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I termini e le condizioni contenute nel presente documento, 
unitamente agli Allegati e ad ogni altro accordo modificativo 
sottoscritto dalle Parti ed ivi allegato, costituiscono il “Contratto” per i 
servizi denominati “Housing”, “Server Dedicati”, “Server Virtuali” 
forniti dalla Italy S.n.c. al Cliente. 
Le Parti sotto indicati dichiarano ed accettano di essere vincolate ai 
termini del presente Contratto: 
 
Definizione delle Parti: 
 
Per “Italy” si intende: 
Italy S.n.c. di Giovanni Farruggia & C. 
Via Tivoli n. 29 
92015 Raffadali (AG) 
Tel. 0922.472181 
Fax 0922.475341 
 
Rappresentata per il presente accordo da: Giovanni Farruggia 
In qualità di: Legale Rappresentante 
 
Per “Cliente” si intende: 
 
 
 
 
 
 
Rappresentato/a per il presente accordo da:  
 
 
Art. 1 Nel presente articolo vengono definiti il significato di alcuni termini 
utilizzati in questo contratto: 
“Parti”: si intendono la Italy ed il Cliente; 
“Italy”: si intende la Italy S.n.c. di Giovanni Farruggia & C. 
 “servizi”: si intendono i servizi della Italy ed ogni eventuale servizio 
addizionale; 
“housing”: servizio di ospitalità, dietro il pagamento di un corrispettivo, 
di uno o più servers/attrezzature di proprietà del Cliente; Il servizio 
comprende (i) la fornitura degli alloggiamenti per server/apparecchiature 
di rete in locali dotati di climatizzazione, gruppi di continuità; (ii)  la 
banda internet scelta dal Cliente all’atto della richiesta del servizi; (iii) 
l’accesso via rete ai suddetti servers. 
“server dedicati”: servizio di noleggio, dietro un corrispettivo, di uno o 
più servers di proprietà della Italy; Il servizio comprende: (i) la banda 
internet scelta dal Cliente all’atto della richiesta del servizi; (ii) l’accesso 
via rete al suddetto server. 
“server virtuale”: si intende il noleggio di una porzione di server; Il 
servizio comprende: (i) la banda internet scelta dal Cliente all’atto della 
richiesta del servizi; (ii) l’accesso via rete al suddetto server. 
 “forza maggiore”: per forza maggiore si intende qualsiasi causa che 
influisca sulla esecuzione del Contratto, derivante da o che sia 
attribuibile ad atti, eventi, omissioni o incidenti al di fuori del ragionevole 
controllo delle Parti, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, scioperi 
o altri ostacoli allo svolgimento dell’attività lavorativa, insurrezioni, 
rivolte, emergenze nazionali, guerra, attentati o atti di terrorismo, 
incendio, allagamento o altre catastrofi naturali, leggi, regolamenti, 
decreti o altri provvedimenti governativi, provvedimenti di operatori di 
reti di telecomunicazioni o di altre autorità amministrative, interruzione o 
incapacità di ottenere forniture o servizi da parte di terzi. 
 
Art. 2 Il Cliente che effettua l’ordine online del servizio ed il relativo 
pagamento è tenuto ad inviare il presente contratto debitamente 
compilato e firmato con accluso un valido documento di riconoscimento 
precedentemente all’attivazione del servizio o comunque entro e non 
oltre 10 giorni dall’attivazione del servizio stesso. In difetto la Italy si 
riserva il diritto di  sospendere il servizio in attesa del sopracitati 
documenti. Il contratto potrà essere anticipato via fax al n. 0922475341 
ed entro il termine sopracitato inviato via posta raccomandata con r.r. 
 
Art. 3 I rapporti tra la Italy ed il cliente vengono usualmente intrattenuti a 
mezzo email o telefax. Tali comunicazioni sono da intendersi riservate e 
le parti si obbligano a non diffonderle a terzi per nessuna ragione, con 
l’esclusione di necessità di esibizione in sedi giudiziarie. 

 
Art. 4 Il Servizio a cui il Cliente aderisce (“Housing”, “Server Dedicati”, 
“Server Virtuali”) viene deciso da quest’ultimo e riportato nel modulo 
d’ordine che fa parte integrante del presente contratto. In nessun caso 
comunque il Cliente acquisisce diritti di occupazione o altro diverso 
diritto sui Locali, ad eccezione, nel caso del servizio di housing, di 

quello di installarvi, utilizzarvi e mantenervi, durante la Durata del 
Contratto, le attrezzature per i Servizi da esso acquistati. 
 
Art. 5 I Servizi sono resi dalla Italy dietro il pagamento da parte del 
Cliente di un corrispettivo le cui modalità sono indicate nel modulo 
d’ordine. La durata del contratto è di anni due. 
 
Art. 6 Qualsiasi servizio addizionale concordato tra le Parti dovrà essere 
soggetto a Compensi addizionali. Fermo restando qualsiasi specifica 
condizione accordata per iscritto tra le Parti, il Cliente sarà responsabile 
di ogni spesa e costo addizionale che la Italy abbia sostenuto in 
conseguenza delle istruzioni impartite dal Cliente, della mancanza di 
istruzioni, imprecisione di qualsiasi comunicazione proveniente dal 
Cliente, di ritardi o di qualsiasi altra causa attribuibile al Cliente, ivi 
comprese modifiche di specifiche o requisiti. 
 
Art. 7 La Italy in qualsiasi momento avrà il diritto di apportare ogni 
qualsiasi urgente modifica ai Servizi che risulti necessaria per il rispetto 
dei requisiti applicabili in tema di sicurezza, protezione o altra 
disposizione di legge, che non incidano concretamente sulla natura o 
degradino la qualità dei Servizi. 
 
Art. 8 Il Cliente è obbligato in ogni tempo a rispettare tutte le leggi e le 
normative applicabili e vigenti. 
 
Art. 9 Nessuna delle Parti verrà ritenuta inadempiente al presente 
Contratto o sarà comunque responsabile nei confronti dell’altra Parte di 
qualsiasi evento che dovesse insorgere a causa di un evento di Forza 
Maggiore di cui abbia dato avviso all’altra Parte. 
 
Art. 10 Il presente Contratto entrerà in vigore alla Data di Inizio e resterà 
pienamente valido ed efficace per tutta la Durata. Il presente Contratto 
si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di uguale anni di 
validità, a meno che, o fino a quando, una delle Parti non dia all’altra 
preavviso scritto di 30 giorni del proprio recesso, conformemente a 
quanto previsto dai termini e dalle condizioni previsti nel presente 
Contratto. 
L’eventuale recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Art. 11 Al Cliente non sarà consentito di inviare comunicazione di 
recesso dal presente Contratto per tutta la Durata dello stesso.  
 
Art. 12 La Italy avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto 
immediato, nel caso in cui: 
- Il Cliente violi uno degli articoli del presente Contratto e, ove possibile, 
non ponga rimedio alla violazione entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione scritta, anche via email o ticket; 
- una o l’altra sia dichiarata fallita o sia sottoposta ad altra procedura 
concorsuale; 
 
Art. 13 In ottemperanza delle disposizione contenute nel D.Lgs. 
206/2005 (Codice del Consumo) il Cliente prende atto ed accetta che 
non venga applicata in quanto il Cliente agisce e conclude il presente 
contratto per scopi legati e/o riferibili all’attività professionale o 
imprenditoriale svolta. 
 
Art. 14 Il Cliente che aderisce ad un servizio in offerta o ad un prezzo 
promozionale prende atto ed accetta che il servizio in promozione è a 
lui riservato per il periodo di tempo previsto nella promozione che non 
potrà essere superiore ad anni uno. I Servizi per gli anni successivi 
saranno fatturati al costo previsto nell’offerta o in assenza al prezzo 
indicato sul sito web (www.webfarmitalia.it) alla scadenza del primo 
anno. 
 
Art. 15 La Italy si riserva il diritto di modificare il servizio e variare le 
condizioni dell’offerta in qualsiasi momento e senza preavviso dandone 
comunicazione on-line tramite il sito www.webfarmitalia.it. 
 
Art. 16 I servizi di Housing – Server Dedicati – Server Virtuali saranno 
disponibili di norma 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto il periodo 
contrattuale, salvo eventuali interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, sia ai locali della Server Farm sia ai server e/o 
apparecchiature in essa contenute che potrebbero comportare la 
sospensione del servizio. La Italy darà comunicazione al Cliente 
preventivamente, se possibile, di eventuali interventi programmati. 
 
Art. 17 La Italy non sarà in alcun modo ritenuta responsabile di guasti, 
omissioni o sospensioni anche temporanee del servizio che siano dovuti 
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a cause di Servers (a titolo semplificativo e non esaustivo: rotture di 
parti del server) o Providers (fornitori) nazionali o internazionali sia di 
accesso, di banda o di impianti di mantenimento servers (NOC, server 
farm) così come di eventuali disservizi dovuti ad attacchi o accessi da 
parte di terzi comunemente chiamati hackers.  La Italy è altresì 
manlevata da ogni danno causato da stop dei server o da 
danneggiamento di files presenti sul disco, dal danneggiamento dei 
servers o parte di essi, qualsiasi sia la causa scatenante. Il cliente 
concorda che la Italy fornisce allacciamento in rete e/o fornisce 
l’hardware per tale connessione. La Italy declina ogni responsabilità in 
caso di accessi non autorizzati, cancellazioni o altro nel server del 
Cliente gestendo quest’ultimo la sicurezza e gli accessi ai servers. 
Ferme restando tutte le esenzioni da responsabilità previste nel 
presente contratto, la Italy non potrà in alcun caso essere tenuta al 
risarcimento di eventuali danni, a qualunque titolo richiesti, in misura 
superiore a quella dei canoni pagati dal cliente per l’eventuale periodo 
in cui il cliente non ha usufruito del servizio. Eventuali reclami dovranno 
essere inoltrati in un tempo non superiore a cinque giorni di calendario 
dal presunto verificarsi dell’evento. I servizi forniti non prevedono 
backup da parte della Italy. Il backup di qualsiasi dato contenuto nei 
server è a carico del Cliente. La Italy non effettua copie dei dati del 
Cliente, quest’ultimo è consapevole che è pertanto possibile la perdita 
anche totale dei dati in caso di guasto o malfunzionamento dei Servers. 
Nessun risarcimento o importi possono essere richiesti alla Italy per 
danni diretti e/o indiretti (a titolo di esempio perdita di profitti e/o 
economica in genere, perdita di tempo, perdita o deterioramento dei 
dati, ecc. del cliente o di terzi) che il Cliente potrebbe subire derivanti 
dalla sospensione/interruzione del/dei servizio/i.  Il Cliente accetta di 
osservare le norme di buon uso delle risorse di rete espresse nel 
documento definito “Netiquette” e pubblicate sul sito della Naming 
Authority Italiana (www.nic.it/NA/netiquette.txt), delle quali il Cliente 
dichiara di esserne a conoscenza. 
 
Art. 18 Relativamente al servizio di Housing, il Cliente è obbligato, oltre 
a quanto previsto negli altri articoli, a mantenere le attrezzatura ad un 
livello che assicuri che la stessa sia in ogni tempo sicura e conforme 
agli standard di sicurezza e salute applicabili. In nessun caso il cliente 
installerà apparecchiature non conformi alle normative vigenti e che non 
abbiamo la marcatura CE (secondo le Direttive europee vigenti). Il 
Cliente garantisce che i servers e/o le apparecchiature sono in perfetto 
stato di funzionamento e di rispondere direttamente ed in via esclusiva 
degli eventuali danni, diretti o indiretti, derivante dal malfunzionamento 
dei servers/apparecchiature tenendo indenne la Italy da qualsivoglia 
conseguente costo o onere. Il Cliente è obbligato e si impegna ad 
utilizzare solo software originale con relative licenze d’uso, provvedere 
al loro regolare aggiornamento con particolare riguardo alla sicurezza 
dei sistemi. 
 
Art. 19 Il Cliente potrà usufruire del server dedicato o del server virtuale 
a suo giudizio immettendo dati fino al raggiungimento della capacità 
massima dello stesso. Non sono ammessi siti con contenuti offensivi a 
religioni, siti a carattere pornografico o contrari alla normativa vigente in 
Italia. Il Cliente è obbligato e si impegna ad utilizzare solo software 
originale con relative licenze d’uso, provvedere al loro regolare 
aggiornamento con particolare riguardo alla sicurezza dei sistemi. 
 
Art. 20 La Italy è espressamente autorizzata a monitorare l’utilizzo del 
server ovvero l’uso delle risorse messe a disposizione del Cliente ivi 
inclusi, qualora si tratti del servizio “server dedicato o server virtuale” 
dell’utilizzo dell’hardware, a titolo esemplificativo e non esaustivo di 
CPU, RAM, spazio su disco, ecc. 
La Italy è inoltre espressamente autorizzata a monitorare il consumo di 
banda. Il Cliente si impegna ad installare sul server, a proprie spese, 
software o scripts, indicati dalla Italy, che consentano la verifica dei 
consumi di banda ed utilizzo delle risorse del server (quest’ultimo in 
caso di server dedicato e server virtuale) da parte della Italy. Tutto ciò 
nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy a tutela del Cliente. 
La Italy è anche autorizzata, in caso di richiesta da parte delle Forze 
dell’Ordine, ad entrare nel server ed eseguire controlli, verifiche ed 
operazioni richieste, anche forzando la password di accesso. La Italy è 
espressamente autorizzata a sospendere il funzionamento e 
disconnettere il server e/o le attrezzature dalla rete qualora vengano 
evidenziate attività illecite, usi illeciti o potenzialmente dannose per gli 
altri utenti del server o altri servers come, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, spamming, Dos Attack, Mail flooding, Port Scanning, ecc. Il 
Cliente ricreerà le condizioni di buono e corretto funzionamento 
direttamente o mediante tecnici della Italy dietro compenso che verrà 
pattuito.  
 

Art. 21 Il Cliente dichiara di avere preso visione dell’ RFC 2653 
disponibile all’indirizzo ftp://ftp.nic.it/rfc/rfc2653.txt . Qualora sia rilevato 
spamming o azioni equivalenti, invio di programmi che possono 
compromettere la rete (es. virus, trojan, worm, ecc.) o altro genere di 
attacchi dal Cliente o comunque proveniente dal server o IP assegnato 
al Cliente, il Cliente è tenuto all’eventuale risarcimento dei danni derivati 
da, ma non limitati a, sanzioni penali, oscuramenti di DNS o altre 
sanzioni imposte o importi richiesti dal Data Center ove risiedono i 
Servers o da qualsiasi Ente preposto al Controllo, ivi inclusi eventuali 
danni subiti da altri Clienti della Italy che subirebbero un qualsivoglia 
danno.  
 
Art. 22. Qualora il cliente aderisce al servizio Server Virtuale o Server 
Dedicato riceverà dalla Italy, all’indirizzo riportato nel modulo d’ordine, 
una email con i dati di accesso al server. Tale dati dovranno essere 
modificati prontamente dal Cliente il quale ne dovrà avere la massima 
cura e dovrà provvedere alla loro accurata conservazione. Il Cliente è 
tenuto alla segretezza ed a cambiare la password di accesso 
periodicamente in quanto egli è responsabile esclusivo dell’utilizzo di tali 
dati. Nel caso in cui si renda necessario la comunicazione della 
password alla Italy per l’eventuale fornitura di assistenza essa dovrà 
essere cambiata non appena terminato l’intervento tecnico. 

 
Art. 23 La Italy non garantisce, assicura o assume impegno per conto di 
terzi fornitori, che l’accesso ad internet non subisca interruzioni o sia a 
prova di errore, né che abbia determinati livelli di qualità o disponibilità; 
in nessun caso la Italy sarà responsabile di interruzioni o rallentamenti 
di qualsiasi server o connettività. 
 
Art. 24 Ogni altra garanzia, eccezion fatta per quelle specificate nel 
presente Contratto, in relazione alla Italy o ai suoi Servizi, è esclusa 
nella misura più ampia consentita dalla legge. 
 
Art. 25 I corrispettivi sui servizi prestati dovranno essere pagati dal 
Cliente con le modalità inserite nel modulo d’ordine ed esattamente 
tramite le carte di credito accettate, bonifico bancario o conto corrente 
postale. Nel caso di pagamento tramite bonifico o c.c.p., le pratiche di 
attivazione del/dei servizio/i inizieranno nel momento in cui il Cliente 
provvederà ad inviare copia della ricevuta di pagamento al numero di 
fax (+39) 0922.475341. Il bollettino postale o il bonifico dovranno 
riportare chiaramente il nome del servizio ed il codice Cliente assegnato 
dal sistema in fase di ordine del servizio. Il Cliente non potrà fare valere 
i propri diritti o sollevare eccezioni di alcun tipo se prima non avrà 
provveduto ad eseguire i pagamenti previsti dal presente contratto. In 
caso di ritardato pagamento protratto per più di 7 gg di calendario la 
Italy si riserva il diritto di sospendere il servizio senza alcun preavviso.  
In caso il Cliente sia proprietario di servers e/o attrezzature e desideri 
cambiare fornitore, lo stesso dovrà saldare gli eventuali sospesi 
amministrativi prima del prelievo del server stesso. Alcun rimborso o 
danno potrà essere vantato da un Cliente insolvente, ivi incluso egli non 
ha diritto ad alcuna assistenza di qualunque natura sino al saldo degli 
importi dovuti. Tutte le somme dovute dal Cliente e non pagate alla 
scadenza saranno aumentate di un interesse pari al 4% annuo 
superiore all’EURIBOR (calcolato giornalmente) sino al momento 
dell’integrale pagamento. 
 
Art. 26 Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne in qualsiasi 
momento ed in modo pieno ed efficace, nei limiti di legge, la Italy da 
ogni e qualsiasi responsabilità, rivendicazione, perdita, danno, spesa, 
pretesa o azione (i)che la Italy, i suoi dipendenti, rappresentanti, 
subcontraenti o altri clienti dovessero sopportare in conseguenza della 
negligenza e/o dell’inadempimento del Contratto da parte del Cliente, 
dei suoi dipendenti, rappresentanti o subcontraenti, o terzi che lavorano 
per il Cliente; e/o (ii) che la Italy dovesse sopportare in relazione ai 
Servizi da parte di clienti del Cliente o di terzi che intrattengano a 
qualunque titolo rapporti con il Cliente. 
 
Art. 27 La Italy può sospendere la fornitura dei Servizi e quindi la 
disconnessione da internet del server/attrezzature se il Cliente è 
inadempiente ad uno degli articoli del presente contratto. Qualora per la 
riattivazione dei servizi necessiti un intervento tecnico di qualsiasi 
genere, la riattivazione sarà subordinata al pagamento, a titolo di 
intervento tecnico, della somma di duecentocinquant euro salvo 
maggiori costi sostenuti dalla Italy. 
 
Art. 28 La Italy ha il diritto di risolvere il Contratto ed interrompere 
immediatamente il servizio, con effetto immediato, dandone 
comunicazione scritta al Cliente, qualora il Cliente o uno dei suoi 
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dipendenti o rappresentanti ponga in essere una condotta che rechi 
pregiudizio alla Italy. 

 
Art. 29 In caso di risoluzione del Contratto da parte della Italy il Cliente 
dovrà saldare eventuali importi dovuti e rimuovere senza indugio i propri 
servers/attrezzature dai Locali. 
 
Art. 30 Nonostante la cessazione del Contratto, il Cliente continuerà ad 
essere tenuto a pagare un importo equivalente ai Compensi mensili che 
altrimenti sarebbero dovuti in base al presente Contratto, qualora non 
abbia provveduto a rimuovere le proprie Attrezzature dai Locali; Tale 
importo sarà calcolato in rate mensili dalla data di cessazione del 
Contratto fino alla data in cui le Attrezzature vengono rimosse. 
 
Art. 31 La Italy si riserva il diritto di: 
- rimuovere dall’alloggiamento l’attrezzatura del Cliente, qualora questi 
non vi abbia provveduto nel termine di 1 (un) mese dalla cessazione del 
Contratto; 
- trattenere a totale o parziale soddisfazione di eventuali crediti, quanto 
anticipatamente versato dal Cliente. 
- trascorsi due mesi dalla scadenza o risoluzione del contratto il server 
e/o le attrezzature si intendono cedute alla Italy affinché la stessa 
proceda al suo smaltimento od altra soluzione ritenuta opportuna. In 
questo caso il cliente non avrà nulla a pretendere dalla Italy. Il cliente 
manleva la Italy da qualsiasi responsabilità per la cancellazione o 
perdita dei dati ivi contenuti in conseguenza del mancato ritiro del 
server/apparecchiature. 
 
Art. 32  Il Cliente avrà il diritto di cedere i diritti o le obbligazioni nascenti 
dal presente Contratto dandone preavviso scritto alla Italy. L’efficacia 
della cessione è subordinata al consenso della Italy che potrà negarla 
se il nuovo Cliente non è gradito, in taluna ipotesi la Italy non sarà 
tenuta a dare ulteriori spiegazioni. 

 
Art. 33 La Italy può cedere in ogni tempo tutti o parte dei suoi diritti o 
obbligazioni nascenti dal presente Contratto. La cessione avrà efficacia 
nei confronti del Cliente nel momento in cui gli è stata notificata dalla 
Italy. 
 
Art. 34 La Italy e il Cliente riconoscono e convengono che il presente 
Contratto non istituisce o costituisce tra le Parti un rapporto di 
associazione, joint-venture, di lavoro, di concessione o di agenzia. 
Nessuna delle Parti avrà la facoltà di vincolare l’altra senza il suo 
preventivo consenso. 
 
Art. 35  Il Cliente riconosce che il presente Contratto rappresenta la 
completa trascrizione degli accordi tra le Parti e che il presente 
Contratto supera ogni precedente proposta o accordo, dichiarazione o 
altra comunicazione tra le Parti, sia essa scritta o orale. Il Cliente 
accetta di avere rapporti commerciali con la Italy esclusivamente 
secondo i termini del presente Contratto e, quindi, con l’esclusione di 
qualsiasi altro modulo di istruzioni o corrispondenza proveniente dal 
Cliente. 
 
Art. 36 La Italy si riserva il diritto di risolvere il contratto a suo 
insindacabile giudizio con preavviso di 20 gg. qualora le condizioni di 
operatività o i rapporti con il Cliente siano deteriorati per qualsiasi 
ragione e comunque senza obbligo di motivazione. 
 
Art. 37 Nessuna modifica del Contratto da parte del Cliente verrà 
considerata valida, salvo che sia redatta per iscritto, specifichi quale 
clausola o quale Allegato è oggetto di variazione e sia sottoscritta da un 
rappresentante legale della Italy debitamente autorizzato ed allegata al 
presente contratto. La Italy avrà il diritto di variare di volta in volta 
termini e condizioni del presente Contratto. Ogni variazione dovrà 
essere preventivamente comunicata al Cliente, il quale avrà 10 giorni 
per recedere dal Contratto; in caso contrario, la modifica si intenderà 
operante. Ogni variazione dovrà essere allegata al Contratto come 
Allegato aggiuntivo. 
 
Art. 38 Il Cliente dichiara di avere preso visione dell’informatica sulla 
privacy (D.Lgs. 196/2003) pubblicata sul sito www.webfarmitalia.it ed 
accetta espressamente che la Italy possa fare riferimento al Cliente 
(con descrizione specifica delle attività del Cliente) in ogni materiale 
commerciale o sui siti web della Italy. Il Cliente con il presente Contratto 
concede alla Italy, unicamente ai fini della predetta attività commerciale, 
una limitata licenza d’uso dei propri nomi commerciali e dei propri 
marchi. 
 

Art. 39 Nel caso in cui una o più clausole del presente Contratto sia 
ritenuta, anche parzialmente, invalida o inefficace la parte restante 
continuerà ad essere valida ed efficace. 
 
Art. 40 Le parti prendono atto che in caso di conflitto fra quanto stabilito 
nel presente Contratto e quanto contenuto in qualunque degli Allegati, 
prevalgono le disposizioni del presente Contratto. 
 
Art. 41 La mancata richiesta da parte della Italy di pretendere 
l’esecuzione di una o più obbligazioni contrattuali non potrà inficiare o 
limitare il diritto della Italy di chiederne l’esecuzione in una data 
successiva. 
 
Art. 42 Il Cliente dà atto che il prezzo concordato con la Italy e 
l’adesione della Italy al presente Contratto sono stati determinati 
facendo affidamento sulle limitazioni di responsabilità e sulle rinunce 
alle garanzie ed ai danni specificati nel presente Contratto e che le 
stesse costituiscono la base essenziale dell’accordo tra la Italy e il 
Cliente. 
 
Art. 43 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e deve 
essere interpretato sotto ogni aspetto in conformità alla legge italiana in 
relazione a qualsiasi azione o procedimento legale per l’esecuzione 
dello stesso. Ognuna delle Parti si rimette irrevocabilmente per la 
soluzione di eventuali controversie relative alla interpretazione, validità, 
esecuzione del presente Contratto o di sue singole disposizioni alla 
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Agrigento. 
 
Dichiaro di avere letto, compreso e di accettare integralmente il 
presente contratto: 
 
Firmatario autorizzato in nome e per conto del Cliente: 
Nome e Cognome:  
Carica:  

Firma del Cliente: � ______________________________________ 

Data: � __________________________ 
 
 
Firmatario autorizzato in nome e per conto della Italy: 
Nome e Cognome: Giovanni Farruggia 
Carica: Legale Rappresentante 
 

Firma: _____________________________________________________ 
 

Data:  __________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 
il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di accettare espressamente 
il contenuto degli articoli: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 
 

Firma del Cliente: �_________________________________________ 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il cliente dà atto 
che "i dati personali" comunicati e/o scambiati, formeranno oggetto di  
trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 , per gli effetti e con le finalità 
di cui all'art. 24, comma 1, lett. b) e successive modificazioni e integrazioni 
dello stesso D.Lgs. 196/2003.  

In riferimento all’utilizzo dei dati personali per le finalità di cui all’art. 38. 

Do il consenso □      Nego il consenso □ 
 

Il  cliente espressamente acconsente al trasferimento dei "dati personali" 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 
e, comunque, alla loro comunicazione e diffusione.  

Do il consenso □      Nego il consenso □ 
 

Firma del Cliente: � ________________________________________ 
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