
Contratto Deposito e Trasferimento Dati

Trade Italia S.n.c. (di seguito denominata Trade Italia) è il fornitore di servizi di comunicazione via Internet ed offre servizi di memorizzazione e trasferimento dati attraverso l'accesso ai propri servers via Internet. 
Cliente è la persona fisica o giuridica che richiede l'utilizzo dei servers di Trade Italia. per i propri fini; tale utilizzo si concretizza sia nella disponibilità di una certa quota di spazio disco sui servers, permanentemente connessi alla rete Internet, che nella disponibilità di procedure telematiche. 
Entrambe le parti (Trade Italia ed il Cliente) riconoscono che Internet non è, né posseduta, né controllata da nessuna delle due; pertanto, Trade Italia non garantisce che un utilizzatore qualsiasi possa essere in grado di accedere ai servers di Trade Italia in un qualsiasi dato momento. Trade Italia si impegna comunque a fare qualsiasi sforzo per assicurare che i servizi resi dai propri servers siano disponibili con il minor numero possibile di interruzioni. 

In considerazione di quanto sopra contenuto, le parti concordano per quello che segue:
I. Oggetto del contratto 
Oggetto del presente contratto è la fornitura al Cliente da parte di Trade Italia del servizio di memorizzazione e trasferimento dati attraverso l'accesso via Internet ai propri servers, ivi compresa la facoltà di trasferire il dominio del Cliente già in uso sui propri servers  

II. Conclusione del contratto 
Il contratto si intende perfezionato al momento dell'apposizione della firma del Cliente sul presente contratto. 


III. Obbligazioni delle Parti ed Accordi finanziari 

Trade Italia si impegna a fornire al Cliente il Servizio ed il Cliente si impegna ad accettare il Servizio fornito da Trade Italia in conformità alle condizioni del presente contratto. 
Il contratto ha durata minima annuale (dodici mesi) e detto periodo decorrerà dall’attivazione del servizio. 
Il Cliente si obbliga a pagare a Trade Italia anticipatamente l’importo concordato per il presente contratto. Le modalità di pagamento sono le seguenti: bonifico bancario anticipato intestato a Trade Italia snc presso  Rolo Banca 1473 spa ABI 03556 CAB 12106  C/C 5207 ovvero a mezzo ricevuta bancaria al momento della sottoscrizione del presente contratto. Nell' ipotesi di pagamento con formula rateale, la prima rata non sarà inferiore al valore di tre quote mensili e al costo "una tantum" di attivazione del servizio. 
I costi di registrazione del dominio  sono a carico del cliente e devono essere corrisposti al momento dell'ordine . La responsabilità della registrazione dei nomi di dominio è del cliente che espressamente ne assume la responsabilità, fungendo Trade Italia solo da tramite. 
Il contratto si rinnoverà automaticamente  per un periodo pari alla durata del medesimo, salvo disdetta che dovrà essere inviata mediante raccomandata  R/R 30(trenta) giorni prima della naturale scadenza.La Trade Italia ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcuna giustificazione trattenendo l’importo versatogli fino a detto periodo.   
Il pagamento va corrisposto dal cliente alla Trade Italia al momento della sottoscrizione del contratto ed entro dieci giorni dal rinnovo del medesimo per le annualità successive. In caso di ritardo del pagamento il cliente dovrà corrispondere a Trade Italia una penale pari al 5% annuo ovvero Trade Italia potrà a sua scelta dopo il decimo giorno di morosità recedere dal contratto sospendendo il servizio previsto, non rinunciando al recupero del credito maturato.
E’ facoltà di Trade Italia modificare il prezzo delle forniture.Le eventuali modifiche in aumento saranno tempestivamente comunicate al Cliente e la data di efficacia della variazione sarà successiva di almeno trenta giorni a quella della comunicazione. Qualora il Cliente non ritenga di accettare le modifiche comunicategli, avrà facoltà di recedere dal rapporto mediante lettera raccomandata che dovrà essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di efficacia delle modifiche. Fino alla data di efficacia delle modifiche, il Cliente che ha comunicato la volontà di recedere è obbligato al pagamento dei consumi effettuati in conformità del prezzo in vigore.
Al momento del pagamento verrà emessa fattura. L'I.V.A. ed ogni altra imposta od onere che per legge, presente o futura, dovesse gravare su questo contratto o sulle relative fatture è a carico del Cliente. 
IV. Materiali e prodotti 
Il Cliente provvederà direttamente con proprio materiale e dati al contenuto dello spazio resogli disponibile da Trade Italia. 
Trade Italia non eserciterà alcun tipo di controllo sul contenuto delle informazioni che passano attraverso la rete. Trade Italia non si fa carico in alcun modo della funzionalità e, per nessuno scopo, del contenuto; non sarà, inoltre, responsabile dei danni che possa subire il Cliente, ivi includendo perdite di dati conseguenti a ritardi o interruzioni di servizio per qualsiasi causa o per errori od omissioni da parte del Cliente stesso. Ogni informazione ottenuta per mezzo dei servers di Trade Italia è sotto la responsabilità del Cliente; Trade Italia non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la qualità delle informazioni ottenute da terzi attraverso i propri servizi. 
La velocità di connessione rappresenta la velocità della connessione in partenza dai servers di Trade Italia e non rappresenta in alcun modo la disponibilità dell’ampiezza di banda dai servers di Trade Italia all'altro capo (terminale) della connessione. 
V. Marchi commerciali e copyrights 
Il Cliente s’impegna e garantisce di disporre dei diritti d'uso di qualsiasi marchio commerciale e copyright utilizzasse nell'ambito dei servizi offerti da Trade Italia, sollevandola da qualunque responsabilità. 

VI. Apparati e programmi per elaboratori elettronici (Hardware e Software) 
Il Cliente è responsabile, e deve provvedere, a tutti gli apparati telefonici, di elaborazione dati ed ai programmi necessari per accedere ai servizi di Trade Italia. Trade Italia non garantisce in alcun modo che gli apparati ed i programmi utilizzati dal Cliente siano compatibili con i servizi offerti da Trade Italia. 



VII. Attivazione del Servizio 
Contestualmente alla firma del contratto, il Cliente comunicherà a Trade Italia, attraverso quale Login e  Password  vorrà accedere ai propri spazi sui servers. Entro 1-2 giorni lavorativi, Trade Italia comunicherà al cliente via FAX e/o via e-mail, l'avvenuta attivazione del servizio. Eventuali richieste di assistenza dovranno essere inoltrate via posta elettronica all'indirizzo Internet che Trade Italia fornirà al client. 	
Da quel momento il cliente potrà accedere ai propri spazi sui servers. 	
La registrazione mondiale  dei  Domain  con  estensione .com e .net,  gestita da INTERNIC  con sede negli  USA,  avviene normalmente entro 4/5 giorni lavorativi. Eventuali ritardi non saranno imputabili a Trade Italia. 
VIII. Rivendita a valore aggiunto
Il Cliente ha facoltà di vendere lo spazio acquistato da Trade Italia, alle condizioni del presente contratto, previa tempestiva comunicazione scritta che dovrà essere inviata entro tre giorni a Trade Italia, la quale si riserva la facoltà di annullare il contratto a suo insindacabile giudizio. La mancanza di tale comunicazione potrebbe portare all'annullamento del contratto.

IX. Utilizzo dei servizi per fini legali 
Il Cliente può utilizzare i servizi di Trade Italia esclusivamente per fini legali. La trasmissione di qualsiasi materiale in violazione delle leggi nazionali è proibita. Trade Italia proibisce espressamente a chiunque di utilizzare i propri servers per la diffusione, la distribuzione, l'elaborazione, la memorizzazione o qualsiasi altra forma di trattamento di materiale pornografico od osceno o di qualsiasi altro materiale ritenuto discutibile. La discutibilità di tale materiale è decisa a giudizio insindacabile di Trade Italia. Il Cliente, qualora si trattasse di persona fisica, certifica sotto la propria responsabilità di avere compiuto il diciottesimo anno di età, dichiarando di ben conoscere le disposizioni di cui agli artt.20 e 26 della L.15/1968 sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci. 

X. Recesso e risoluzione del contratto 
Trade Italia ed il Cliente hanno la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi motivo, dandone alla controparte comunicazione con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni; il Cliente che ha comunicato la facoltà di recedere è comunque obbligato al pagamento dei consumi effettuati e Trade Italia potrà comunque risolvere il Contratto e cessare il proprio servizio in qualsiasi momento e senza penalità, qualora il Cliente non si conformi alle condizioni contenute nel presente contratto.
La risoluzione avverrà senza il pagamento di alcuna penalità da parte di Trade Italia e senza restituzione dell’importo già corrisposto dal Cliente. 

XI. Responsabilità di Trade Italia
Trade Italia non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia che non sia espressamente prevista nel presente contratto. L'utente conviene che Trade Italia non è responsabile in alcun modo per danni o mancati guadagni dovuti ai servizi forniti. In ogni caso il limite massimo di risarcimento cui Trade Italia sarà tenuta  è costituito dalla somma degli importi pagati dall'utente in ottemperanza al presente contratto. Nessuna eccezione e nessuna azione, derivante o collegata alla fornitura di cui al presente contratto potrà, a pena di inammissibilità, essere promossa dall'utente nei confronti di Trade Italia, se non verrà fornita la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito o comunque di tutte le eventuali rate maturate. 
XII. Modifiche al contratto
Eventuali modifiche al presente contratto s’intendono automaticamente accettate dal Cliente al rinnovo dello stesso.

XIII. Legge applicabile e foro competente 
Il presente contratto è interamente regolato dalla legge italiana e in base ad essa deve essere interpretato. Foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia comunque derivante, o connessa al presente contratto, è quello di Padova, con espressa e totale rinuncia reciproca ad ogni altro foro.
XIV. Disposizioni generali 
Il presente contratto contiene tutte le intese convenute tra le parti in merito all'oggetto dello stesso. Qualsiasi dichiarazione, promessa o condizione qui non contenuta, non è vincolante per le parti. Il mancato esercizio da parte di Trade Italia dei diritti derivanti dal presente contratto non costituisce, né può essere considerato, una rinuncia a tali diritti. Trade Italia non è vincolata da intese od accordi verbali presi dai suoi rappresentanti o incaricati, che non siano riportati per iscritto nel presente documento. Tutte le clausole stabilite con il presente documento si intendono essenziali ed i termini perentori, per cui la loro inosservanza da parte del Cliente porterà, a scelta di Trade Italia, alla risoluzione ipso iure del contratto. 


Consenso ai sensi della L.675/96
In esecuzione dell’art.11 della Legge 675/96, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Cliente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale esecuzione del contratto o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria anche per le seguenti finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive
(Barrare l’opzione scelta )  SI       NO
Nel caso in cui il Cliente abbia optato per il No, ciò significa che lo stesso ha prestato il proprio consenso solamente per l’integrale esecuzione del presente contratto 

Letto il contratto, confermato, accettato in ogni sua parte e sottoscritto 
Luogo e Data
Il Cliente (Timbro e firma)							Trade Italia S.n.c.

dichiaro di conoscere, approvare ed accettare ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, espressamente e specificatamente, le clausole previste ai punti:
	oggetto del contratto, 

conclusione del contratto, 
obbligazioni delle parti ed accordi finanziari,
materiali e prodotti, 
marchi commerciali e copyrights, 
apparati e programmi per elaboratori elettronici (hardware e software), 
attivazione del servizio 
rivendita a valore aggiunto 
utilizzo dei servizi per fini legali, 
recesso e risoluzione del contratto, 
responsabilità di Trade Italia 
modifiche al contratto, 
legge applicabile e foro competente, 
disposizioni generali. 
Luogo e Data

Il Cliente (timbro e firma) ............................................................       Trade Italia S.n.c.


