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Ponsacco li:

CONTRATTO ANNUALE PER UTILIZZO DEL DOMINIO
Con il presente atto di natura privata tra:
STUDIO CELSUS di Sebastiani Rino, con sede in via Cesare Battisti 1 - 56038 Ponsacco (PI),
P.I. 01327960504, denominato qui di seguito «Studio CELSUS» e:

Il Sig./Azienda
Residente in via
C.a.p.
Provincia
Tel
Fax.
E-mail
Internet

n.
Città
P.I.
C.F.
Cell.

Premesso
che lo «Studio CELSUS» è uno studio di progettazione di siti Web, intermediazione per la registrazione dei
DOMINI su Internet, realizzazione grafica di volantini, biglietti da visita, deposito di brevetti, marchi,
copyright, realizzazione per terzi di progetti, disegni tecnici, prototipi, che ha provveduto a registrare, su
commissione, il dominio Internet:

.it

http://

.com

ciò premesso si conviene e si stipula che:

La Fornitrice si impegna a mettere a disposizione del dominio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spazio Web illimitato
10 Caselle di Posta Elettronica
Possibilità di rivendita a terzi
Statistiche sito
Servizio FTP dalla nostra sede
Pagamenti tramite bancomat o carta di credito
Traffico Illimitato
Backup Giornaliero dei Dati
Supporto Java Servlets
Indirizzo IP statico
Filtri Anti Spamming

finalmente la fantasia ad un prezzo ragionevole

.net

.eu
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CONDIZIONI GENERALI
1) Avendo conferito allo “Studio CELSUS” l’incarico di registrare presso la Registration Authority Italiana o altro
organismo internazionale competente, il nome a dominio sopra indicato, senza avere precedentemente provveduto ad
effettuare alcuna ricerca di anteriorità per accertarsi se tale nome sia stato registrato come marchio di fabbrica o, pur
avendola effettuata nella consapevolezza della sua aleatorietà, esonera lo “Studio CELSUS” e quindi il suo titolare
Rino Sebastiani, da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali pretese di terzi o per l’eventuale mancata
registrazione registrare presso la Registration Authority Italiana o altro o altro organismo internazionale. Il sottoscritto
dichiara con questo contratto di avere titolo e/o disponibilità giuridica all’uso del nome a dominio richiesto e, di non
ledere con tale richiesta di registrazione, eventuali diritti di terzi.
2) Il sito è di proprietà esclusiva del committente e rimarrà di sua proprietà fino a che verranno pagati i costi annuali di
mantenimento.
3) Lo «Studio CELSUS» in caso di mancato pagamento della quota annuale da parte del committente riconsegnerà il
dominio www.vostronome.it .com .net .org/ alla Registration Authority Italiana Istituto per le Applicazioni Telematiche
del CNR o, altri enti internazionali.
4) Il Copyright del dominio, e tutti i diritti di sfruttamento apparterranno esclusivamente al privato o all’azienda
committente. Lo «Studio CELSUS» non vanterà nessun diritto di copyright sulla grafica o sui contenuti del dominio
sopra citato anche in caso di realizzazione parziale o completa del sito, mentre saranno considerati di nostra proprietà
tutti quei servizi aggiuntivi come la realizzazione di software specifici. I costi di costruzione e progettazione del sito e
dei servizi aggiuntivi sono in ogni caso totalmente a carico dell’azienda committente.
5) L’azienda o privato che ha registrato il dominio tramite lo «Studio CELSUS» potrà rivendere sia spazi pubblicitari che
pagine Web del sito, oppure rivendere il dominio stesso.
6) Il presente accordo può essere da parte del committente risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., mediante semplice invio
di raccomandata A.R. alla sede dello «Studio CELSUS» almeno sei mesi prima della scadenza del pagamento della
somma annuale.
7) Lo «Studio CELSUS» diffida gli utenti a non pubblicare all’interno del dominio registrato su vostro specifico mandato,
pagine il cui contenuto sia proibito legalmente dalle autorità competenti e dalle norme vigenti e che vadano in contrasto
dell’etica morale come: siti pornografici violenti, per pedofili, contro le religioni, per la vendita di armi, siti che offendono
personaggi pubblici e privati, ecc.
8) Il suddetto contratto è valido a tutti gli effetti solo con il pagamento della somma pattuita tra le parti al momento della
firma.
9) Il contratto ha validità annuale e si rinnoverà tacitamente di anno in anno se non verrà preventivamente disdetto da
nessuna delle parti. I costi di gestione del DOMINIO, pattuiti al momento della firma del contratto rimarranno invariati,
verranno ridefiniti solo in caso di eventi imprevisti di mercato non imputabili allo «Studio CELSUS».

Lo «Studio CELSUS»

L’Azienda/Privato Committente

finalmente la fantasia ad un prezzo ragionevole

