Contratto e termini di vendita
Acquistato uno dei servizi AD-Informatica il cliente si dichiara d'accordo con quanto segue:
Rapporto finanziario
Il cliente si dichiara d'accordo e accetta di pagare in forma annuale anticipata il servizio
richiesto. Non è prevista disdetta anticipata dei servizi i quali hanno comunque validità
annuale. In nessun caso AD-Informatica rimborserà in toto o in parte l'importo versato.
Regolare fattura sarà emessa da AD-Informatica, secondo i dati fiscali indicati all'atto
dell'acquisto, al ricevimento del pagamento in questione. I termini di pagamento sono
essenziali. Qualora non rispettati, AD-Informatica ha la facoltà di sospendere il servizio di
manutenzione e aggiornamento, così come quello di alloggiamento, fino al saldo riservandosi
opportune azioni tese al recupero del credito.
Prodotti e servizi offerti
AD-Informatica non effettua nessun controllo sulla attività svolta dal cliente attraverso i mezzi
e i servizi messi a disposizione, ed in particolare sul contenuto delle informazioni che
transitano sulla rete. AD-Informatica garantisce il migliore rendimento tecnicamente possibile
ma non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni che i clienti
dovessero subire a causa di interruzioni o mal funzionamenti del servizio erogato che rimane
comunque dipendente da terze parti che gestiscono il flusso di dati e informazioni e che
garantiscono le intere connessioni. AD-Informatica si riserva il diritto di decidere
sull'alloggiamento del materiale trasmesso ai servers. In qualsiasi momento può revocare l'uso
dei servizi al cliente che ne abusi semplicemente comunicandolo via e.mail. Qualora il cliente
receda dal comportamento ritenuto non consono, AD-Informatica provvederà a ripristinare il
servizio senza che il tempo di inattività intercorso possa essere oggetto di rimborso o di
recupero. Qualora il cliente non receda, AD-Informatica dichiarerà decaduto il diritto all'utilizzo
dei servizi senza che il cliente possa richiedere alcun rimborso e/o risarcimento.
Maggiore età
Il cliente, acquistando uno dei servizi AD-Informatica, dichiara di essere maggiorenne.
Norme legali
Il cliente si impegna a rispettare le norme di comportamento diffuse su internet. E' vietata la
pornografia in ogni sua forma, anche sotto password, così come l'istigazione alla violenza, il
razzismo, e ogni tipo di attività che sia sanzionata dal codice civile e penale italiano. Oltre a
tutto il materiale sottoposto a copyright. Qualora venissero rilevati tali comportamenti i servizi
saranno immediatamente sospesi
Fine del rapporto
Il presente contratto entra in vigore alla data indicata nel presente documento ed avrà durata
annuale a partire dalla stessa ed allo scadere di tale termine si intenderà tacitamente rinnovata
per ulteriori 12 (dodici) mesi se non sarà stata data disdetta da una delle parti a mezzo lettera
raccomandata con preavviso di 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

DATA:

Nome del Dominio

__________

__________________________________

Nome e Cognome dell’acquirente del Dominio

Firma del Cliente:

____________________________________________

____________________

