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<configuration>
<system.diagnostics>
<sources>
<source name=”DefaultSource” switchName=”DefaultSwitch”>
<listeners>
<add name=”FileLog”/>
</listeners>
</source>
</sources>
<switches>
<add name=”DefaultSwitch” value=”Information” />
</switches>
<sharedListeners>
<add name=”FileLog”
type=”Microsoft.VisualBasic.Logging.FileLogTraceListener,
Microsoft.VisualBasic, Version=8.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, processorArchitecture=MSIL”
initializeData=”FileLogWriter”/>
</sharedListeners>
</system.diagnostics>
</configuration>

Listino
Soluzione 1
✔

Una Tantum

Annuo

50,00

109,50

Una Tantum

Annuo

€

azienda@pec.pecenvi.it (es. rossi@pec.pecenvi.it)
nome.cognome@pec.pecenvi.it (es. paolo.rossi@pec.pecenvi.it)

Soluzione 2 (Dominio Personalizzato)
€

azienda@pec.miodominio.it (es. rossi@pec.rossi.it)
nome.cognome@pec.miodominio.it (es. paolo.rossi@pec.rossi.it)

Soluzione 3 (Nuovo dominio personalizzato)

410,00

Una Tantum
€

azienda@pecmiodominio.it (es. rossi@pecrossi.it)
nome.cognome@pecmiodominio.it (es. paolo.rossi@pecrossi.it)

410,00

109,50

per una 1 casella

Annuo
182,50

per una 1 casella

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e NON COMPRENSIVI DI CONFIGURAZIONE PRESSO CLIENTE.
Pagamento: Ri.Ba 30 gg.dffm
Rimanendo a Vs. completa disposizione, porgiamo i ns. migliori saluti.
ENVI S.n.c.
Per accettazione, contrassegnare le caselle sul lato sinistro, compilare con timbro e firma gli spazi appositi e rispedire tramite fax
al numero 0362.863975

Dati da complilare:
dati aziendali
Attività
Cognome, Nome/Denominazione
Telefono

Fax

Comune

Via/Piazza

CAP

Sigla prov.

Cod. Fisc.

P.IVA

Indirizzo e-mail per comunicazioni tecniche

dati personali
Nome, Cognome
Data di Nascita

/

/

Luogo di Nascita

Codice Fiscale			

casella PEC di posta elettronica scelta
e-mail (Pec)

1

Cittadinanza
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<configuration>
<system.diagnostics>
<sources>
<source name=”DefaultSource” switchName=”DefaultSwitch”>
<listeners>
<add name=”FileLog”/>
</listeners>
</source>
</sources>
<switches>
<add name=”DefaultSwitch” value=”Information” />
</switches>
<sharedListeners>
<add name=”FileLog”
type=”Microsoft.VisualBasic.Logging.FileLogTraceListener,
Microsoft.VisualBasic, Version=8.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, processorArchitecture=MSIL”
initializeData=”FileLogWriter”/>
</sharedListeners>
</system.diagnostics>
</configuration>

Art.1 - Oggetto dell’accordo: con il presente contratto la ENVI fornisce al Cliente i servizi precedentemente spuntati a PAGINA 1 che consentono allo stesso di esercitare un sito Internet (*) e/o di posta eletronica 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 nel presente.
(*) Nel caso il sito sia realizzato e/o sviluppato da ENVI le pagine statiche e le immagini rimangono di Vostra proprietà mentre tutto il resto (specialmente il codice per la generazione di pagine dinamiche) rimane di nostra esclusiva proprietà.
(*) Nel caso il sito sia concesso in noleggio l’intero sviluppo e progetto grafico rimangono di nostra esclusiva proprietà.
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 ENVI si riserva di condividere fisicamente con altri Clienti.
Art.3 - Condizioni e modalità tecniche 1) La ENVI 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 ENVI provvede alla gestione del servizio DNS (se espressamente indicato nel servizio hosting) per il server oggetto del presente accordo nonché alla disponibilità continua di
almeno un server di backup per il servizio di posta elettronica. 3) La ENVI provvede alla copia di sicurezza di tutti i dati del Cliente ove il contratto stipulato ne prevede l’utilizzo stesso. 4) La ENVI non è responsabile per disservizi imputabili alla
rete da parte del fornitore di connettività da qualsiasi causa essi dipendano.
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 contratto di esentare la ENVI 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 contratto. 2) Il Cliente è 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 ENVI. 3) In riferimento al trattamento dei dati personali, se a noi affidati in OUT-SOURCING (dlgs
196/2003), la ENVI dichiara che sono state adottate le misure idonee di sicurezza secondo quanto disposto dalla normativa.
Art.5 – Dati personali (Login e Password) Il Cliente si impegna a conservare con la massima cura i dati personali (userid e password) utilizzati per servizi di posta elettronica. Il Cliente inoltre si impegna a comunicare tempestivamente a ENVI
la possibilità che tali dati siano venuti in possesso di terze persone. Il Cliente prende atto inoltre del fatto che l’eventuale comunicazione di questi dati a terze persone senza autorizzazione da parte di ENVI ha l’effetto di annullare il seguente
contratto in quanto in questo caso ENVI non è in grado di garantire il perfetto funzionamento dei servizi offerti. ENVI si impegna per contro a non comunicare tali dati a nessuna persona senza la preventiva autorizzazione del Cliente stesso. Tali
dati verranno rilasciati solo dietro autorizzazione scritta del titolare del contratto con ENVI, e alle sole persone e con le modalità definite dal Cliente in tale documento.
Art.6 - Domini Il Cliente prende atto del fatto che è reato richiedere la registrazione di un nome a dominio essendo a conoscenza di motivi per i quali tali registrazioni possa ledere i diritti di terze parti. Il Cliente inoltre accetta che venga creata
automaticamente una casella postmaster@dominio, che servirà per le comunicazioni da terze parti e verrà gestita da ENVI salvo contrario accordo. Il Cliente dichiara di conoscere l’esistenza di Enti che determinano l’assegnazione dei nomi a
dominio secondo regole pubblicate su internet, dichiara di conoscere e accettare tali regole e solleva ENVI da ogni responsabilità riguardo l’impossibilità di registrare un nome a dominio a seguito dell’applicazione delle regole di cui sopra da
parte dell’Ente registrante. ENVI si impegna a registrare l’azienda Cliente come titolare del dominio e a indicare una persona indicata dall’azienda stessa come amministratore del dominio (admin-c), in modo che il cliente sia in grado in ogni
momento di trasferire il dominio stesso presso un altro operatore.
Art.7 - Posta Elettronica Il Cliente prende atto del fatto che è vietato utilizzare la casella email per arrecare molestia alla quiete pubblica o privata, per compiere atti contro la morale o l’ordine pubblico, danno diretto a chicchessia o comunque
per compiere atti contrari alle leggi vigenti e/o alle disposizioni delle autorità in materia di internet. Il Cliente inoltre dichiara di conoscere il fenomeno dello spam (invio massivo in email commerciali non richieste) e le relative regole di Netiquette, e di sapere che, qualora gli venga contestato un tale comportamento e qualora non vi sia un immediato intervento per cessare tali pratiche, il contratto si potrà intendere immediatamente rescisso secondo la clausola risolutiva espressa in
questo contratto.
Art.8 – Email Antivirus Il Cliente prende atto del fatto che il software antivirus utilizzato sui server di ENVI effettua un controllo dei documenti inviati alla propria casella email per la ricerca dei virus informatici. Il Cliente inoltre solleva ENVI da
ogni responsabilità riguardo al possibile passaggio di un virus informatico e prende atto del fatto che nessun software antivirus può garantire una totale immunità dai rischi generati da tali software. Qualora il contratto stipulato preveda l’utilizzo
di un software antispam, il Cliente prende atto inoltre del fatto che tale software potrà eliminare messaggi destinati alla propria mailbox, o inviati dalla mailbox stessa, qualora mittente o destinatario vengano riconosciuti presenti nella black list
utilizzata per il servizio. ENVI declina ogni responsabilità per il mancato recapito di email che siano state bloccate dal software antispam o dal software antivirus.
Art.9 - Assistenza tecnica e manutenzione: la ENVI provvede alla assistenza tecnica hardware e software limitatamente al sistema operativo ed ai servizi di base citati. Non rientrano negli oneri del presente contratto interventi effettuati da ENVI
sulle apparecchiature causati o inerenti ad anomalie direttamente imputabili alla imperizia del Cliente.
Art.10 - Durata del contratto, rinnovo tacito, variazione del canone: il presente contratto avrà efficacia dal PRIMO GIORNO DEL MESE CORRENTE al 31 DICEMBRE DEL SUCCESSIVO ANNO. Qualora non venisse disdetto da una delle due parti
a mezzo lettera raccomandata a.r. spedita almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato per la durata di 1 (un) anno solare e così di seguito. In caso di rinnovo il canone potrà essere aumentato dal Produttore senza
nessuna comunicazione qualora detto aumento risulti non superiore ad una percentuale corrispondente all’indice ISTAT maggiorato di 3 punti.
Art.11 - Pagamento del corrispettivo e fatturazione: il canone annuale al netto di imposte e tasse per i servizi precedentemente spuntati a PAGINA 1 sarà fatturato al Cliente anticipatamente per il periodo di durata contrattuale.
Art.12 - Modifiche del contratto: ogni modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto dalle parti.
Art.13 - Cessazione e cessione dell’attività del Cliente: il Cliente è obbligato in caso di cessazione dell’attività a dare comunicazione alla ENVI entro trenta giorni mediante raccomandata a.r. allegando documento idoneo a comprovare tale
circostanza nonché a versare contestualmente il corrispettivo del contratto per l’intera durata originaria o rinnovata. Nello stesso termine e con le stesse modalità il Cliente è tenuto a comunicare alla ENVI i fatti previsti dall’art. 2558 c.c.. In
mancanza o in difetto, la ENVI potrà richiedere immediatamente il corrispettivo per l’intera durata, originaria o rinnovata del contratto non ancora pagato.
Art.14 - Reclamo e decadenza ed esclusione di responsabilità: in ogni caso di eventuali e/o presunti vizi e/o difetti nella fornitura delle prestazioni e/o dei servizi oggetto del presente contratto il Cliente si obbliga, a pena di decadenza dalla
garanzia, a darne comunicazione alla ENVI a mezzo di lettera raccomandata a.r., entro 8 giorni dalla data della fornitura del servizio e/o dell’esecuzione della prestazione. È in ogni caso escluso qualsiasi risarcimento danni se non per dolo o
colpa grave.
Art.15 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni: il Cliente non potrà opporre eccezioni, salvo quelle di cui all’art. 1462 c.c., al fine di evitare e/o ritardare il pagamento del canone annuale e degli ulteriori corrispettivi dovuti.
Art.16 - Interessi di mora: in caso di mancato pagamento, anche solo in parte, del canone, la ENVI avrà facoltà, senza avvertire il Cliente, di sospendere immediatamente il servizio fino al pagamento completo e comprensivo degli interessi di
mora nella misura fissata dal D.lgs. 231/2002 (tasso si interesse annuo maggiorato di sette punti percentuali).
Art.17 - Manleva: il Cliente manleva sostanzialmente e processualmente la ENVI mantenendola indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo oneri e spese di qualunque genere, incluse le spese legali derivanti dall’uso delle “procedure
sotto contratto”.
Art.18 - Clausola risolutiva espressa e penale: l’inosservanza degli obblighi previsti a punti Art.7, Art.11, Art.12, Art.13, Art.15 e Art.17 comporterà per la ENVI la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art.19 - Foro Competente: per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione interpretazione applicazione del presente contratto e per qualsiasi controversia concernente la validità e l’effi cacia del presente contratto sono esclusivamente
competenti i Giudici del Foro di Monza (Mi) e Desio (Mi).
Art.20 - Nome a dominio: il nome a dominio viene concesso in uso all’utente fi nale dall’Authority competente e di conseguenza la ENVI non è responsabile né del mancato accoglimento della domanda né della successiva gestione.
Art.21 - Speciali: il Cliente autorizza la ENVI ad apporre un link di dimensioni minime al sito www.envi.it.
Art.22 - Disposizioni generali: nel caso che una o più condizioni del presente contratto risultino non valide, non applicabili o illegittime, le restanti condizioni resteranno pienamente in vigore. Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi
precedente accordo orale o scritto.

timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente i punti: Art.1 Oggetto dell’accordo, Art.2 Modalità della fornitura, Art.3 Condizioni e modalità tecniche, Art.4 Responsabilità dei dati, Art.5 Dati personali (Login e Password), Art.6 Domini, Art.7 Posta Elettronica, Art.8 Email Antivirus, Art.9 Assistenza tecnica e manutenzione, Art.10 Durata del contratto, rinnovo tacito, variazione del canone, Art.11 Pagamento del corrispettivo e fatturazione,
Art.12 Modifi che del contratto, Art.13 Cessazione e cessione dell’attività del Cliente, Art.14 Reclamo e decadenza ed esclusione di responsabilità, Art.15 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni, Art.16 Interessi di mora, Art.17
Manleva, Art.18 Clausola risolutiva espressa e penale, Art.19 Foro Competente, Art.20 Nome a dominio, Art.21 Speciali, Art.22 Disposizioni generali.
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