CONDIZIONI GENERALI - Art.1. DEFINIZIONE DELLE PARTI - Il presente contratto di fornitura di servizi viene
stipulato tra CyberNET srl, di seguito indicata con la sigla CyberNET, con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Celle n. 25/b e
il cliente sottoscrittore del contratto, i cui dati legali e fiscali sono riportati nella sezione “Cliente” del “Modulo di
adesione al servizio LoFaiTu” allegato al presente contratto. Art.2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - La CyberNET ha
realizzato un famiglia di prodotti software fruibili on line attraverso la rete internet identificati con il marchio registrato
“LoFaiTu” consistenti nel: a) fornire al cliente la registrazione e/o la manutenzione del nome a dominio, nonché la
concessione in godimento temporaneo dello spazio virtuale necessario alla pubblicazione on line del sistema
informativo “LoFaiTu” e dei servizi di posta elettronica in entrata sul nome a dominio e per le quantità specificate dal
cliente nella sezione “Dominio” del “Modulo di adesione al servizio LoFaiTu” allegato al presente contratto; b)CyberNET
concede al cliente, in godimento temporaneo, l’utilizzo del software installato sui propri server necessario alla gestione
del solo servizio “LoFaiTu” con cui il cliente, agendo in assoluta autonomia, può modellare il proprio sito attraverso una
pannello di controllo con il quale può inserire, variare e cancellare contenuti informativi o prodotti del proprio listino
secondo le quantità specificate nella sezione “LoFaiTu” del “Modulo di adesione al servizio LoFaiTu” allegato al presente
contratto e, laddove esplicitamente specificato nella sezione “LoFaiTu” del “Modulo di adesione al servizio LoFaiTu”
allegato al presente contratto, il cliente può anche utilizzare il sistema di e-commerce realizzato dalla CyberNET con il
quale potrà acquisire ordini provenienti da terzi che si siano preventivamente registrati e poi siano stati
successivamente identificati dal sistema di e-commerce messo a disposizione da CyberNET per il cliente. Art.3)
Obblighi di CyberNET - CyberNET si impegna a concedere in uso i servizi di cui all’Art.2 per la durata complessiva di
un anno, tacitamente rinnovabile. Si impegna, altresì, per il periodo di vigenza del presente contratto ad attuare
controlli periodici sul software, per garantire la fruibilità dei servizi. Art.4) Nome a Dominio - Il nome a dominio,
indicato dal cliente nella sezione “Dominio” del “Modulo di adesione al servizio LoFaiTu” allegato al presente contratto,
che sarà utilizzato da CyberNET per referenziare on-line i servizi Internet commissionati, deve essere libero e
disponibile per la registrazione. Nel caso in cui esso fosse già stato precedentemente registrato dal cliente,
quest'ultimo dovrà fornire a CyberNET tutta la documentazione necessaria affinché il nome a dominio possa essere
preso in gestione da CyberNET al fine di attivare e domiciliare sul quel dominio tutti servizi qui richiesti. Art.5)
Obblighi del Cliente - Responsabilità - Il cliente, consapevole della responsabilità civile e penale, garantisce che le
informazioni pubblicate attraverso il sistema “LoFaiTu” sono di sua legittima ed esclusiva disponibilità e dichiara di
averne la titolarità a tutti gli affetti di legge. Il cliente garantisce la liceità e la legalità delle informazioni pubblicate
nonché la lecita provenienza. Il cliente, pertanto, si obbliga a mallevare la CyberNET da ogni responsabilità civile in
ordine a qualsiasi danno, morale e materiale, prodotto a terzi derivante dall’utilizzo delle suddette informazioni
pubblicate, anche derivanti dall’utilizzo abusivo di un nome a dominio sottoposto a diritti altrui. Il cliente solleva la
CyberNET da ogni obbligo di controllo e di accertamento sulla natura delle suddette informazioni. Il cliente, altresì, si
obbliga a non utilizzare i servizi di posta elettronica, forniti da CyberNET, per l’invio a terzi di pubblicità non richiesta
(SPAM). Il cliente si impegna a garantire la segretezza sui sistemi informatici della CyberNET, a non compiere alcuna
riproduzione anche parziale del software ed a non cedere a terzi il detto software. Il cliente, infine, si obbliga a non
cedere a terzi i diritti derivanti dal presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto. Art.6) Termini di
attivazione, pagamento e mancato pagamento - L'effettiva attivazione dei servizi qui richiesti, verrà comunicata
al cliente a mezzo fax, e-mail o telefono. Il corrispettivo stabilito è stato specificato nella sezione “Canone” del “Modulo
di adesione al servizio LoFaiTu” allegato al presente contratto. Esso dovrà essere corrisposto anticipatamente ogni 12
(dodici) mesi, a decorrere dal momento dell'attivazione del servizio. L’effettivo pagamento del corrispettivo dovrà
avvenire entro 7 (sette) giorni solari dalla data di attivazione per il primo periodo, mentre per i periodi successivi il
pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro 7 giorni solari dalla scadenza. L'omesso o ritardato
pagamento da parte del cliente degli importi a lui dovuti, nei modi e termini specificati, produrrà la decadenza dal
beneficio dell'eventuale dilazione concordata, con il consequenziale obbligo al pagamento dell'intero importo oltre che
degli interessi di mora che sono fissati nell'ordine del 3% superiore al tasso legale per ogni mese di ritardato
pagamento, con contestuale facoltà della CyberNET di sospendere, mediante oscuramento DNS prima e successiva
cancellazione del nome a dominio poi, l'erogazione del proprio servizio. CyberNET si riserva il diritto di variare in
qualsiasi momento le condizioni indicate nel presente accordo ed i corrispettivi applicabili al presente contratto
dandone comunicazione via posta elettronica. Eventuali variazioni dei corrispettivi entreranno in vigore alla scadenza
dei vari canoni prepagati immediatamente successivi alle variazioni stesse. In quest’ultimo caso, costituirà
accettazione tacita delle modifiche apportate alle presenti condizioni e/o ai corrispettivi, la prosecuzione di utilizzo dei
nostri servizi da parte del cliente. Art.7) Rinnovo Tacito - In mancanza di disdetta di una delle parti, da far pervenire
all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R non oltre 60 gg. prima della scadenza del presente contratto,
quest'ultimo, si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno alle stesse condizioni e per la stessa formula
commissionata, con un aumento dell'importo complessivo del 5%. Art.8) Limitazione di responsabilità - Nessuna
responsabilità è addebitabile alla CyberNET per eventuali interruzioni temporanee del collegamento sulla propria rete
telematica dovute ad eventi di forza maggiore o a periodiche ed ordinarie o straordinarie manutenzioni sui propri
server ed apparati di rete. Art.9) Proprietà intellettuale ed industriale - Si conviene espressamente la riserva di
proprietà a favore della CyberNET su tutti i codici HTML, SCRIPT per la realizzazione di FORM CGI, IMMAGINI,
PROGRAMMI e quant'altro fosse contenuto nel sistema informativo realizzato e messo a disposizione da CyberNET per
il cliente. Il cliente acconsente alla pubblicazione della dicitura “E-Commerce Powered by CyberNET” ad ogni piè di
pagina generato dalla piattaforma LoFaiTu. Art.10) Clausola risolutiva espressa - CyberNET si riserva il diritto di
dichiarare il contratto risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile con semplice
comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di posta ordinaria nei casi di inadempimento alle obbligazioni contenute nei
punti: 4) 5) 6) e 7) del presente contratto. In quest'eventualità CyberNET acquisisce il diritto alla percezione dei
corrispettivi per i servizi contrattualizzati anche se non completamente usufruiti. Art.11) Foro Competente - Per ogni
controversia relativa all'applicazione del presente contratto è competente il foro di Pozzuoli.

