CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. DEFINIZIONE DELLE PARTI - Il presente contratto di fornitura di servizi viene stipulato tra la Italy S.n.c. di Giuseppe Farruggia & C. con sede in
Raffadali (AG) in Tivoli nr. 39, Partita IVA 02058550845 di seguito denominata "NomeItalia" e l’utente quale sottoscrittore del contratto o modulo di
adesione, di seguito denominato semplicemente "Utente" o “Cliente”.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO - L’oggetto del presente contratto ed il tipo di servizio prestato da NomeItalia all’Utente è descritta nel singolo ordine
che il cliente accetterà durante la richiesta di attivazione/fornitura del servizio/i e che verrà trasmessa a NomeItalia tramite email o altri sistemi di ordine
disponibili. L’invio del modulo d’ordine dei servizi implicano l’accettazione di tutte le condizioni del presente contratto.
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI HOSTING - NomeItalia fornisce all’utente spazio su disco rigido per ospitare siti web e gestire la posta
elettronica accessibili tramite la rete di telecomunicazione Internet, tramite computer ad essa collegati in modo permanente. Il server ovvero il computer
che ospita il sito web è localizzato fisicamente in Italia ma è fatta salva la possibilità per NomeItalia di ospitare o fornire i servizi da servers localizzati
fisicamente in altri Stati, secondo le esigenze tecniche o risorse necessarie per l’erogazione del servizio. L'utente potrà usufruire dello spazio
immettendo files o ricevendo posta elettronica sino al raggiungimento della capacità massima, salvo chiederne l’ampliamento. Ciascuno spazio web è
fornito di un traffico o banda mensile, il cliente che esaurisce la banda inclusa nel servizio acquistato e tenuto a pagare l’eccedenza di traffico ovvero di
banda consumata al costo ed alle condizioni indicate sul sito web.
3.BIS DOMINI ANONIMI - L'utente ha la possibilità di chiedere i propri dati personali non siano disponibili sul database whois. Tale richiesta può
essere effettuata a NomeItalia per preservare il dominio o il cliente stesso da eventuale spamming o ricerche di mercato di cui terzi potrebbero
approfittarsi con la disponibilità pubblica dei dati stessi. L'utente è consapevole che nell'ipotesi in cui si utilizzasse impropriamente il dominio o i servizi
ad esso correlati o in via generale l'utente sia coinvolto in attività illecite o sottoposto ad indagini per quanto pubblicato egli perderà il diritto
all'anonimato ed i dati personali verranno immediatamente immessi nel database (whois) pubblico. L'utente è altresì consapevole che i dati sono
comunque disponibili per le autorità competenti o gli organi giudiziari in genere. L'utente è comunque obbligato a rispettare ed accettare le norme che
regolano ciascuna estensione di dominio ed in generale alle norme di ciascuna Registration Authority e dell'ICANN.
4. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE - L’utente è pienamente responsabile del contenuto delle informazioni pubblicate sullo
spazio web e sul contenuto dei messaggi di posta elettronica. L'utente concorda nel sollevare NomeItalia 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
dell'utente o di uno o più dei suoi clienti o dei suoi dipendenti. Al verificarsi di una o più di tale ipotesi la NomeItalia può interrompere senza preavviso il
servizio e l'utente non avrà il diritto di richiedere alcun risarcimento o rimborso per tale interruzione. La responsabilità civile e penale delle informazioni
pubblicate o trasmesse tramite il servizio offerto da NomeItalia è a carico dell’utente. Nel completare le procedure di registrazione ai Servizi, l’utente si
obbliga a fornire i propri dati personali in maniera corretta e veritiera, si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati
personali avvenissero. Nel caso in cui NomeItalia si accorga che i dati forniti non sono esatti, completi o non corrispondano al vero gli viene riservata la
facoltà di sospendere il servizio fino a quanto l’Utente non comunichi i dati corretti o completi. All’atto della registrazione dell’Utente, attivazione dei
servizi o successivamente NomeItalia assegnerà all’Utente una User ed una Password. L’utente prende atto e concorda che tali User e Password
costituiscono il sistema di validazione degli accessi dell’Utente ai servizi e concorda che tali dati costituiscono i soli mezzi idonei ad identificare l’Utente,
è facoltà di NomeItalia riconoscere comunque l’utente utilizzando altri metodi qualora le esigenze lo richiedano (email di registrazione, invio di fax con
allagato valido documento di identità, ecc.). L’Utente concorda e conviene che tutti gli atti compiuti tramite l’utilizzo delle menzionate User e Password
saranno a lui attribuiti e avranno efficacia vincolante nei suoi confronti. L’Utente altresì riconosce di essere il solo ed esclusivo responsabile degli atti
compiuti tramite le proprie User e Password e si obbliga a mantenerne la segretezza ed a custodirli con la dovuta cura e diligenza e a non cederli anche
temporaneamente a terzi. In ogni caso, l’Utente accetta che le registrazioni informatiche e/o telematiche effettuate da NomeItalia e/o dai propri fornitori,
possano essere opposte e dedotte avanti qualsiasi Autorità competenti ad ogni fine probatorio ai senti e per gli effetti del presente contratto e che su di
esse le parti possono fondare idonea prova civile e penale circa la sussistenza delle relazioni e/o degli atti oggetto di eventuale contestazione. È fatto
assolutamente DIVIETO l’utilizzo da parte dell’utente dei servizi di NomeItalia per scopi illeciti, per invio di comunicazioni non autorizzate, non richieste
e/o non sollecitate dai destinatari (cosiddetta "spamming" o "spam"), ed a rispettare e non violare in alcun modo tutte le norme nazionali ed
internazionali, anche regolamentari, applicabili. È inoltre proibita: a. la pubblicazione di materiale pornografico, osceno, a sfondo erotico o a favore della
pedofilia; b. la pubblicazione di materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume; c. la pubblicazione di materiale con scopi
contrari all’ordine pubblico; d. la pubblicazione di materiale lesivo dei diritti di terzi; e. la pubblicazione di materiale protetto da copyright (libri e/o
pubblicazioni o parti di essi o quant'altro); f. la pubblicazione di materiale detenuto illegalmente (software pirata, copie non autorizzate, etc.); g. la
pubblicazione di materiali od applicazioni che utilizzino una quantità eccessiva di risorse di CPU; h. la pubblicazione di materiale che, in generale, possa
ledere o mettere in pericolo l’immagine di terzi o di NomeItalia; i. la pubblicazione di materiali o files che possano arrecare danni di qualsivoglia natura
alla funzionalità del servers (in tale ipotesi qualora un uso anche scorretto di questi file provocasse danni, il cliente sarà tenuto al risarcimento dei danni
da NomeItalia e/o i suoi clienti subiti); l. compiere atti di pirateria informatica; m. compiere azioni che non rispettino la privacy (D.Lgs. 196/2003); n.
L’utente si impegna a rispettare e fare rispettare a terzi le regole di Netiquette disponibili all’indirizzo http://www.nic.it/NA/netiquette.txt; o. il “parcheggio”
sullo spazio web di files estranei al sito o comunque non avente funzionalità inerente al sito;
Spamming: Per spamming si intende l’invio di gruppi più o meno consistenti di mails a utenti senza che questi ultimi abbiano dato il loro preventivo
consenso. Qualora sia rilevato spamming proveniente dal sito web dell’Utente o dai servizi messi a sua disposizione questi è tenuto all’eventuale
risarcimento dei danni derivanti da penali, oscuramenti DNS, sanzioni.
5. PAGAMENTO E MANCATO PAGAMENTO - Il corrispettivo è da pagarsi secondo quanto pattuito al momento della sottoscrizione del modulo
d'ordine, a decorrere dal momento dell'attivazione del servizio. Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato al momento dell'attivazione del
servizio per il primo periodo, mentre per i periodi successivi il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro i 30 giorni antecedenti la
scadenza del servizio. Il pagamento di eventuale banda superiore a quella stabilita per ciascuna servizio che l'utente dovesse consumare dovrà essere
effettuato "vista fattura" o rendicondazione che NomeItalia invia nei tempi e nei modi che riterrà opportuni. NomeItalia si riserva il diritto di variare
unilateralmente in qualunque momento e senza preavviso sia le tariffe che i termini e le condizioni del presente accordo inserendo le nuove clausole
all’interno del sito web www.nomeitalia.net e saranno considerate accettate dall’utente. L’Utente dissenziente avrà, in questa esclusiva ipotesi, il diritto
di recedere all’abbonamento entro 30 giorni dalla pubblicazione delle nuovo contratto sul sito web. In questo caso egli avrà diritto al rimborso del
corrispettivo del periodo di abbonamento eventualmente non usufruito detratto dai costi sostenuti da NomeItalia per il rimborso. Il mancato pagamento
da parte dell’Utente, entro i tempi previsti, del corrispettivo pattuito autorizza NomeItalia alla sospensione del servizio. L’utente rimane in ogni caso
obbligato a versare a NomeItalia quanto dovuto anche in caso di interruzione del servizio per mancato pagamento. La riattivazione di un servizio
sospeso comporterà l'addebito di cento euro oltre iva, salvo maggiori costi da pagarsi ad altri enti o società che dovessero intervenire per la riattivazione
del servizio. Con il mancato pagamento del servizio entro i tempi stabiliti o la semplice comunicazione da parte dell’Utente da dove si evinca che
intende trasferire il dominio presso altro provider/maintainer, fermo restando i modi ed i tempi a cui l’utente è soggetto per tali comunicazioni, autorizza
NomeItalia all’immediata cancellazione del dominio dal server con la conseguente perdita di tutti i dati in esso contenuti. Qualora l’Utente dia
comunicazione, nei modi e nei tempi stabiliti, che non intende rinnovare il dominio esso verrà cancellato alla scadenza dal server con la conseguente
perdita di tutti i dati contenuti.
6. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI - Fatto salvo ove espressamente previsto in senso difforme, le Parti convengono e concordano l’utilizzo della
posta elettronica per l’effettuazione delle comunicazioni richieste o da effettuarsi in ordine alle comunicazioni ed ai sensi del presente contratto e dei
singoli ordini del servizio. Le comunicazioni trasmesse via e-mail o altri sistemi di comunicazione sono da intendersi strettamente riservate e le parti si
obbligano a non diffonderne il contenuto a terzi per nessuna ragione, con l’esclusione di necessità di esibizione in sedi di giudizio.
7. FACOLTA’ DI NOMEITALIA - E’ facoltà di NomeItalia, a proprio insindacabile giudizio, bloccare o impedire l’accesso al sito web dell’utente qualora
ritenga il materiale pubblicato dall’utente "dubbio" dandone comunicazione via e-mail all’utente entro 5 giorni dall’avvenuta sospensione del servizio.
Qualora l'utente non rispetti i termini e le condizioni di cui agli articoli del presente contratto è facoltà di NomeItalia cessare i servizi senza preavviso
alcuno e senza che nulla sia dovuto da NomeItalia per l'eventuale periodo non usufruito. NomeItalia ha la facoltà di monitorare l’utilizzo del Server,
Pannelli di Controllo, consumo di banda, spazio disco utilizzato e file caricati dall’Utente nei modi che ritiene opportuni e nel rispetto delle vigenti
normative sulla privacy a tutela del Cliente. NomeItalia è altresì autorizzata dal Cliente ad entrare nello spazio web dello stesso per eseguire controlli,
verifiche ed operazioni richieste anche forzando la password di accesso qualora le Forze dell’Ordine lo richiedano o qualora il cliente richieda
assistenza sullo stesso. E’ altresì autorizzata a eseguire copie e quant’altro ritiene opportuno per salvaguardare la funzionalità del servizio reso

all’Utente. NomeItalia è espressamente autorizzata a sospendere il funzionamento e disconnettere tutti i servizi qualora vengano evidenziate attività
illecite o potenzialmente pericolose per il cliente o per i clienti “residenti” in un determinato server, in via esemplificativa e non esaustiva in caso di
Spamming, Dos attack, Mail flooding, Port Scannig, ecc.
8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DI NOMEITALIA - NomeItalia si impegna ad impegnare le proprie risorse affinché non avvengano ritardi o
malfunzionamenti del servizio, adoperandosi per il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile qualora il malfunzionamento accadesse. L’Utente
concorda che in nessun caso NomeItalia, o altro che abbia avuto parte nella creazione, nella produzione o nella fornitura dei servizi acquistati
dall’utente potranno essere ritenuti responsabili per qualsivoglia diretto o indiretto, inerente, speciale o conseguente (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, perdita di profitto, mancato guadagno, lucro cessante, ecc..) danno di qualsiasi natura, sia contrattuale che extra-contrattuale, derivante dalla
tardiva attivazione o dall'impiego dei servizi di NomeItalia e/o dalla interruzione del funzionamento dei servizi. 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. NomeItalia si impegna a mantenere, per quando possibile, l'efficienza del servizio offerto. Qualora fosse costretta ad interrompere il servizio per
eventi eccezionali o manutenzione, NomeItalia cercherà di contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal funzionamento.
NomeItalia definirà le appropriate procedure di accesso ai servizi e si riserva la facoltà di poterle migliorare in qualsiasi momento per poterne
incrementare l'efficienza. NomeItalia fornirà al cliente tutte le specifiche tecniche per poter accedere ai servizi stessi. NomeItalia non potrà essere
ritenuta 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, a titolo puramente esemplificativo, l’interruzione o il malfunzionamenti dei servizi degli operatori di telecomunicazione e/o delle linee
elettriche ovvero atti od omissioni delle competenti Registration Authority, malfunzionamenti di servers, pc, terminali o degli altri sistemi di
comunicazioni, attacchi hackers. NomeItalia è altresì manlevata da ogni danno causato da stop dei servers o da danneggiamento di files presenti sul
disco, qualsiasi sia la causa scatenante. L'utente si obbliga di tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese
le eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute da NomeItalia quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e
garanzie prestate dall'utente con l’accettazione del presente contratto, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. L’utente
altresì si obbliga a corrispondere al NomeItalia eventuali spese legali o di altro genere che dovesse subire per rispondere a quesiti o questioni che
l’utente dovesse porre a cui NomeItalia ritiene opportuno rispondere tramite o con l’ausilio di un legale o professionisti in genere. Ferme restando tutte
le esenzioni da responsabilità previste nel presente contratto, NomeItalia non potrà in alcun caso essere tenuta al risarcimento di eventuali danni, a
qualunque titolo richiesti, in misura superiore a quella del costo del servizio pagato per l’eventuale periodo in cui l’Utente non ha usufruito del servizio.
L’utente che chiede a NomeItalia il servizio di registrazione del dominio accetta espressamente l’approvazione di tutte le clausole e regolamenti imposte
dalle diverse Registration Authority o degli aventi diritto di controllo, gestione, registrazione ecc. NomeItalia è manlevata da ogni responsabilità, onere o
problema per la mancata tempestività della registrazione del dominio. La registrazione di ogni nome a dominio segue un ordine cronologico di arrivo ed
è quindi espressamente sollevata da responsabilità derivante dalla tardiva registrazione di un nome a dominio, così come della scadenza dello stesso in
mancanza di richiesta di rinnovo da effettuarsi tramite la procedura di ordine del servizio. In caso che l’Utente immetta siti di vendita on-line con
pagamento a mezzo carta di credito, NomeItalia è espressamente sollevata da qualsiasi danno possa derivare dal cattivo comportamento degli Enti
preposti ai sistemi di controllo/trasferimento accredito sul conto corrente, si esso colposo o doloso. L’utente prende coscienza che in caso di attacchi di
hackers o malfunzionamento di qualche procedura, files, ecc… i files potrebbero essere trafugati da terzi, fermo restando che NomeItalia cerca di
adottare tutte le tecniche che conosce perché ciò non avvenga, quindi NomeItalia invita e viene lasciata indenne in caso di furto o perdita di dati anche
potenzialmente sensibili. L’utente prende atto che in caso di mancato rinnovo entro i termini previsti od in caso di inadempimento delle condizioni
contrattuali darà luogo alla cancellazione dei file e quant’altro contenuti all’interno dell’eventuale spazio web messo a disposizione del cliente e tali dati
saranno irrimediabilmente persi e nessun danno può essere chiesto a NomeItalia.
9. DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO - I servizi sono resi in abbonamento da NomeItalia dietro il pagamento da parte dell’utente
del corrispettivo, come da listino e tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del servizio o modulo di adesione. Il contratto ha la durata di mesi 12
(dodici) e si intende tacitamente rinnovato dall’utente 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, entro 30 (trenta) giorni dal termine del periodo o dell’annualità in
corso. In caso di disdetta presentata oltre il termine consentito, tale disdetta non avrà effetto sulla annualità o periodo successivo e l’utente dovrà
corrispondere per intero anche il corrispettivo per il periodo successivo. AVVISO SPECIALE PER I CONSUMATORI: Il Cliente persona fisica che
richeda la prestazione di un servizio per fini estranei alla propria attività professionale, avrà la facoltà di recedere liberamente dal presente contratto o
ad un singolo ordine entro 10 giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.2 del D.Lgs. 185/1999. Il
recesso dovrà essere esercitato con comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla Italy S.n.c., Via Tivoli n. 39,
92015 Raffadali (AG). La comunicazione a discrezione dell’Utente potrà essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, purché confermata entro
48 ore a mezzo lettera raccomandata a/r. A seguito del recesso da parte dell’Utente esercitato in conformità a quando sopra ed entro 30 gg. dalla data
del recesso, NomeItalia provvederà a riaccreditare all’Utente gli importi da questi eventualmente pagati detratti i costi vivi che NomeItalia avesse subito.
L’utente ha la possibilità di visionare il testo completo del D.Lgs. 185/1999 consultando il sito http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99185dl.htm
. L’Utente prende atto che il diritto di recesso di cui al menzionato art. 5 del D.Lgs. 185/1999 non può essere esercitato in relazione ai contratti di
fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata anteriormente alla scadenza dei suddetti dieci giorni ovvero nel caso in cui l’Utente non sia un
Consumatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’Utente prende atto che l’avvio della procedura di registrazione di un nome a
dominio, come l’attivazione di caselle di posta elettronica equivalgono a “fornitura del servizio” ai sensi dello stesso art. 5 D.Lgs. 185/1999. Le clausole,
gli obblighi e gli impegni 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 da NomeItalia a far data dalla richiesta di attivazione del servizio e/o ordine dei servizi.
10. 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.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMATIVA LEGGE N. 196/03 - Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs 196/03) l’Utente prende atto che il trattamento di dati sarà effettuato dalla Italy S.n.c. per l'erogazione dei servizi richiesti. 1) I dati
personali, forniti in fase di adesione ai servizi della Italy S.n.c. o raccolti successivamente durante l'utilizzo dei servizi stessi, ivi compresi i dati relativi al
traffico telefonico e/o telematico, saranno trattati per le seguenti finalità: a) erogazione dei servizi richiesti (collegamento telematico ed ogni altro servizio
eventualmente richiesto), b) manutenzione e assistenza tecnica relativa ai collegamenti e prodotti e/o apparati e/o servizi, c) gestione di eventuali
reclami e/o contenziosi, d) prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita. Relativamente alle finalità connesse alla prevenzione di
possibili frodi, la Italy S.n.c. si avvarrà della consulenza, dell’assistenza e delle attività della Alisat S.r.l. (www.alisat.it) con sede a Raffadali (AG) in Via
F16 n. 29 e potranno essere quindi trattati anche da quest’ultima anche con l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei. I dati comunicati non
verranno comunicati o diffusi a terzi ma potranno essere utilizzati dagli Incaricati degli uffici delle rispettive società (tra i quali recupero crediti, legale,
customer care, assistenza) deputati al perseguimento delle suddette finalità.
In osservanza delle disposizioni normative in vigore, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche, i dati relativi al traffico telematico (dati relativi
all'ubicazione ed alle connessione ad Internet - c.d. file di log ) sono conservati per sei (6) mesi ai fini della fatturazione o della pretesa del pagamento
(nel caso di servizi a pagamento), come previsto dall'articolo 123 del suddetto D.Lgs 196/03 e successive modifiche. Il periodo decorre dalla data di
scadenza della fattura.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere
come conseguenza l'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 2) Previo espresso consenso e fino alla revoca dello stesso, i dati personali, ivi compresi i
dati relativi al traffico telefonico e/o telematico, potranno essere trattati direttamente o attraverso terzi - anche tramite una o più tecniche di
comunicazione a distanza (e.mail, telefono, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o del fax) – oltre che per le finalità di cui
al punto 1) dell'informativa anche per le finalità non strettamente collegate all'erogazione dei servizi richiesti, ovvero per:
a) iniziative promozionali su prodotti e/o servizi della Italy S.n.c. o Alisat S.r.l.;
b) invio, anche tramite SMS, posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali;
c) attività di vendite e di collocamento dirette ed indirette mediante differenti canali di vendita,
d) comunicazioni commerciali interattive;
e) rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti (anche attraverso soggetti terzi);
f) iniziative promozionali su prodotti e/o servizi di società terze;
g) studi e ricerche statistiche e di mercato.

Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto 2) non è obbligatorio; a seguito di un eventuale diniego la Italy S.n.c. e la Alisat S.r.l.
tratteranno i dati per le sole finalità indicate al precedente punto 1).
I trattamenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici e comunque impiegando
modalità e procedure tali da garantirne la conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. All'interno della Italy S.n.c. e della Alisat S.r.l. i dati
personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di Customer Care, Commerciale, Marketing, Fatturazione e Assistenza . Detti dipendenti, che
operano sotto la diretta autorità del rispettivo "Responsabile del trattamento", sono stati designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al
riguardo, adeguate istruzioni operative.
Oltre che dai dipendenti della Italy S.n.c. ed Alisat S.r.l., alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, con
sede in Italia e/o all'estero, ai quali la Italy S.n.c. e/o la Alisat S.r.l. affidano talune attività (o parte di esse) funzionali alla fornitura dei servizi sopra citati.
In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. I
Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure
minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente ricompresi nelle
seguenti categorie: Società di recupero credito, Società di Consulenza, Società o ditte che offrono assistenza tecnica, Società che svolgono attività di
telemarketing e call center, Agenti e Procacciatori.
Responsabile del trattamento dei dati personali per la Italy S.n.c. è Giuseppe Farruggia domiciliato per la carica in Via Tivoli n. 39 – 92015 Raffadali
(AG). Per la Alisat S.r.l. (www.alisat.it) il responsabile del trattamento dei dati è la Signora Antonella Nocera domiciliata per la carica in Via F.16 n.29 –
92015 Raffadali (AG).L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile sul sito Internet all'indirizzo
http://www.nomeitalia.net/it/azienda/privacy.html
La Italy S.n.c. informa sin d'ora che per l'erogazione di taluni servizi utilizzano società di propria fiducia, le quali svolgono per loro conto compiti di natura
tecnica e/o organizzativa. Queste società sono loro dirette collaboratrici e trattano i dati in qualità di Responsabili.
In relazione al trattamento dei dati personali, in ogni momento, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del Codice:
Articolo 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 nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto;
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 Italiano, 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 precedenti lettere a) e 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.
L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
12. CLAUSOLA RISOLUTIVA - NomeItalia si riserva il diritto di risolvere il contratto 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 ad uno dei punti degli artt. 4.OBBLIGHI, DIVIETI
E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE, 5. PAGAMENTO E MANCATO PAGAMENTO, 8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’, 9. DURATA DEL
CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti di NomeItalia alla percezione dei corrispettivi per i servizi
contrattualizzati anche se non completamente usufruiti da parte dell’Utente.
13. LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA - Tra le parti si conviene che la legge applicabile a questo contratto è quella della Repubblica
Italiana. Per eventuali clausole contenute nel presente contratto non contemplati o ritenute suscettibili di annullamento non inficiano o non inficeranno gli
altri articoli, dizioni, o commi. Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione del presente contratto, le parti derogano
convenzionalmente la competenza in favore del foro di Agrigento. Nel caso di contratto stipulato da Consumatore (D.Lgs. 185/1999) sarà competente il
Tribunale di domicilio o di residenza dell’Utente.
Clausole vessatorie delle condizioni generali del contratto: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di avere letto
attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole contenute nel presente contratto: (i) art. 4. Obblighi, divieti e responsabilità dell’utente;
(ii) art. 5. Pagamento e mancato pagamento; (iii) art. 6. Comunicazioni tra le parti; (iv) art. 7. Facoltà di nomeitalia; (v) art. 8. Limitazione di
responsabilità di nomeitalia; (vi) art. 9. Durata del contratto e diritto di recesso; (vii) art. 11 Clausola risolutiva; (viii) art. 13. Legge applicabile e foro di
competenza; (ix) art. 3.Bis Domini Anonimi;

