Descrizione pagamento

Dati carta di credito

(Codice SIA da indicare sul modulo RID : G5909)

MICSO srl – Via Tiburtina 318 - 65128 Pescara – Tel./fax 08554105 – 4315192 – Url: http://www.micso.net - e-mail info@micso.it

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
• Art.1 - Oggetto dell’accordo
La MICSO propone al CLIENTE la stipula delle seguenti condizioni che consentono allo stesso di esercitare un sito Internet con la formula di "HOSTING" avanti
meglio definita, completo di tutte le funzionalità che il CLIENTE vorrà predisporre con l’esclusione dei servizi di connettività e di trasporto verso terzi non citati
nella presente. E’ consentito il trasferimento a terzi totale o parziale, definito ’rivendita’ dei servizi oggetto del presente accordo fatte salve le responsabilità e le
limitazioni stabilite.
• Art.2 - Modalità della fornitura
La fornitura avviene in "HOSTING" che identifica la disponibilità di un server internet virtuale per i servizi di pubblicazione WWW e di posta elettronica senza che
il cliente abbia la proprietà e la disponibilità fisica delle strutture tecnologiche predisposte per il servizio che la MICSO si riserva di condividere fisicamente con
altri clienti.
• Art.3 - Condizioni e modalità tecniche
1) La MICSO predispone le necessarie specificità per la fornitura dei servizi internet di base atte a garantire il funzionamento e la gestione del server Web, della
posta elettronica, della gestione del dominio internet e di tutte le evidenze tecniche accessorie a tali servizi.
2) La MICSO provvede alla gestione del servizio DNS per il server oggetto del presente accordo.
• Art.4 - Responsabilità dei dati
1) Il CLIENTE è totalmente responsabile dei dati contenuti nel server e delle eventuali controversie collegate alla distribuzione in rete di tali dati. Accetta, con la
firma del presente accordo di esentare MICSO da responsabilità di carattere civile e/o penale derivanti dall’ immagazzinamento e dalla diffusione dei dati da esso
inseriti che violino qualunque norma vigente e di futura emanazione nel corso del presente accordo.
2) Il CLIENTE e’ responsabile per eventuali violazioni di copyright causate da dati o da programmi soggetti a diritti d’autore contenuti nel server e non
espressamente forniti da MICSO.
• Art.5 - Assistenza tecnica e manutenzione
La MICSO provvede alla assistenza tecnica hardware e software limitatamente al sistema operativo ed ai servizi di base citati, non rientrano negli oneri del
presente accordo interventi effettuati da MICSO sulle apparecchiature causati o inerenti anomalie direttamente imputabili ad imperizia del CLIENTE. E’ previsto
un supporto telefonico di “Help-Desk”.
• Art.6 - Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato allo scadere a meno che una delle parti non provveda ad effettuare comunicazione di
disdetta con un anticipo di 30 giorni lavorativi sulla data di scadenza dell’accordo.
• Art.7 - Recesso unilaterale
Qualora il CLIENTE receda dal presente accordo prima dello scadere dello stesso rimane comunque tenuto a corrispondere l’intera quota economica annuale di
pertinenza anche per il periodo di servizio non goduto.
MICSO si riserva la possibilità di interrompere il servizio a seguito di gravi inadempienze tecniche o economiche da parte del CLIENTE imputando al medesimo
l’intero onere annuale per il servizio indicizzato con i correnti diritti per mora eventuale. MICSO e’ tenuta a preavvisare, con un anticipo di 30 giorni lavorativi sulla
scadenza del contratto il CLIENTE qualora non sia più in grado, ovvero non intenda rinnovare tacitamente il presente accordo.
• Art.8 - Corrispettivi economici
Il CLIENTE e’ tenuto a corrispondere gli oneri economici a canone nelle modalità previste dal seguente accordo, a presentazione di fattura commerciale ed
entro la data indicata sulla medesima. In caso di pagamento ritardato verranno applicati i correnti diritti per mora.
• Art.9 - Controversie
Per tutte le controversie relative al presente accordo le parti riconoscono la competenza esclusiva del foro di PESCARA.
• Art.10 - Sede delle comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa all’accordo sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. agli indirizzi
indicati, e riconosciuti corretti, in questo accordo.
• Art.11 - Trattamento dei dati sensibili
I dati relativi al CLIENTE e contenuti nel presente accordo verranno inseriti negli archivi di MICSO e tenuti riservati a terzi, il loro unico utilizzo avverrà per le
comunicazioni tecniche, legali e commerciali legate all’espletamento della fornitura.

Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

il Cliente:.......................................................................................
(Timbro e firma)

Nel darvi conferma del presente ordine dichiariamo espressamente di aver posto particolare attenzione a quanto in esso previsto circa
l’impegnatività della proposta d’ordine, i prezzi concordati, le modalità di pagamento nonché gli artt.:Art.2 Modalità della fornitura – Art.4
Responsabilità dei dati – Art.6 Durata dell’accordo - Art.7 Recesso unilaterale
Art.9 Controversie – Art.10 Sede delle comunicazioni - che accettiamo ed approviamo agli effetti degli articoli 1341 – 1342 C.C.

Data: |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Il Cliente: .....................................................................................
(Timbro e firma)

Informativa ai sensi del D. Lgs. del 30.06.03, n. 196 in materia di protezione dei dati personali
La informiamo che per le finalità connesse alla fornitura del Servizio, Micso S.r.l. con sede a Pescara, Via Tiburtina n° 318, esegue il trattamento dei dati da Lei
forniti, o comunque acquisiti in sede di esecuzione del Servizio.
Il titolare del trattamento è Micso S.r.l. 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 Micso S.r.l.
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente 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.
Il trattamento dei dati, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio, salvo esplicita accettazione, potrà essere finalizzato a:
a) comunicare i dati a Società che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del Servizio e/o gestiscono banche dati finalizzate alla tutela dei rischi
del credito e accessibili anche a Società terze;
b) raccogliere dati ed informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e le preferenze dell'Utente; inviare informazioni ed offerte commerciali, anche di
terzi; inviare materiale pubblicitario e informativo; effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di
prodotti o servizi; elaborare studi e ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni;
c) comunicare eventualmente le informazioni al punto b) a terze parti; cedere a terzi i dati raccolti ed elaborati a fini commerciali anche per la vendita o tentata
vendita, ovvero per tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico lecite;
Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è facoltativo. In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla
lettera b) e/o c), il trattamento sarà limitato all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura del Servizio, nonché all'adempimento degli obblighi previsti
da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera a) la Società non potrà fornire il Servizio.
Il trattamento dei dati dell'Utente 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 Micso 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. A tal fine, i dati comunicati dall'Utente
potranno essere trasmessi a soggetti esterni, anche all'Estero, che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del Servizio.
La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e
conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento,
la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge.
a) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali a Società che svolgono funzioni necessarie o
strumentali all’operatività del Servizio, e a Società incaricate della tutela del credito derivante dal presente contratto che potranno, per le medesime finalità, anche
trasmetterli a società terze.
In mancanza di questo consenso il servizio non potrà essere erogato
Do il consenso
Nego il consenso

b) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l'invio di informazioni ed offerte commerciali MICSO, per il
compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali
Do il consenso

Nego il consenso

c) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l'invio di informazioni ed offerte commerciali a terzi, per il
compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali
Do il consenso

Data

Nego il consenso

Firma del Cliente

