
CONDIZIONI PARTICOLARI DEL DATASTORAGE 

 
ARTICOLO 1: OGGETTO  
Le presenti condizioni generali hanno per oggetto la definizione delle condizioni tecniche e 
finanziarie secondo cui DZWeb.it si impegna a fornire servizi di hosting sulla propria 
piattaforma server per il servizio Internet del cliente. 
Le condizioni particolari specificano le differenti opzioni d'abbonamento in vista della 
preparazione da parte della DZWeb.it dello spazio sulla piattaforma riservato al cliente. 
Il cliente riconosce espressamente che DZWeb.it non partecipa in alcun modo, ai sensi del 
presente contratto, alla concezione, allo sviluppo ed alla realizzazione del sito internet del 
cliente nonchè dei suoi strumenti informatici di gestione e di amministrazione. 
 

 
ARTICOLO 2: CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE E DI FATTURAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI  
DZWeb.it invia al cliente un’e-mail di conferma di apertura del servizio e gli mette a 
disposizione i codici di accesso allo spazio riservato al suo sito sul servizio della DZWeb.it. 
La data d’invio dei codici di hosting del sito indica la data iniziale alla quale la fatturazione 
prende effetto. 
DZWeb.it si impegna ad apportare tutta la diligenza e l'attenzione necessarie alla fornitura 
di un servizio di qualità. 
 
ARTICOLO 3: RESPONSABILITÀ DI VHOSTING SOLUTION  
DZWeb.it si riserva il diritto di interrompere la connessione ad Internet del servizio 
noleggiato al Cliente, se questo costituisce un pericolo per il mantenimento della sicurezza 
della infrastruttura della DZWeb.it, in conseguenza ad una violazione del server, o in 
seguito alla scoperta di una criticità nella sicurezza del sistema, o alla necessità di 
aggiornamento del server. 
DZWeb.it informerà preventivamente il Cliente, nella misura del possibile, con un preavviso 
ragionevole circa la natura e la durata dell'interruzione, affinchè il Cliente adotti le misure 
appropriate. DZWeb.it si impegna a ristabilire la connessione al momento in cui gli 
interventi di correzione siano stati effettuati dal Cliente. 
DZWeb.it non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del contenuto delle 
informazioni, del suono, del testo, delle immagini, elementi di forma, dati accessibili sui siti 
attestati sul server del Cliente, trasmessi o messi on-line dal Cliente. 
DZWeb.it non potrà essere ritenuta responsabile per l’inadempimento parziale o totale di 
un’obbligazione e/o per i guasti degli operatori delle reti di trasporto dati verso il mondo 
Internet, con particolare riferimento al suo o ai suoi fornitori di accesso.  
DZWeb.it non potrà essere ritenuta responsabile rispetto al cliente se il suo servizio sarà 
stato infettato da un virus.  
DZWeb.it non potrà essere ritenuta responsabile di un deliquio che abbia per origine un 
utilizzo sbagliato da parte del cliente.  
DZWeb.it consiglia al cliente di attivare un sistema di backup eseguito personalmente dei 
propri dati in quanto DZWeb.it in caso di perdita non sara’ ritenuta responsabile. 



ARTICOLO 4 : OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE  
4.1 Il cliente si impegna a non alloggiare contenuto contenuto pedo-pornografico, razzista o 
illegale; 
4.2 A non utilizzare il servizio per utilizzo di filesharing di file protetti da diritto d’autore. 
 

- 
DZWeb.it si riserva il diritto di interrompere il contratto di fornitura in qualsiasi momento senza 
darne nessuna giustificazione, previa comunicazione al cliente almeno 15 giorni prima 
dall’effettiva sospensione del servizio da parte nostra. Fatto salvo il caso di eventi determinati 
da cause di forza maggiore e /o in forza dell’art. 4 del presente contratto, nel qual caso si 
riserva in diritto di recedere/sospendere/limitare il servizio con effetto immediato. 


	CONDIZIONI PARTICOLARI DEL DATASTORAGE
	ARTICOLO 1: OGGETTO
	ARTICOLO 3: RESPONSABILITÀ DI VHOSTING SOLUTION
	ARTICOLO 4 : OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

