Cli/Abb ID:

_______________________________________

Contratto WebHosting
❏ Nuovo abbonamento ❏ Modifica abbonamento

Dati personali
❏ Signora

❏ Signore

Ditta

Cognome

Nome

Data di nascita

Via

NPA/Località

Telefono mobile

Telefono fisso

e-mail

Nome consulente / Reseller ID

❏ WebHosting L*
• 15GB spazio
• 1 dominio
• 100 conti email
• sub-domain illimitati
• 25 mailinglist
• 20 banche dati mySQL
CHF 150.- / anno

❏ WebHosting XL*
• 75GB spazio
• 1 dominio
• 200 conti email
• sub-domain illimitati
• 50 mailinglist
• 25 banche dati mySQL
CHF 200.- / anno

WebHosting
Nome di dominio
Il nome di dominio è:
❏ nuovo
❏ registrato e attivo
❏ registrato e inattivo
Scelta WebHosting
❏ WebHosting M*
•
7.5GB spazio
•
1 dominio
•
50 conti email
•
25 sub-domain
•
10 mailinglist
•
10 banche dati mySQL
CHF 100.- / anno

❏ SSL 128bit, CHF 99.-/anno

V3.0 / 7.2016

*Le tasse annuali del tld-registrar non sono inclusi nel prezzo. Per un dominio .ch viene fatturato CHF 15.50/anno.
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Dati fatturazione

Data desiderata per l’attivazione

❏ Fattura PDF per email con LSV+ / DebitDirect
❏ Fattura cartacea per posta (CHF 3.-/fattura)

❏ Al più presto
❏ Data desiderata: __________________________

La relazione contrattuale derivante del presente contratto è sottoposta alle condizioni generali di Ticinocom
SA, oltre alle seguenti condizioni particolari. La durata minima di questo contratto è di 12 mesi. Alla fine della
durata minima, questo contratto può essere disdetto con un preavviso minimo di 2 mesi per la fine di un mese
qualsiasi. In caso di modifica di contratto, la durata minima di questo contratto va a sostituire quella del
contratto originale. Il cliente dichiara che le sue indicazioni sono veritiere, di avere preso conoscenza, letto e
capito, le condizioni generali applicabili e di accettarle e rispettarle incondizionatamente. Le condizioni
generali attuali sono pubblicate su www.ticino.com.
Nel caso di clienti persone giuridiche, i firmatari dichiarano:
• di essere organi in grado di validamente vincolare il cliente;
• che il presente contratto interviene anche nel proprio interesse;
• di assumere cumulativamente e solidalmente tutti i debiti del cliente nei confronti di Ticinocom derivanti
dal presente contratto.

Luogo / Data

Nome (in stampatello)

Firma / Timbro
(secondo il registro commercio)

Luogo / Data

Nome (in stampatello)

Firma / Timbro
(secondo il registro commercio)

Spedire il contratto compilato e firmato con una fotocopia del documento (carta d’identità, passaporto e
per stranieri anche libretto stranieri) ed una copia del estratto del registro di commercio via email
(info@ticino.com), Fax (058 522 33 43) oppure per Posta.
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