
  

Condizioni di fornitura dei servizi Hosting
 

1. PARTI DEL PRESENTE CONTRATTO 
Il presente contratto regola i rapporti fra FORNITORE, inteso come il soggetto erogatore             
dei servizi oggetto del contratto, giuridicamente individuato nella società BDF          
Communication Srls, con sede in in via B. Cellini, 8 20129 Milano (MI) P.IVA              
08997830966, e il CLIENTE. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il presente contratto definisce le condizioni ed i termini con cui BDF Communication             
mette a disposizione di quest’ ultimo, a fronte del corrispettivo pattuito, i seguenti servizi              
internet; trasferimento dominio e hosting e manutenzione dominio per 12 (dodici) mesi,            
sviluppo di sito web su piattaforma wordpress ed assistenza tecnica per tutta la durata              
del presente contratto. 

3. CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO 
BDF Communication ha facoltà di rifiutare l'ordine, e/o l'attivazione del servizio richiesto            
dal CLIENTE a suo insindacabile giudizio senza che ciò possa dar luogo a richieste di               
indennizzo o danni. BDF Communication è tenuta in caso di rifiuto, a darne             
comunicazione al CLIENTE, provvedendo al rimborso di eventuali pagamenti ricevuti,          
senza ulteriori oneri di alcun genere. 

4. DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO 
La prestazione dei servizi riportati al punto 8 presente contratto si intende concordata             
per una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di registrazione del dominio del               
cliente. Si concorda fin da ora che, al termine dei 12 mesi, il cliente potrà decidere se                 
rinnovare il servizio di hosting o se rivolgersi ad altri fornitori. BDF Communication si              
impegna a comunicare al cliente l’approssimarsi della scadenza del servizio 60 giorni            
prima. 
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5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE 
IL CLIENTE si obbliga entro 15 giorni dalla data di conferma del contratto a comunicare               
le informazioni necessarie per la preparazione del sito web. Il FORNITORE, scaduto tale             
termine, si riterrà autorizzato alla emissione della fattura e resterà a disposizione del             
cliente per completare il lavoro richiesto. 
 
Il CLIENTE si impegna a rispettare le regole imposte dalla legislazione italiana in             
materia di protezione del software (in particolare il DL nr. 518 del 29/12/92 in              
recepimento direttiva 91/250/EU e legge sul diritto d'autore 633/41) e tutela della            
riservatezza personale nonché le regole di buon comportamento che vanno sotto il            
nome di "netiquette" e che sono riportate in fondo al presente contratto, e comunque              
come riportate nella RFC 1855 o in ogni caso alle leggi in vigore. 
 
Il CLIENTE si impegna a non ridistribuire a nessun titolo verso terzi il servizio/prodotto              
offerto da BDF Communication. 
 
Il CLIENTE è obbligato a rispettare le vigenti leggi e normative in materia di copyright,               
diritti d'autore, proprietà intellettuale ecc., in particolare rispetto all'utilizzo e          
pubblicazione in internet di contenuti, loghi, marchi e quant'altro di proprietà di terze             
parti, assumendosi la piena responsabilità di quanto ne deriva per un utilizzo            
eventualmente improprio o privo di autorizzazione, sollevando la BDF Communication          
da ogni responsabilità. 

6. OBBLIGHI DEL FORNITORE 
BDF Communication è obbligata a fornire al CLIENTE i servizi elencati nella sezione 8 e               
9 del presente contratto eccetto eventi occasionali dovuti a disservizi e/o alla totale o              
parziale assenza e/o non corretta erogazione degli stessi qualora dipendenti da terze            
parti. BDF Communication è tenuta al "massimo impegno possibile" affinché tutti i servizi             
funzionino nel migliore dei modi, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno (escluse               
eventuali sospensioni per manutenzione agli impianti, da comunicare preventivamente,         
quando possibile, al CLIENTE). 
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7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
BDF Communication può interrompere unilateralmente il servizio prestato nei seguenti          
casi: 
 
a. Mancato pagamento delle somme pattuite entro i termini stabiliti; 
b. Mancata osservanza da parte del CLIENTE di una qualunque disposizione contenuta            
nella sezione n.5. 

8. ACQUISTO SITO WEB, HOSTING, CASELLE DI POSTA 
ELETTRONICA PER IL PRIMO ANNO 
Il presente contratto prevede la fornitura da parte di BDF Communication, per l'importo             
concordato di 1200 Euro IVA esclusa, dei seguenti servizi: 
 
a. Trasferimento sito www.buoncampo.it su dominio aruba e server Bdf Communication 
b. Sviluppo e assistenza completa  del sito web su piattaforma wordpress 
c. Hosting per il dominio registrato per 12 mesi; 
d. Manutenzione ordinaria del sito e dell’hosting per 12 mesi dalla data di registrazione              
del dominio del cliente. 
e. Per la manutenzione straordinaria si darà comunicazione al cliente ed i lavori si              
effettueranno esclusivamente all’accettazione del preventivo 
 
Il cliente verserà la somma di 1200 euro più IVA in due soluzione da 600 euro tramite                 
bonifico bancario 

9. RINNOVO DEL SERVIZIO 
Si concorda fin da ora l'importo per il rinnovo del presente contratto, alla naturale              
scadenza, per la fornitura dei servizi ai punti 8.a, 8.c, 8.d in 1200 Euro IVA esclusa,                
resta inteso che il cliente non ha alcun obbligo di rinnovo. 
 
Milano 2 dicembre 2019 
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