“ACCORDO” TRA LE PARTI In data e ora di spedizione di questo modulo online, si stipula il presente “accordo” tra il
“committente” (colui che compila e spedisce il presente modulo) ed il “commissionario” (colui
che riceve il modulo, in questo caso WEBONOFF); entrambi consapevoli delle pene applicabili
sia civili che penali a cui potranno essere posti in caso di dichiarazioni mendaci.
ARTICOLO - 1 Il presente “accordo” di fornitura, realizzazione, creazione, gestione e sponsorizzazione di
servizi internet, viene stipulato tra il “committente” ed il “commissionario” in data odierna.
ARTICOLO - 2 Il “committente” certifica di aver compiuto la maggior età identificata in anni 18; qualora lo
stesso non abbia superato l’età di anni 18 compiuti, deve ottenere il permesso dal suo legale
tutore di agire in suo nome; il responsabile dovrà essere pertanto il legale tutore del minore.
ARTICOLO - 3 Il “committente” conferisce espresso mandato al “commissionario” di accedere ai proprio dati
personali (ed eventualmente fornirli anche a terze parti) al solo scopo del presente “accordo”;
il “committente” comunque potrà sempre avvalersi di tutti i diritti sulla privacy di cui all’articolo
13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
ARTICOLO - 4 Il “committente” affida al “commissionario” il compito di fare quanto necessario (sia a nome
del “committente” e/o sia a nome del “commissionario”) per la registrazione di domini, email,
spazio web, creazione e realizzazione siti internet di qualsiasi genere, registrazione in tutti i siti
internet che prevedono user, password e rilascio di dati personali, gestione e affitto (compreso
sub-affitto) di qualsiasi script, url, prodotti e servizi.
ARTICOLO - 5 Il mandato affidato al “commissionario” non comporta alcuna responsabilità a quest’ultimo,
pertanto il “committente” manleva lo stesso “commissionario” da qualsiasi responsabilità che
possa derivare da un uso improprio e/o illegale del servizio internet. Il “commissionario” si
riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi cosa che ritenga lesiva dei
propri interessi.
ARTICOLO - 6 Il “commissionario” si riserva il diritto di variare, modificare, eliminare, sospendere, revocare,
in qualsiasi momento (ancorchè ci sia un periodo temporale ancora da sfruttare e/o a
disposizione in quanto pagato anticipatamente, in tal senso il “committente” non potrà
richiedere alcuna restituzione delle somme versate anticipatamente per il periodo non
consumato) a suo insindacabile giudizio qualsiasi servizio internet che non rispecchi quanto
stipulato nel presente “accordo”
ARTICOLO - 7 Il “commissionario” si impegna di mettere a disposizione tutta la sua professionalità e
conoscenza informatica al fine di ottemperare (laddove possibile e legale) quanto richiesto dal
“committente”.

ARTICOLO - 8 Il presente “accordo” tra le parti ha la durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla data di invio
del presente modulo, da non confondersi con le relative scadenze mensili concordati e/o costi
annuali. Tale “accordo” si intende tacitamente scaduto se non si riceve costi e pagamenti entro
le date stabilite e tutti i servizi, prodotti e commissioni saranno disabilitati all’istante, senza
nessun preavviso. Qualora il “committente” non rispetti la durata dell'accordo stabilito in mesi
12 (dodici), lo stesso è tenuto in ogni modo a pagare al “commissionario” le rimanenti rate
mensili fino al raggiungimento della somma dovuta per l’intero anno, solo al raggiungimento
della totale cifra contrattuale il “committente” potrà richiedere il rilascio dei propri domini e
servizi personalizzati per il suo prodotto; in mancanza o nelle more di non pagamento, il
“committente” è consapevole di non poter chiedere nulla al “commissionario” (anche se a
nome del “committente”) in quanto non è stato versato l’intero importo dovuto, per cui tutto il
materiale rimane in custodia del “commissionario” fino ad eventuale saldo oneri e spese.
ARTICOLO - 9 Il “committente” concorda nel sollevare il “commissionario” da qualunque responsabilità in
caso di denunce, azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse
spese legali ed onorari) scaturite dall'uso improprio e/o illegale dei servizi da parte del
“committente” o di uno o più dei suoi utenti/clienti. La responsabilità civile e penale delle
informazioni pubblicate tramite il servizio offerto dal “commissionario” resta esclusivamente a
carico del “committente”. Il “committente” è a conoscenza che il “commissionario” non è in
grado e non è disponibile ad impedire l'accesso a utenti/clienti che commettano reati di
qualsiasi natura.
ARTICOLO - 10 Il “committente” usufruisce dei servizi/prodotti creati, realizzati, acquistati, affittati, dal
“commissionario” assumendosi ogni responsabilità delle sue azioni e dell'uso che ne potrà
farne. Il “committente” è tenuto a controllare, verificare, aggiornare, eliminare i propri
contenuti web e gli utenti che lo visitano, in quanto unico responsabile per la sicurezza del
proprio sito web. Il “committente” è consapevole e consenziente che il “commissionario” possa
eliminare foto, video, immagini, utenti, clienti, fornitori e qualsiasi altra cosa che ritiene
opportuno per il bene (fondato o non fondato) del servizio offerto o che possa ledere in
qualsiasi modo i mezzi messi a disposizione dal “commissionario”.
ARTICOLO - 11 È fatto divieto assoluto al “committente” di utilizzare i servizi/prodotti telematici del
“commissionario” per scopi illeciti, per invio di pubblicità non richiesta (altrimenti detta
"spamming" o "spam") a gruppi di discussione su Usenet ("newsgroups") e/o ad indirizzi di
utenti che non hanno alcun rapporto con il “committente”; è inoltre proibito:
1) la pubblicazione di materiale pornografico, osceno, a sfondo erotico a favore della pedofilia
2) la pubblicazione di materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume,
materiale lesivo dei diritti dei terzi
3) la pubblicazione di materiale con scopi contrari all'ordine pubblico
4) la pubblicazione di materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi o
quant'altro)
5) la pubblicazione di materiale detenuto illegalmente (software pirata, copie non autorizzate,
etc.)
6) la pubblicazione di informazioni o banche dati in contrasto con l'attuale normativa, la
pubblicazione di software IRCSpamming
7) l'incitazione o l'induzione alla prostituzione
8) lo sfruttamento di persone per qualsiasi scopo
9) minacciare, sfruttare, offendere, intimorire, violare la privacy, diffondere materiale altrui
senza specifico consenso, diffamare, ingiuriare

Il “commissionario” è contrario alla pratica dello Spamming (invio di e-mail non sollecitate e di
messaggi pubblicitari nei newsgroup, forum, portali, chat e videochat, siti internet, ecc...) ed
alle iscrizioni fasulle e provvederà ad annullare immediatamente e senza preavviso la
collaborazione con i partner che ne faranno uso. Si rammenta che lo Spamming costituisce una
violazione delle norme di Netiquette in vigore in Italia, nonché dei principi di uso corretto delle
risorse di rete. In base all'Articolo 10 del D.Lgs n.185 del 22 maggio 1999 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale serie generale nr. 143 del 21 Giugno 1999) l'invio di messaggi di posta
elettronica non sollecitati contenenti materiale commerciale (Unsolicited Commercial E-mail UCE) costituisce una violazione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria. Il
“committente” che viola questa normativa, a discrezione del “commissionario”, si vedrà
risolvere istantaneamente e senza preavviso il presente “accordo” senza preavviso e sarà
soggetto a multe per la pulizia e la disconnessione.
ARTICOLO - 12 Con rispetto per i termini della fornitura dei servizi/prodotti previsti, il “committente” prende
atto che il “commissionario” non fornisce alcuna garanzia sul fatto che il servizio si adatti
perfettamente a scopi particolari; inoltre, per la struttura specifica di Internet, in cui molte
entità sono coinvolte, nessuna garanzia può essere data riguardo alla costante fruibilità del
servizio. In questo senso il “committente” concorda nel non ritenere il “commissionario”
responsabile nel caso di perdite o danneggiamenti di qualunque tipo risultanti dalla perdita di
dati, dalla impossibilità di accesso ad Internet, dalla impossibilità di trasmettere o ricevere
informazioni, causate da, o risultanti da, ritardi, trasmissioni annullate o interruzioni del
servizio o situazionidi blocco derivanti da qualsiasi natura.
ARTICOLO - 13 Le clausole del presente “accordo” si intendono pienamente accettate dal “committente” anche
in caso di utilizzo non oneroso e/o temporaneo dei servizi/prodotti forniti a qualsiasi titolo dal
“commissionario”; il “committente” dovrà prestare la massima attenzione affinchè i propri
utenti/clienti, nel caso rivenda in propria autonomia i servizi/prodotti, non utilizzino i servizi in
modo illegale, violando le leggi della Repubblica Italiana e le leggi in vigore nelle località in cui
l'utente ed i propri clienti risiedono.
ARTICOLO - 14 In nessun caso nè il “commissionario” nè alcun altro che abbia avuto a che fare con
quest’’ultimo potranno essere ritenuti responsabili per qualsivoglia diretto o indiretto, inerente,
speciale o conseguente danno di qualsiasi natura, sia contrattuale che extra-contrattuale,
derivante dall'attivazione e/o dall'impiego dei servizi/prodotti del “commissionario” e/o dalla
interruzione del funzionamento dei servizi del “commissionario”. Le disposizioni del presente
articolo permangono valide ed efficaci anche dopo la cessazione della durata del presente
“accordo”, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso dello stesso.
ARTICOLO - 15 In nessun caso il “commissionario” sarà ritenuto responsabile del malfunzionamento dei
servizi/prodotti derivanti da responsabilità delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e
nazionali, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni, ecc.; nessun risarcimento danni potrà essere
richiesto al “commissionario” per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzazione o mancata
utilizzazione dei servizi/prodotti. Il “commissionario” non potrà essere ritenuto 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. Il “commissionario” non potrà
essere ritenuto responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudicano il funzionamento dei
servizi telematici messi a disposizione del “committente”, compresi, in via esemplificativa, i
rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori
che gestiscono il traffico telematico.

ARTICOLO - 16 Il “committente” 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
dal “commissionario” quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e
garanzie prestate dal “committente” con la sottoscrizione del presente “accordo”, anche in
ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Con rispetto per i termini della
fornitura dei servizi previsti, il “committente” prende atto che il “commissionario” non fornisce
alcuna garanzia sul fatto che il servizio sia facilmente rivendibile. Il “committente” è tenuto a
pagare al “commissionario” il lavoro per l'assistenza tecnica al fine di ripristinare il servizio in
origine come consegnato (ed eventuali altri oneri causati a terzi), qualora ne sia stato fatto un
uso spovveduto, improprio o illegale.
ARTICOLO - 17 Il “commissionario”, con il presente “accordo”, ha lo scopo di restituire al “committente” i
servizi/prodotti innanzi specificati nel modulo ed il “committente” si impegna a pagare sempre
anticipatamente i rispettivi importi indicati per ogni singolo servizio/prodotto. Per modifiche,
variazioni, complementari, interventi al sito web, saranno concordati di volta in volta secondo
le modalità intercorse tra il “committente” ed il “commissionario”. Per ogni e qualsiasi
servizio/prodotto non pagato come stabilito nei modi e termini, il “commissionario” senza alcun
preavviso risolverà tale contratto e sospenderà tutti i servizi/prodotti annessi e connessi al sito
web.
ARTICOLO - 18 Il “commissionario” si riserva il diritto di inserire testi o banner pubblicitari in qualsiasi parte
della videochat e di variare in qualsiasi momento le condizioni indicate nel presente “accordo”
ed i corrispettivi applicabili al presente contratto.
ARTICOLO - 19 Il “commissionario” si impegna a mantenere l'efficienza dei servizi/prodotti offerti. Qualora il
“commissionario” fosse costretto ad interrompere il servizio per eventi eccezionali o
manutenzione, lo stesso cercherà di contenere nel minor tempo possibile i periodi di
interruzione e/o mal funzionamento. Il “commissionario” definirà le appropriate procedure di
accesso ai servizi e si riserva la facoltà di poterle migliorare in qualsiasi momento per poterne
incrementare l'efficienza.
ARTICOLO - 20 Nessuna delle due parti è responsabile per guasti imputabili a cause di forza maggiore fra le
quali si indicano, a titoli meramente esemplificativo e non esaustivo, gli incendi, le esplosioni, i
terremoti, le eruzioni vulcaniche, le frane, i cicloni, le tempeste, le inondazioni, gli uragani, le
guerre, le insurrezioni popolari, i tumulti, gli scioperi e qualsiasi altra causa imprevedibile ed
eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.
ARTICOLO - 21 Qualunque onere fiscale derivante dall'esecuzione “dell’accordo”, comprese eventuali imposte
per attività pubblicitaria, sono a carico del “committente”. Il “commissionario” si riserva il
diritto di dichiarare l’’“accordo” risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. nei
casi di inadempimento alle obbligazioni contenute nei punti precedenti.

ARTICOLO - 22 Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione o
cessazione del presente “accordo” le parti concordano di sottoporsi alla competenza esclusiva
del foro di Nola (NA).
Il presente “accordo” è composto da numero 22 (ventidue) articoli, ed è valido a tutti gli effetti
di legge, in quanto il committente prima di inviarlo lo ha letto e ne ha aderito in tutto.

