
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

per la fornitura di Prodotti e Servizi da parte di Promuovo di Pino Spataro 
 
Articolo uno 
TERMINI E DEFINIZIONI 
Agli effetti delle presenti Condizioni Generali, della Richiesta d'Ordine per la fornitura del Servizio si intende per: 
Servizio dominio: tutte le attività da compiere per la registrazione dei nomi a dominio, secondo le norme e le procedure applicate dalla 
Registration Authority di ciascun Paese per il quale la registrazione è stata richiesta. 
Servizio web: tutti i prodotti e/o servizi prestati da Promuovo di Pino Spataro richiamati nell' articolo quindici del presente contratto. 
Contratto: ciascun accordo avente come oggetto la fornitura del Servizio secondo i termini e le definizioni previste dalla Richiesta d'Ordine 
per la fornitura del Servizio. 
Richiesta d'Ordine: la richiesta che il Cliente inoltra a Promuovo di Pino Spataro, tramite posta tradizionale, elettronica, telefax, web, di 
persona o telefonicamente per fruire del Servizio. 
Cliente: la persona giuridica o la persona fisica che ha inoltrato la Richiesta d'Ordine. 
Promuovo: la ditta Promuovo di Pino Spataro con Partita IVA n° 01672200472, erogante i servizi/prodotti di seguito indicata brevemente 
come Promuovo. 
Dominio: il nome a dominio così come definito dalle Registration Authority di ogni singolo Paese per i quali Promuovo di Pino Spataro offre il 
servizio di registrazione dei domini, in accordo e nel rispetto delle norme e procedure stabilite da ogni Registration Authority.  
Sito web della ditta Promuovo: www.promuovo.it 
 
Articolo due 
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
La Richiesta d'Ordine, che deve indicare l'indicazione del nome del dominio del quale si chiede la registrazione o il trasferimento, le 
indicazioni relative al soggetto che chiede la registrazione o il trasferimento, i dati necessari al disbrigo delle pratiche di registrazione e 
mantenimento e le modalità di pagamento, si intende irrevocabile (salva l'applicazione del D.L. 22.5.1999, n. 185, nelle ipotesi ivi previste) 
ed il contratto concluso nel momento in cui Promuovo di Pino Spataro accettando la richiesta pervenuta emette documento fiscale 
comprovante l'accettazione della proposta d'ordine o al momento in cui il Cliente attivando il prodotto tramite la procedura di attivazione 
presente all'indirizzo www.promuovo.it accetta le Condizioni Generali di Contratto o al momento dell'accesso all'Area Riservata di Promuovo 
dove sono ubicati i documenti e i contratti liberamente scaricabili dal Cliente che ne ha fatto accesso tramite Username e Password a lui 
esclusivamente consegnati e che dovrà custodire con la massima diligenza, informando prontamente Promuovo di Pino Spataro in caso di 
perdita e/o sottrazione degli stessi o comunque trascorsi 30 giorni dalla ricezione della fattura da parte del cliente senza che questi abbia 
fatto opposizione tramite segnalazione telefonica e conferma dell'opposizione spedendo un telefax al numero indicato sul sito web della ditta 
Promuovo indicato nella sezione contatti. 
Promuovo di Pino Spataro procederà alla registrazione dei nomi di dominio secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute.  
Il pagamento dei servizi potà avvenire tramite bonifico bancario o assegni bancari (salvo buon fine dell'incasso) o contanti (sarà rilasciata 
quietanza liberatoria firmata con data dell'incasso). 
Il Cliente dichiara di ben conoscere ed approvare espressamente le presenti Condizioni Generali, nonché le regole di naming in vigore al 
momento della conclusione del contratto. 
Promuovo di Pino Spataro, nonostante l'avvenuto pagamento del Servizio ed una volta avuta comunicazione dell'accredito della relativa 
somma, si riserva la facoltà di rifiutare la Richiesta d'Ordine del Cliente a suo insindacabile giudizio quando lo stesso si riveli contrario alla 
legge, all'ordine pubblico o al buon costume, o contrario comunque a disposizioni legislative od amministrative, o impossibilitato per 
qualunque altra ragione a erogare il servizio senza che ciò possa dar luogo a richieste di indennizzo o danni. 
Promuovo di Pino Spataro è tenuta, in caso di rifiuto, a darne comunicazione al Cliente, provvedendo direttamente al rimborso del 
pagamento ricevuto, senza ulteriori oneri di alcun genere.  
In ogni caso, la prestazione del Servizio da parte di Promuovo di Pino Spataro e la mancata contestazione della fattura, entro i termini 
previsti, da parte del cliente  è prova della conclusione del contratto. 
La cauzione e gli acconti sono infruttiferi, non hanno titolo di caparra e nulla potrà essere richiesto a Promuovo di Pino Spataro dopo la loro 
restituzione. 
 
Articolo tre 
DURATA 
La prestazione del Servizio si intende concordata per una durata di dodici mesi, con decorrenza dal momento dell'emissione del documento 
fiscale.  
La eventuale richiesta di disdetta del Servizio dovrà pervenire a Promuovo di Pino Spataro almeno trenta giorni prima della scadenza e non 
oltre i 15 giorni antecedenti la scadenza del contratto. 
In difetto, il contratto si considererà prorogato ed il Cliente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo nella misura applicata al pubblico al 
momento del rinnovo del contratto. 
Il cliente non in regola con i termini di pagamento, alla successiva scadenza comunque riceverà avviso della scadenza dei servizi ma non li 
vedrà rinnovati se prima non avrà saldato la scadenza precedente e ne avrà fornito prova tramite l'invio della ricevuta di pagamento al 
numero fax di Promuovo (indicato nella sezione contatti del sito web della ditta Promuovo). Tale mancato rinnovo potrà portare alla 
cancellazione del nome a dominio e quindi alla successiva registrazione da parte di chiunque ne facesse richiesta. Il cliente è quindi conscio 
che perderebbe, o potrebbe far perdere a terzi, l'uso del nome a dominio in oggetto al servizio e che le esclusive colpe e annessi oneri 
sarebbero solo a lui riconducibili e pertanto manleva la Promuovo di Pino Spataro da qualsivoglia forma di richiesta di risarcimento danni da 
parte di chiunque. 
 
Articolo quattro 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Le presenti Condizioni Generali definiscono le condizioni ed i termini con cui Promuovo sulla base della Richiesta d'Ordine del Cliente, mette 



a disposizione di quest' ultimo, a fronte del corrispettivo pattuito, il servizio acquistato. 
In ogni caso Promuovo non si farà carico della risoluzione delle controversie che dovessero sorgere relativamente alla assegnazione di un 
nome di dominio. 
Promuovo non garantisce il buon esito della registrazione del nome a dominio qualora il nome a dominio di cui il Cliente ha chiesto 
l'usufrutto, pur risultando libero al momento della richiesta, si trovi invece in fase di registrazione, e tale circostanza non risulti dalla 
consultazione degli archivi tenuti dalle singole Registration Authorities. 
Promuovo sarà considerata responsabile del cattivo esito della registrazione soltanto quando sia stata gravemente negligente nell'avviare la 
relativa richiesta alle competenti autorità. 
Tutte le richieste sono avviate nei giorni feriali in orario di lavoro dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. 
Il cliente che attivi un servizio al fine di rivenderlo e quindi registri un dominio per conto di un proprio cliente, dichiara di essere autorizzato 
dal proprio cliente alla registrazione del dominio, all'attivazione dei servizi annessi, alla gestione delle credenziali di accesso al sito, alla 
gestione delle credenziali di accesso di posta elettronica, a trasmetterne la ragione sociale completa di codice fiscale e data di nascita del 
legale rappresentante oltre che dei recapiti  telefonici del cliente a Promuovo al fine di operare tutte le pratiche necessarie all'attivazione e al 
mantenimento dei servizi.  
Dichiara inoltre di aver messo a conoscenza il proprio cliente dei termini del presente contratto e di manlevare Promuovo da ogni richiesta di 
risarcimento danni proveniente da terzi. 
Autorizza inoltre Promuovo a trattare in ogni forma i dati trasmessi al fine di poter erogare i servizi di cui è stata fatta richiesta. 
 
Le fatture devono essere pagate entro la data di scadenza e comunque non oltre 30 giorni dalla data di avviso spedito tramite email e/o 
posta cartacea.  
Eventuali contestazioni relative alle singole fatture devono essere avanazate immediatamente alla ricezione e comunque entro e non oltre  la 
data di scadenza della fattura stessa. Contestazioni effettuate oltre la data scadenza della fattura stessa non saranno assolutamente 
accettate. 
In caso di mancato pagamento, per ogni giorno di ritardo, saranno applicati gli interessi di mora costituiti dal tasso ufficiale di sconto 
maggiorato del 3.5% oltre alle spese amministrative di sollecito e alle spese postali commisurate in euro 25,00 (venticinque/00). 
Nel caso di servizi non prepagati, a seguito del mancato pagamento della fattura, verrà emesso un'avviso tramite email all'indirizzo 
info@...nomedeldominiorelativoallafattura oppure all'indirizzo comunicato dal cliente attraverso email, fax o raccomandata con ricevuta di 
ritorno, un'operatore proverà anche a mettersi in contatto telefonicamente per sollecitare il pagamento registrando data, ora e contenuto 
della telefonata. Trascorsi 15 giorni dal sollecito, se il cliente non avrà provveduto ad effettuare il pagamento delle fatture scadute e fornire 
prova attraverso l'invio delle ricevute al numero fax o indirizzo email consultabile sul sito www.promuovo.it nella sezione contatti, la ditta 
Promuovo provvederà alla sospensione dei servizi (che risulteranno quindi irraggiungibile) come da suo diritto (Codice Penale articolo 331 - 
Non può configurarsi l’interruzione di pubblico servizio nel caso in cui si siano verificati dei guasti, oppure si tratti di sospensione per 
inadempimento o per mancato pagamento) senza che il cliente possa richiedere alcunchè a titolo di risarcimento danni di qualsiasi tipo e 
natura. 
Il cliente inoltre manleva Promuovo da ogni controversia verso chiunque se a seguito della sua inadempienza chiunque potesse vantare 
qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni dovute alla sospensione del servizio. 
Lo stato di inadempienza di pagamento porterà l'automatica sospensione di ogni genere di fornitura e servizio compreso il rinnovo dei nomi 
a dominio che dovessero risultare in scadenza in detto periodo.  
Nel caso di Servizi disdetti, o cancellati dopo la loro scadenza per mancato pagamento del rinnovo, i dati dell' account saranno rimossi dai 
server. Oltre la cancellazione del dominio principale saranno cancellati anche i servizi addizionali associati al piano, tra cui il dominio e le 
caselle di posta, il servizio DNS, nonchè gli spazi hosting con tutti i loro contenuti. Il Servizio cancellato non potrà essere ripristinato nè 
rinnovato.  
I domini non rinnovati entro max 30 giorni dalla loro scadenza cessano di essere in disponibilità del Cliente. Questi diventano pubblicamente 
disponibili per la riassegnazione a terzi via back-order o via registrazione diretta presso qualsiasi Registrar e/o Maintainer. 
I domini associati a Serivizi scaduti non potranno essere trasferiti a provider o Maintainer terzi. Per poterli trasferire sarà necessario prima 
rinnovare il Servizio scaduto con una maggiorazione di € 25,00 + iva per ogni singolo Servizio tramite pagamento anticipato. 
Il cliente è quindi consapevole che il mancato pagamento avrà come conseguenza il mancato rinnovo dei domini in oggetto alle fatture e che 
a seguito di questo mancato rinnovo chiunque potrà registrarli e toglierli per sempre dalla disponibilità del cliente. 
Cosciente di ciò manleva la Promuovo di Pino Spataro da qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di chiunque. 
 
Articolo cinque 
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
Il Servizio sarà normalmente disponibile 24 ore su 24 salvo eventuali sospensioni per interventi di manutenzione, e/o cause di forza 
maggiore come rotture, guasti, assenza di rete telematica e/o assenza di rete elettrica o dovute ad attacchi Hacker, attacchi terroristici, 
sismi, terremoti, maremoti, incendi, alluvioni, deflagrazioni, colpi di stato, guerre e/o altre calamità, fallimento delle società eroganti i servizi 
a monte. 
Promuovo non sarà pertanto responsabile per eventuali interruzioni del Servizio dipendenti da terzi.  
Potrà inoltre, in ogni momento, interrompere la prestazione del Servizio qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di 
riservatezza, e/o mancati pagamenti da parte del Cliente di quanto spettante a Promuovo e/o per ordine dell'autorità di Pubblica Sicurezza 
e/o per ordine della Magistratura e/o del Tribunale competente. 
L'interruzione del servizio nei termini di 48 ore lavorative continue, anche se non auspicabile, non è considerato un fatto straordinario ma 
facente parte della normalità delle caratteristiche del servizio telematico erogato. 
(Codice Penale articolo 331 - Non può configurarsi l’interruzione di pubblico servizio nel caso in cui si siano verificati dei guasti, oppure si 
tratti di sospensione per inadempimento o per mancato pagamento)  
Nel caso in cui il Cliente necessitasse di garanzie maggiori o non fosse disponibile a sopportare tali interruzioni espresse nel presente 
contratto, è tenuto a darne immediata comunicazione a Promuovo che potrà proporre un servizio costruito sulle esigenze del Cliente e 
comunque soggetto a una tariffazione separata o comunicare al Cliente l'impossibilità a erogare quel tipo di servizio. In tal caso il Cliente 
sarà tenuto a trovare un nuovo fornitore entro la scadenza dei termini contrattuali ed avere rimborsati i mesi di servizio futuri non 



totalmente fruiti dietro regolare richiesta da parte del Cliente inviata su carta intestata tramite Raccomandata A/R. 
Mai in ogni caso Promuovo potrà essere tenuta a risarcimento di danni per perdita di dati o fatti conseguenti a tali perdite o a mancato 
ricevimento e/o invio, il Cliente così manleva Promuovo di Pino Spataro, da ogni qualsivoglia richiesta di risarcimento danni per perdita di 
dati e/o informazioni contenuti sul sito e/o mancata ricezione e/o invio di email e/o irrangiungibilità dei servizi. 
Con il pagamento dei canoni il Cliente acquista il diritto ad usare il software Gewema, nelle sue parti dove per il cui regolare funzionamento 
non è previsto l'attivazione del dominio e delle relative caselle di posta elettronica, per gli 11 mesi successivi all'acquisto del prodotto a patto 
che l'erogazione del servizio sia permesso dai fornitori di Farm di Promuovo (disponibilità di rete interna alla Farm), dalla presenza di servizio 
di linea erogato dalle compagnie di trasmissione dati (visibilità dei server di Farm al di fuori di essa) e dall'assenza di guasti o rotture 
hardware (sospensioni saltuarie del servizio sono da ritenersi assolutamente nella norma e dipendenti da manutenzioni Hardware e/o 
software di Promuovo o dell'intera catena di erogazione del prodotto). 
Mai in ogni caso il Cliente acquista ogni qualgenere di proprietà sul software Gewema il cui utilizzo  è erogato come un servizio legato al 
canone di hosting di Promuovo, conseguentemente al regolare pagamento di un canone di 12 mesi, per l'aggiornamento e la gestione del 
sito Internet statico del Cliente. Sono parti integranti di Gewema, tutte le funzionalità contenute all’interno di tale programma e comandabili 
attraverso il suo pannello di controllo a cui vi si accede dietro autenticazione di username e password esclusiva. L’utilizzo del software 
Gewema preclude in modo sistematico e completo dall’erogazione del servizio FTP sulla root principale del sito. 
Il cliente è tenuto obbligatoriamente a scaricare entro 30 giorni dal ricevimento tutta la posta elettronica presente sui sistemi di Promuovo. 
Promuovo non effettua servizio di archiviazione dati pertanto potrà eliminare tutta la posta più vecchia di 30 giorni presente sui propri 
sistemi al fine di migliorarne le prestazioni di detti sistemi senza che il cliente possa aver assolutamente nulla da reclamare per la perdita di 
email ricevute e non scaricate in una data maggiore ai 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del server. 
 
Articolo sei 
CONTESTAZIONI 
Il Cliente è tenuto a comunicare immediatamente eventuali irregolarità del Servizio mediante e-mail o telefax, confermata in ogni caso 
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le successive quarantotto ore. La mancata segnalazione nei modi e nei 
termini di cui sopra solleva Promuovo da ogni responsabilità e preclude al Cliente qualsiasi richiesta di risoluzione contrattuale per 
inadempienza. I recapiti sono pubblicati sul sito www.promuovo.it  nella pagina dedicata ai contatti. 
 
Articolo sette 
SUBENTRO AUTOMATICO NEL CONTRATTO 
Nel caso di cessione o successione a qualsiasi titolo dell'azienda del Cliente, il cessionario o avente causa subentrerà nei diritti e negli 
obblighi derivanti dal presente contratto. 
Promuovo si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il presente contratto nei confronti della nuova controparte 
semplicemente dandone comunicazione scritta senza che il cedente o il cessionario possano opporvisi o vantare alcun diritto su tale scelta 
insindacabile. 
 
Articolo otto 
TRASFERIMENTO DEL DOMINIO 
Il Cliente che si avvalga della sola Richiesta d'Ordine per Uso di Nome a Dominio (ROUND) ossia con intestazione del dominio da parte di 
Promuovo (casi di parcheggio del dominio o semplice riserva), a patto che Promuovo accetti l'esecuzione della Richiesta, dispone dell'opzione 
di 'Accordo di trasferimento per accordo delle parti del nome a dominio'.  
Tale opzione può essere esercitata in ogni momento pagando le relative spese di trasferimento del dominio dovute agli enti preposti (che 
saranno debitamente documentate da Promuovo di Pino Spataro) più la somma unatantum di 25 Euro (venticinque/00). 
Promuovo dopo avere ricevuto dal Cliente le somme necessarie al trasferimento, non può assolutamente rifiutarsi di concedere il proprio 
assenso alla esecuzione di tale atto. 
Il cliente manleva comunque la ditta Promuovo dalla richiesta di risarcimento danni o  di qualsiasi tipo di violazione di diritto nel caso il 
dominio oggetto del ROUND fosse oggetto del contendere con terzi. In questo caso il cliente dovrà immediatamente intestarsi il dominio 
oggetto del cliente o accettare che il dominio venga trasferito al soggetto che ha accesso la contesa o che venga cessata la sua totale 
visibilità dei servizi ftp, http, https, pop3, smtp, imap e qualunche altro servizio correlato al dominio in oggetto. 
Nel caso il dominio sia intestato al Cliente, questi può liberamente trasferirlo verso un nuovo fornitore senza dover pagare alcun onere a 
Promuovo se non quello relativo al canone annuale in corso nel caso non fosse stato saldato. 
Il trasferimento del dominio non libera il Cliente dal pagamento di eventuali oneri esistenti come ad esempio insoluti, lavori richiesti e non 
saldati, etc... 
 
Articolo nove 
RESPONSABILITA' DEL CLIENTE 
Il Cliente assicura che il nome di cui ha chiesto la registrazione è liberamente disponibile e non viola alcun diritto di terzi (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: diritto d'autore, segno distintivo, brevetto per invenzione industriale, ecc.).  
Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne Promuovo da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, di qualunque 
genere, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da Promuovo quale conseguenza di qualsiasi 
inadempimento da parte del Cliente agli obblighi e garanzie previste in contratto e/o comunque connesse all'uso del dominio registrato nello 
Spazio Web da Promuovo di Pino Spataro, anche in ipotesi di risarcimento danni da terzi a qualunque titolo. 
Sono comunque considerati comportamenti abusivi : 
Mandare 'Bulk' E-mail (spamming) con gli account forniti da Promuovo o che comunque usino gli IP in uso a Promuovo  
Ospitare sul proprio sito Web materiale pornografico o che turbi la pubblica morale (foto, filmati, testi, ecc)  
Archiviare, distribuire o riprodurre in qualsiasi modo materiali protetti da copyright senza il permesso del titolare del diritto.  
Usare il proprio account per fornire counters o altri servizi CGI a senza il preventivo assenso di Promuovo  
Consentire l'uso di risorse Promuovo ad accounts ospitati su altri servers.  
Ospitare sul proprio sito materiali Warez (software 'pirata' o crack per programmi commerciali)  



Utilizzare materiali o comportamenti contro le attuali leggi vigenti. 
Promuovo crede nella libertà di parola e di opinione ma in nessun caso consentirà l'utilizzo dei propri servizi per diffondere materiali 
comunque 'censurabili', la lista che segue, anche se non esaustiva, elenca alcuni dei materiali vietati: 
Materiali che offendono un altro gruppo culturale, religioso o razziale.  
Materiali che incitano al compimento di attività illegali.  
Materiali che sono diretti a offendere una persona o una organizzazione determinata.  
Qualsisi tipo di materiale che possa essere definito pornografico. 
Ogni altro materiale reputato 'censurabile' ad insindacabile giudizio di Promuovo  
I servizi di hosting di Promuovo possono essere utilizzati solo per scopi perfettamente legali. Il Cliente è ritenuto direttamente responsabile 
nei confronti di Promuovo per ogni danno ad essa arrecato, sia esso prettamente economico che di immagine. 
Nel caso di spedizione di materiale da pubblicare presso il sito del Cliente, detto materiale viaggia a rischio e pericolo del Cliente, il materiale 
deve quindi pervenirci tramite i mezzi di cui il Cliente dispone. 
Tale contratto non prevede copertura assicurativa in caso perdite o distruzione del materiale. 
Promuovo non restituisce il materiale consegnato, sara' quindi cura del Cliente fornire il materiale in copia, catalogando tutto il materiale e 
compilando una lista ben controllabile da parte di Promuovo in ogni caso il limite di concorso di spesa per eventuali smarrimenti di materiale 
da parte di Promuovo non sara' superiore a 10 euro (dieci euro) totali. 
Per effettuare contestazioni di perdita materiale dovrà essere obbligatoriamente compilata una lista del materiale catalogato e averne 
ottenuta copia firmata da parte di Promuovo che certifichi l'effettiva presenza degli elementi presenti in lista, Promuovo comunicherà quindi 
al Cliente tramite fax o email suddetta copia firmata entro max 3 giorni lavorativi dalla consegna di suddetto materiale (dovrà essere stato 
fornito un valido recapito fax o email, in caso contrario ossia di impossibilità di Promuovo a comunicare con il Cliente, nessuna contestazione 
potrà essere mossa a Promuovo ). 
Tutto il materiale fornito deve essere esente da oneri provenienti da Diritti di Autore (Copyright). Il Cliente, fornendo il materiale per la 
pubblicazione sul sito web, dichiara di avere assolto a tutti gli obblighi previsti dalle leggi nazionali e internazionali, nessuno escluso, gravanti 
sull'uso del materiale fornito a Promuovo e di averne piena disponibilità per l'uso che si accinge a farne. 
Non possono essere consegnati a Promuovo in alcun modo materiali illegali o coperti da Diritti di Autore per cui il Cliente non abbia svolto 
integralmente gli obblighi richiesti dalle leggi internazionali vigenti. 
Promuovo quindi non potrà essere ritenuta responsabile del materiale pubblicato sul sito del Cliente. 
L'unico e assoluto responsabile del materiale fornito e delle conseguenze che ne scaturiscono dalla sua pubblicazione, rimane nei confronti 
dei terzi il solo Cliente che deve sincerarsi a proprie spese (connessione ad Internet, tempo per verifica, etc…) della regolarità di tutti i 
contenuti pubblicati sul proprio sito, nessuno escluso. 
In caso di contestazioni da parte di terzi, il sito sarà sospeso e il Cliente avvertito immediatamente tramite telefono o telefax o email o posta 
cartacea. Il Cliente per questa sospensione, non solo non può richiedere alcun risarcimento o sconto futuro ma è obbligato in solido a 
risarcire prontamente ogni spesa che Promuovo dovesse effettuare  per difendere le proprie posizioni lese dal comportamento del Cliente 
fatto salva la possibiità per Promuovo di richiedere ulteriori risarcimenti per danni di qualsiasi natura subiti. 
 
Articolo dieci 
VARIAZIONE DEI CORRISPETTIVI E DELLE ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Promuovo si riserva il diritto di variare unilateralmente in qualunque momento i corrispettivi applicabili al presente Contratto, dandone 
comunicazione preventiva al Cliente o sollevandolo dall'obbligo del termine di disdetta. 
Tali variazioni saranno applicabili al Contratto trascori 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'avviso di variazione dei termini contrattuali da 
parte del cliente (l'avviso sarà spedito tramite posta elettronica con ricevuta automatica di ricezione da parte del server all'indirizzo 
normalmente in uso da parte del cliente e tramite posta cartacea tradiuzionale).  
In ogni caso è fatto salvo il diritto del Cliente di recedere dal contratto, con lettera raccomandata A/R, entro sessanta giorni dalla data in cui 
Promuovo metterà a disposizione i nuovi listini e/o modifiche al Contratto. 
 
Il mancato tempestivo pagamento, anche parziale, del corrispettivo dovuto a Promuovo produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per 
fatto e colpa dell'Cliente, ed il conseguente risarcimento dei danni oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove 
Promuovo non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardo nel pagamento da parte del Cliente darà luogo 
alla corresponsione, da parte di Questi, di un interesse di mora del 5% superiore a quello legale e del risarcimento integrale di tutte le spese 
necessarie (ad esempio non esaustivo: le spese legali e/o di insoluto) a Promuovo per incassare quanto dovuto , con contestuale facoltà di 
Promuovo di  sospendere l'erogazione dei propri servizi in ogni loro forma senza che il Cliente possa vantare diritti di risarcimento alcuno per 
danni derivanti dalla sospensione dei servizi. 
 
Articolo undici 
FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Pistoia. 
 
Articolo dodici 
ONERI FISCALI 
Qualunque onere fiscale derivante dall'esecuzione del Contratto, comprese eventuali imposte per attività pubblicitaria, sono a carico del 
Cliente. 
 
Articolo tredici 
INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO 
I diritti derivanti dal presente contratto non possono essere ceduti a terzi, salvo quanto previsto dal precedente articolo sette. 
 
Articolo quattordici 
RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO 



Promuovo si riserva il diritto di dichiarare il contratto risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civile a mezzo semplice 
comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R nei casi di inadempimento ad una qualunque delle obbligazioni facenti carico al 
Cliente, e in particolare in ogni ipotesi di danni arrecati a terzi, di uso improprio del dominio, di 'spamming' e di mancato pagamento delle 
somme dovute. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti di Promuovo alla percezione dei corrispettivi per il Servizio prestato, oltre, in ogni 
caso, il diritto al risarcimento del danno. 
 
Articolo quindici 
PRODOTTI E/O SERVIZI DI CUI IL CLIENTE ACQUISTA IL SOLO DIRITTO ALL'USO  
Tutti i servizi e/o prodotti commercializzati da Promuovo sono assoggettati alla clausola del solo usufrutto, ossia il Cliente ne acquista il 
diritto all'uso per il solo periodo in cui è stato onorato il debito derivante dall'obbligo del pagamento del canone e dal costo di start-up. 
La proprietà dei servizi e dei prodotti erogati da Promuovo è di Promuovo stessa. 
In caso di trasferimento del nome a dominio verso altro Maintainer o Registrar, il Cliente non potrà disporre in alcun modo di nessuno dei 
servizi erogati fino a quel momento da Promuovo, fatto salvo il diritto di ottenere un file compresso in formato .zip contenente al suo interno 
una copia statica del sito eseguibile su supporto CD-Rom secondo le funzionalità che tale supporto consente e comunque con soli files in 
formato htm, html, css, js, jpg, gif, png, swf oltre ai file di documenti come .doc, .zip .pdf (sono sempre esclusi files di script lato server 
come .asp, .aspx, .php .cf e databases .mdb e .mde). 
Pannelli di controllo, aree riservate e tutte le funzionalità dinamiche di cui il sito usufruisce attraverso il software Gewema non appartengono 
al sito e quindi non appartengono al cliente che non li ha mai acquistati e li usa come servizio accessorio nel contesto del canone annuo di 
hosting e di registrazione/mantenimento del dominio, pertanto non saranno mai consegnati al cliente in alcun modo.  
Gewema è un programma protetto da diritti di autore e depositato presso SIAE, il cui uso esige il pagamento di un canone regolato con un 
contratto di licenza di 12 (dodici) mesi. 
Nel caso del sito web il cliente acquista la grafica prodotta e le eventuali immagini e testi prodotti oltre alle pagine statiche e quindi potrà 
continuare a pubblicare il contenuto del sito, provvedendo però al suo aggiornamento e al suo controllo attraverso altri sistemi. Gewema non 
può essere installato su macchine che non siano sotto l’esclusivo controllo Admin di Promuovo e/o dei suoi fornitori. 
 
Articolo sedici 
BACK-UP E COPIE DI SICUREZZA DEL SITO  
La tecnologia di Promuovo prevede server con doppi dischi in modalità Raid, sistemi anti intrusione firewall, antivirus ed effettuazione della 
manutenzione dei sistemi con adeguamento alle ultime patches rilasciate dai fornitori di Promuovo . 
Ciò nonostante il pericolo di guasti, rotture o intrusioni con conseguente perdita totale dei dati (intero sito internet) anche se statisticamente 
basso è sempre presente e probabile. A seguito di questa dichiarazione il Cliente che desideri la massima sicurezza circa la protezione da 
perdita dei dati o dell'intero sito, deve acquistare un piano di back-up che Promuovo mette a disposizione come opzione a pagamento 
supplementare rispetto al prodotto acquistato. 
Gli oneri relativi alla perdita di dati al di fuori dei piani di back-up è a totale ed assoluto carico del Cliente, che come già specificato dichiara 
di essere in possesso di ogni parte originale pubblicata sul sito e che il sito è costituito solo con copie di tali parti originali possedute dal 
Cliente. 
Il cliente manleva dunque Promuovo per ogni tipo e genere di perdita dei dati contenuti all'interno dello spazio hosting a lui in uso. 
 
Articolo diciassette 
OTTIMIZZAZIONE E POSIZIONAMENTO 
I servizi di ottimizzazione e posizionamento del sito sui principali motori di ricerca vengono forniti senza alcuna garanzia di certezza del 
risultato. Mai in ogni caso nessun onere potrà mai essere richiesto a Promuovo per posizioni e risultati non raggiunti o non preservati e per 
le eventuali conseguenze di tale mancato raggiungimento/mantenimento. I servizi sono svolti secondo il principio d'onesta e d'impegno del 
buon padre di famiglia ma senza fornire assolutamente la benchè minima garanzia se non quella che il lavoro verrà svolto nella massima 
capacità che Promuovo al momento del lavoro possa disporre. 
 
Articolo diciotto 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Oggetto; informativa sul trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. n.196/2003 in materia di 
protezione dei dati personali. 
Vi informiamo che, per l’esecuzione/instaurazione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra Società è in possesso di dati a Voi 
relativi, acquisiti/da acquisire anche verbalmente, direttamente o tramite terzi qualificati come dati personali” dai D.Lgs. n. 196/2003 
(cosiddetto ‘Codice della privacy”). 
La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare Il soggetto Interessato su 
quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso deve avvenire con correttezza liceità e 
trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti. 
Pertanto, secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
Natura dei dati trattati 
E’ nostra intenzione trattare i vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono necessari per lo svolgimento dei 
rapporti contrattuali, in essere e che intratterremo in futuro, con la vostra Società. 
Non siamo in possesso e non intendiamo acquisire alcun vostro dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai sensi dell’art. 
4,comma l,del D.Lgs. n, 196/2003. 
Ciò nonostante è nostra pratica, nelle trasmissioni di missive a valore legale nei vostri confronti, conservare i vostri dati associati agli indirizzi 
IP di collegamento unitamente alla data e all’ora e/o le ricevute di recapito di posta elettronica come prova della trasmissione di documenti e 
dell’accesso ai server e/o ai pannelli di amministrazione del sito al fine di potere tutelare i nostri interessi in caso di contestazioni. 
Per effettuare determinati trattamenti di alcuni vostri dati, è previsto che ci accordiate il consenso al trattamento: qualora fosse Vostra 
intenzione accordarcelo per iscritto, vi preghiamo di inviarcelo a stretto giro di posta o tramite Telefax. 
Finalità del trattamento 



I vostri dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, 
nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali. 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e 
perfinalità amministrative e commerciali. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene/awerrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto.  
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità e perciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro 
mancato conferimento da parte vostra comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari 
all’esecuzione dello stesso. 
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e 
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferitici. 
Comunicazione e diffusione 
I vostri dati (relativamente a Ragione sociale, recapito postale, indirizzo del sito web ed eventualmente email e recapiti telefonici) potranno 
essere da noi “diffusi”, ossia messi a disposizione o consultazione di chiunque voglia ricercarli tramite i nostri portali Internet, e attraverso i 
principali motori di ricerca. 
I vostri dati potranno invece essere da noi “comunicati”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati, nei seguenti termini; 
• a soggetti incaricati all’interno della nostra Società di trattare i Vostri dati, ed in particolare 
• agli addetti all’Ufficio amministrazione, agli addetti all’Ufficio commerciale ed altre nostre strutture interne. 
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limitì previsti da 
tali norme; 
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti 
strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati. 
• a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Società, previa nostra comunicazione, che 
Imponga loro li dovere di riservatezza e sicurezza nei tratta mento dei Vostri dati. 
I vostri diritti. 
Riportiamo di seguito l’estratto dell’ad. 7 dei D. L9s. n, 196/2003, per ricordarvi che potete esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti: 
• ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma 
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con strumenti elettronici; 
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; 
• ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei vostri dati; 
• opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta. 
Ai sensi del l’art. 13 del D.L. n. 196/2003 per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento nella persona del 
Sig. Pino Spataro presso i recapiti indicati sul sito web www.promuovo.it 
 
Articolo diciannove 
MANLVEVA 
Il cliente manleva la ditta Promuovo da ogni tipo e genere di richiesta di risarcimento danni dovuti a interruzioni e/o sospensioni dei servizi 
acquistati e dalle eventuali richieste di risarcimento danni da parte di chiunque derivanti dall'uso che il cliente abbia fatto dei servizi 
acquistati. 
 
Articolo venti 
ACCETTAZIONE DI TUTTI GLI ARTICOLI DEL PRESENTE CONTRATTO 
Il cliente, a seguito della presa di conoscenza di tale documento e in mancanza di opposizione da esercitarsi entro 30gg dalla presa di 
conoscenza, dichiara tacitamente di aver letto e accettare tutti i punti del presente Contratto nessuno escluso. 
Nel caso il cliente decidesse di non voler più dare il proprio totale assenso anche a uno soltanto dei punti quì dettagliatamente esplicitati è 
tenuto a darne immediata comunicazione scritta e a chiedere la terminazione del presente Contratto e quindi dei servizi ad esso collegati. 
Il presente Contratto ha validità di 12 (dodici) mesi e si rinnova automaticamente tra le parti per silenzio assenso se non si riceve 
comunicazione scritta entro il termine di disdetta e se il cliente non risulta inadempiente nei pagamenti delle fatture precedentemente 
emesse. 
In caso di modifiche al contratto, Promuovo pubblicherà il nuovo Contratto nell'area riservata del cliente in modo possa scaricarlo 
accedendovi con le username e password ad esso riservate e provvederà a darne notizia al cliente attraverso avviso di posta elettronica e 
cartacea tradizionale. Una copia del Contratto in vigore è pubblicamente affisso presso la sede legale della ditta i cui recapiti sono 
consultabili sul sito www.promuovo.it e spedito tramite posta cartacea e posta elettronica. 
 

 
Il presente Contratto, composto da 20 (venti) articoli, termina quì. 
 
Pistoia, li 28/06/2011 
 
 


