Il presente contratto è formato da 7 pagine:
Pag. 1 - le istruzioni che state leggendo
Pag. 2 - il modulo di accettazione
Pag. 3 - 7 il contratto.
Il contratto di seguito riportato integralmente è disponibile 24/24 on line all’indirizzo http://www.promonet.it/download

Per i pagamenti utilizzate quese coordinate:
con bonifico anticipato su Conto Corrente Bancario
BANCA TOSCANA Agenzia 2 via Enrico Fermi, 52 - 51100 Pistoia
tel. 0573- 934315 - fax. 0573/934304 - Tlx. 573472 PTDUE
Cod. Swift TOSCIT3F867

ABI 03400 CAB 13802 n° conto 73692 Cin: C
intestato a
BONACCHI MUSICHERIE di Antonio BONACCHI
via Bastione Mediceo, 50-52 - 51100 Pistoia

con versamento anticipato su Conto Corrente Postale

CCP 13618541 intestato a: Bonacchi Antonio via Bastione Mediceo, 50 51100 Pistoia
Con Carta di Credito attraverso il servizio PayPal: www.paypal.com
Indicare nella CAUSALE il nome del dominio richiesto e la scadenza del rinnovo.

Per qualsiasi informazione:
Antonio Bonacchi, tel. 0573 - 21733 opp. 335 - 8018641 (in orario di ufficio)
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ISP PROMONET-REG by BONACCHI MUSICHERIE di Antonio Bonacchi
Condizioni di utilizzo e/o vendita “SERVIZI INTERNET”
1. Il presente contratto di fornitura di servizi viene stipulato tra l'azienda PROMONET-REG by BONACCHI
MUSICHERIE di Antonio Bonacchi, con sede in via Bastione Mediceo n° 50-52 - 51100 PISTOIA, Codice
Fiscale: BNCNTN64H05G713I P. IVA 01377990476 nella persona del suo legale rappresentante Antonio
Bonacchi di seguito denominata semplicemente "PROMONET-REG" da una parte; ed il Cliente, seguito
denominato “Cliente”, dall’altra. Per “Cliente” si intende: Azienda, Ente, Società, Persona Giuridica o Fisica etc. i
cui dati sono stati inseriti nella parte di anagrafica richiesta alla attivazione del Servizio (definito nella parte “Per
accettazione”) o i cui dati siano già in possesso di Promonet per i clienti acquisiti.
2. È “Cliente” chiunque fruisca regolarmente o saltuariamente dei servizi, messi a disposizione da PROMONETREG, che necessitano di autorizzazione o che sia in possesso di USER NAME e PASSWORD per l’accesso agli
stessi anche se non utilizzati.
3. Il presente Contratto, che autorizza PROMONET-REG per conto del Cliente alla registrazione e/o
mantenimento del Dominio oggetto del presente contratto, non comporta alcuna responsabilità di
PROMONET-REG, salva la violazione, per colpa di PROMONET-REG, delle regole delle Authority
competenti nei vari paesi cui i TLD sono attestati. Un Dominio diviene un bene nella libera e certa disponibilità
del Cliente solo nel momento in cui appaia all’indirizzo web del dominio registrato il logotipo di Promonet e la
dicitura “dominio registrato”; fino a quel momento non vi è certezza sull'esito della procedura di registrazione.
4. Le procedure di registrazione del Dominio vengono elaborate in stretto ordine cronologico delle richieste
pervenute purché confermate da un ordine di pagamento valido. Nel caso di pagamento con Bonifico Bancario o
Vaglia Postale, l'avvio della procedura di Registrazione avverra' alla ricezione del fax comprovante l'avvenuto
pagamento da inviare al n. 02 700 524 286 ed anch'esso automatizzato nella gestione delle ricezioni.
PROMONET-REG non attenderà il concretizzarsi del versamento sul proprio conto corrente bancario (nel caso
di Bonifico) o la ricezione della copia del bollettino Postale; bastera' inviare il fax come sopra descritto per attivare
immediatamente la procedura di registrazione (fatto salvo l'invio della eventuale Lettera di Assunzione di
Responsabilità che deve essere firmata ed inviata, ove previsto, alla Registration Authority competente dal
Cliente); nei casi di truffa e/o falsificazione del fax ricevuto, PROMONET-REG si riserva il diritto di chiedere il
rimborso di quanto dovuto maggiorato delle spese ed oneri aggiuntivi, nonché la facoltà di intraprendere azioni
legali al riguardo. PROMONET-REG, però, non puo’ assicurare che la richiesta di registrazione abbia buon esito
in quanto l'esito stesso viene garantito dalle rispettive Registration Authority; puo' soltanto assicurare che farà,
quanto richiesto nel più breve tempo possibile, in maniera automatica e tenendo traccia delle varie fasi di
registrazione per garantire una imparzialità di trattamento. Il fatto che le varie Registration Authority procedano
alle registrazioni oppure no durante i giorni non lavorativi non è imputabile a PROMONET-REG. Il fatto che lo
stesso Dominio venga richiesto da due o più Clienti ed ovviamente, assegnato ad un solo Intestatario verrà deciso
dall'ordine cronologico della Lettera di Assunzione di Responsabilità ricevuta dalla Authority competente e dalla
data di ricezione del pagamento presso PROMONET-REG. PROMONET-REG ricorda che, ai fini del buon
esito della registrazione del Dominio, è necessario che i dati forniti, siano completi di ogni dato richiesto e
coincidenti tra loro. Non esiste quindi eventuale responsabilità di PROMONET-REG verso il Cliente e verso
terzi per danni diretti ed indiretti prodotti a qualsiasi titolo dalla mancata registrazione di uno o più Domini.
PROMONET-REG non è in nessun caso responsabile nei confronti del Cliente o di terzi per perdita di profitto,
mancato guadagno, né per qualsiasi altra forma di lucro cessante o danno indiretto e consequenziale connesso
all'esecuzione del presente contratto.
5. PROMONET-REG fornisce al Cliente spazio su disco rigido per la gestione di siti World Wide Web "WWW" o
altri dati accessibili tramite la rete di telecomunicazioni Internet, tramite computers ad essa collegati in modo
permanente. Il Cliente, agendo in assoluta autonomia, può acquistare i servizi offerti da PROMONET-REG per
rivenderli eventualmente ai propri clienti. PROMONET-REG offrirà ospitalità tramite i propri server dedicati e
collegati ad Internet ai siti del Cliente e dei suoi clienti.
6. Per scopi legali, aziendali o finanziari, Il Cliente che rivenderà i servizi offerti da PROMONET-REG dovrà essere
considerato un collaboratore indipendente di PROMONET-REG. Il Cliente è solo autorizzato a rivendere i
servizi offerti da PROMONET-REG così come specificato dal presente accordo. Il Cliente non ha alcuna autorità
per agire in nome e/o per conto di PROMONET-REG.
7. PROMONET-REG non è responsabile per i contenuti, di qualsiasi genere, immessi nella rete dal Cliente, il quale,
tuttavia, s'impegna ad utilizzare il proprio accesso ad Internet nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle
regole di "Netiquette". In particolare, tramite i servizi oggetto del presente contratto il Cliente s'impegna a non
immettere, e a non fare immettere a terzi, contenuti che possano in qualsiasi modo violare la normativa nazionale
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ed internazionale in materia di privacy, di marchi e brevetti, di diritto d'autore e di proprietà intellettuale, così
come contenuti che possano in alcun modo ledere o mettere in pericolo l'immagine di PROMONET-REG perché,
ad esempio, pornografici o blasfemi. In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del Cliente,
PROMONET-REG ha diritto di risolvere il presente contratto immediatamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed ha il
diritto di essere manlevata dal Cliente e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole.
Il Cliente assicura che il nome di cui ha chiesto la registrazione a dominio è liberamente disponibile e non viola
alcun diritto di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto d'autore, segno distintivo, brevetto per
l'invenzione industriale, ecc.). Il Cliente mantiene la titolarità del dominio anche se registrato da PROMONETREG, assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine al suo utilizzo, con espresso esonero di PROMONETREG da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. È pertanto espressamente esclusa
ogni responsabilita' di PROMONET-REG in ipotesi di registrazione di un dominio non registrabile per
qualunque motivo. Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne PROMONET-REG da tutte le perdite,
danni, responsabilità, costi, oneri e spese, di qualunque genere, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero
essere subite o sostenute da PROMONET-REG quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del
Cliente agli obblighi e garanzie previste in contratto e/o comunque connesse all'uso del dominio registrato nel
Web, anche in ipotesi di risarcimento danni da terzi a qualunque titolo.
Con la sottoscrizione del presente contratto si richiede a PROMONET-REG di mettere a disposizione i suoi
servizi secondo le caratteristiche indicate al momento della sottoscrizione del presente contratto. La prestazione
del Servizio si intende della durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal momento in cui il Cliente riceve da
PROMONET-REG il messaggio di posta elettronica e/o il fax che conferma e riepiloga i dati del Dominio
attivato. L’attivazione del servizio comporta l’accettazione implicita ed esplicita del presente Contratto. Se il
dominio internet od altri servizi sono stati pagati, il Servizio rimarrà attivo fino alla naturale scadenza del dominio.
In ogni caso, uno o più messaggi di posta elettronica inviati da PROMONET-REG, potranno eventualmente
avvertire dell'avvicinarsi della data di scadenza del dominio. Il Servizio sarà disponibile 24 ore al giorno per sette
giorni alla settimana, escluse e salvo eventuali sospensioni per interventi di manutenzione. PROMONET-REG è
sollevata da ogni responsabilità riguardo ad eventuali interruzioni del servizio, che si impegna a ripristinare nel
minor tempo possibile. Potrà inoltre, in ogni momento, interrompere la prestazione del servizio qualora ricorrano
motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza, dandone in tal caso comunicazione al Cliente. Il Cliente
è tenuto a comunicare eventuali irregolarità del servizio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le successive 48 ore. La mancata segnalazione nei modi e nei termini di cui sopra solleva PROMONET-REG
da ogni responsabilità e preclude al Cliente qualsiasi richiesta di risoluzione contrattuale per inadempienza. I
servizi sono resi in abbonamento da PROMONET-REG al Cliente dietro il pagamento da parte del Cliente del
corrispettivo, come da listino tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del contratto o modulo di adesione.
Il contratto ha la durata di mesi 12 (dodici) e si intende tacitamente rinnovato dal Cliente di anno in anno alla
scadenza della prima annualità e delle successive per il periodo di 12 (dodici) mesi se non viene data disdetta, previa
comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A/R con preavviso via e-mail o fax, entro 30 (trenta) giorni dal
termine del periodo o dell’annualità in corso. In caso di disdetta presentata oltre il termine consentito, tale disdetta
non avrà effetto sulla annualità o periodo successivo e il Cliente dovrà corrispondere per intero anche il
corrispettivo per il periodo successivo.
Le clausole del presente contratto si intendono interamente in vigore ed accettate dal Cliente anche in caso di
utilizzo non oneroso e/o temporaneo dei servizi forniti a qualsiasi titolo da PROMONET-REG.
PROMONET-REG non risponde in nessun modo dei danni causati direttamente od indirettamente dai servizi
forniti. Il Cliente concorda nel sollevare PROMONET-REG da qualunque responsabilità in caso di denunce,
azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) scaturite dall'uso
illegale dei servizi da parte del Cliente o di uno o più dei suoi clienti. PROMONET-REG può interrompere senza
preavviso il servizio, nel tal caso sarà rimborsata al Cliente la quota del servizio non utilizzata calcolata in base ai
giorni di mancata fornitura dello stesso già anticipati dal Cliente. La responsabilità civile e penale delle
informazioni pubblicate tramite il servizio offerto da PROMONET-REG resta a carico del Cliente; il Cliente
usufruisce dei servizi messi a disposizione da PROMONET-REG assumendosi ogni responsabilità delle sue azioni.
PROMONET-REG fornirà al Cliente, che risponde pertanto della custodia degli stessi, i codici “nome utente”
(ID, username, login, account) ed una “password” attraverso i quali poter usufriure dei Servizi siano essi a
pagamento oppure gratuiti. PROMONET-REG raccomanda di custodire le chiavi di accesso (user ID/nome
utente/password) in modo che non possano verificarsi manomissioni e/o tentativi di intrusione verso i servers
presso i quali il dominio è ospitato.
È assolutamente VIETATO l'utilizzo da parte del Cliente dei servizi telematici di PROMONET-REG per scopi
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illeciti, per invio di pubblicità non richiesta (altrimenti detta "spamming" o "spam") a gruppi di discussione su
Usenet ("newsgroups") e/o ad indirizzi di utenti che non hanno alcun rapporto con il mittente. È inoltre proibita la
pubblicazione e la circolazione attraverso i servizi offerti da PROMONET-REG di:
a. materiale pornografico, osceno, a sfondo erotico o a favore della pedofilia
b. materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon costume
c. materiale con scopi contrari all'ordine pubblico
d. materiale lesivo dei diritti di terzi
e. materiale protetto da copyright (libri e/o pubblicazioni o parti di essi o quant'altro)
f. materiale detenuto illegalmente (software pirata, copie non autorizzate, etc.)
g. informazioni o banche dati in contrasto con l’attuale normativa.
Il materiale ritenuto "dubbio" ad insindacabile giudizio di PROMONET-REG, verrà vagliato e verrà presa una
decisione sulla possibiltà di pubblicazione previo adeguato avviso via e-mail al Cliente. Qualora Il Cliente non
rispetti i termini sopra citati, ci vedremo costretti a cessare i nostri servizi senza preavviso alcuno e senza che nulla
sia da noi dovuto per l'eventuale periodo non usufruito.
È responsabilità del Cliente intrattenere i rapporti con i suoi eventuali clienti ed agire da intermediario offrendo
loro il supporto pre-vendita e post-vendita, rispondendo alle domande poste dai propri clienti ed offrendo loro
tutto il supporto necessario per l'intero periodo del contratto stipulato con i propri clienti.
Il Cliente dovrà prestare la massima attenzione affinché i propri clienti non utilizzino i servizi di PROMONETREG in modo illegale, violando le leggi della Repubblica Italiana e le leggi in vigore nelle località in cui Il Cliente ed
i propri clienti risiedono. Come parte di questi sforzi, Il Cliente accetta di includere negli accordi con i propri
clienti, nella lingua usata dal Cliente, clausole e norme opportune; inoltre, vista la natura non localizzabile dei
servizi forniti e poichè i server dedicati utilizzati da PROMONET-REG possono essere situati fisicamente in
Italia così come in altri stati della UE o in USA, occorre prestare attenzione affinché non siano violate le leggi
Italiane e/o degli altri stati. Il Cliente riconosce e prende atto che i servizi telematici di PROMONET-REG si
basano su un sistema localizzato fisicamente in Italia. In nessun caso né PROMONET-REG né alcun altro che
abbia avuto parte nella creazione, nella produzione o nella fornitura dei servizi di PROMONET-REG potranno
essere ritenuti responsabili per qualsivoglia diretto o indiretto, inerente, speciale o conseguente danno di qualsiasi
natura, sia contrattuale che extra-contrattuale, derivante dall'attivazione o dall'impiego dei servizi di
PROMONET-REG e/o dalla interruzione del funzionamento dei servizi di PROMONET-REG. Le disposizioni
del presente articolo permangono valide ed efficaci anche dopo la cessazione della durata del presente contratto,
per scadenza dei termini, risoluzione o recesso dello stesso.
In nessun caso PROMONET-REG sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi derivante da
responsabilità delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali guasti, sovraccarichi,
interruzioni, ecc.
Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto a PROMONET-REG per danni diretti e/o indiretti causati
dall'utilizzazione o mancata utilizzazione dei servizi. Potrà essere richiesto solo il rimborso del prezzo pagato per
l'eventuale periodo di cui non si è usufruito il servizio stesso.
PROMONET-REG non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che
derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza maggiore.
PROMONET-REG non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudicano il
funzionamento dei servizi telematici messi a disposizione del Cliente, compresi, in via esemplificativa, i
rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il
traffico telematico fra il Cliente ed il sistema di PROMONET-REG.
Il Cliente si obbliga di tenere indenne da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese ivi comprese le
eventuali spese legali che dovessero essere subite o sostenute da PROMONET-REG quale conseguenza di
qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti e garanzie prestate dal Cliente con la sottoscrizione del presente
contratto o modulo di adesione e comunque connesse alla immissione delle informazioni nello spazio fornito da
PROMONET-REG, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
Con rispetto per i termini della fornitura dei servizi previsti, essendo comunque ampiamente verificabile la qualità
dei servizi offerti, Il Cliente prende atto che PROMONET-REG non fornisce alcuna garanzia sul fatto che il
servizio possa essere facilmente rivendibile o che si adatti perfettamente a scopi particolari. Inoltre, per la struttura
specifica di Internet, in cui molte entità sono coinvolte, nessuna garanzia assoluta può essere data riguardo alla
costante fruibilità del servizio. In questo senso Il Cliente concorda nel non ritenere PROMONET-REG
responsabile nel caso di perdite o danneggiamenti di qualunque tipo risultanti dalla perdita di dati, dalla
impossibilità di accesso ad Internet, dalla impossibilità di trasmettere o ricevere informazioni, causate da, o
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risultanti da, ritardi, trasmissioni annullate o interruzioni del servizio.
30. Nessuna delle due parti è responsabile per guasti imputabili a cause di incendio, esplosione, terremoto, eruzioni
vulcaniche, frane, cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, valanghe, guerra, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi
ed a qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato.
31. PROMONET-REG 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. Costituirà accettazione tacita delle modifiche apportate alle presenti condizioni e/o ai
corrispettivi, la prosecuzione di utilizzo dei nostri servizi da parte delIl Cliente e dei suoi clienti. In ogni caso è fatto
salvo il diritto delIl Cliente di recedere, con lettera raccomandata AR, entro 30 giorni dalla scadenza.
32. Il corrispettivo per i servizi fruiti o richiesti è da pagarsi anticipatamente ogni 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla
data di registrazione in caso di nuovo dominio, o secondo le precedenti scadenze per i contratti già in essere. Il
pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato anticipatamente per il primo periodo; per i periodi successivi il
pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro la scadenza segnalata nella e-mail di “avviso” o nella
fattura relativa all’annualità in corso (indicata con “Valid.” o “Scad.”).
33. Il mancato pagamento da parte del Cliente del corrispettivo pattuito autorizza PROMONET-REG alla
sospensione dei servizi trascorsi 5 giorni dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato. Eventuali somme
corrisposte a titolo di anticipo o cauzione saranno trattenute da PROMONET-REG a copertura delle spese
sostenute per l’elaborazione e lo studio tecnico del servizio. Il Cliente rimane in ogni caso obbligato a versare a
PROMONET-REG quanto dovuto anche in caso di interruzione del servizio per mancato pagamento.
34. La riattivazione di un servizio sospeso avverrà in seguito alla ricezione da parte di PROMONET-REG di un
documento comprovante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto comprensivo degli interessi di mora competenti
e di Euro 50,00 + IVA per l’intervento tecnico necessario al ripristino del servizio. Copia della ricevuta di
pagamento dovrà essere inviata al numero 02 700.524.286.
35. PROMONET-REG si impegna a mantenere alta la qualità e l'efficienza del servizio offerto. Qualora
PROMONET-REG fosse costretta ad interrompere il servizio per eventi eccezionali o manutenzione,
PROMONET-REG cercherà di contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal
funzionamento. Di preferenza gli interventi di miglioria e/o manutenzione saranno svolti in orari notturni o in
giorni non lavorativi. PROMONET-REG definirà le appropriate procedure di accesso ai servizi e si riserva la
facoltà di poterle migliorare in qualsiasi momento per poterne incrementare l'efficienza. PROMONET-REG
fornirà al Cliente tutte le specifiche tecniche per poter accedere ai servizi stessi. Il Cliente potrà tranquillamente
utilizzare, anche traducendola in lingue differenti, tutta la documentazione prodotta da PROMONET-REG e
resa disponibile sul proprio sito Web.
36. Presso PROMONET-REG saranno raccolti ed archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al modulo di
sottoscrizione allo scopo di adempiere agli obblighi fiscali, tributari e quant'altro necessario all'attivazione,
gestione e/o mantenimento dei servizi forniti da PROMONET-REG. Vengono altersì archiviati i file di log del
server così come previsto dalla normativa vigente e quant’altro presente sul server negli archivi di backup eseguiti
giornalmente. I dati vengono inseriti in un archivio in cui vengono raccolti i dati anagrafici dei clienti. La natura del
conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l’adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla messa in
atto dei servizi richiesti. In caso di rifiuto a fornire i dati anagrafici e fiscali identificativi saremo impossibilitati
all'erogazione dei servizi. I dati assunti verranno comunicati ai ns. uffici amministrativi per assolvere agli obblighi di
tenuta contabilità ed eventualmente a terzi per l'attivazione, gestione e/o mantenimento dei servizi forniti da
PROMONET-REG. Il responsabile del trattamento dei dati è Antonio Bonacchi, in qualità di titolare di
PROMONET-REG .
37. Per i nuovi clienti il presente contratto ha valore tra le parti dalla data di attivazione comunicata a mezzo e-mail o
fax fino alla naturale scadenza del contratto. Per i Clienti “in essere” la validità è determinata dall’utilizzo dei
servizi e comunque dal possesso delle coordinate di accesso ai servizi stessi.
38. Qualunque onere fiscale derivante dall'esecuzione del contratto, comprese eventuali imposte per attività
pubblicitaria, sono a carico del Cliente.
39. PROMONET-REG 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 elettronica nei casi di
inadempimento alle obbligazioni contenute nei punti descritti nel presente contratto; restano in ogni caso
impregiudicati i diritti di PROMONET-REG alla percezione dei corrispettivi per i servizi contrattualizzati anche
se non completamente usufruiti.
40. Per qualunque controversia avente oggetto l’interpretazione del presente contratto sarà competente l’Autorità
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Giudiziaria di Pistoia; per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno esplicito
riferimento alle disposizione del Codice Civile, nonché a quanto disposto dalle leggi e normative in materia.
Il Cliente che abbia accettato l'offerta di PROMONET-REG per nuovi servizi e/o per servizi aggiuntivi ha diritto
di recesso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del presente Contratto, così come definito, a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi BONACCHI MUSICHERIE di Antonio Bonacchi via
Bastione Mediceo, 50-52 51100 PISTOIA (Italia), senza che l'esercizio di tale diritto debba essere motivato e
senza che da ciò possa derivargli alcuna conseguenza pregiudizievole o in qualche modo sfavorevole.
PROMONET-REG rimborserà quanto pagato dal Cliente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
del recesso attraverso versamento sul conto corrente indicato dal Cliente. Il diritto di recesso incontra i limiti posti
dal D.Lgs. n. 185/99; in particolare, non puo' essere esercitato se la fornitura del servizio è iniziata con l'accordo del
consumatore prima della scadenza di dieci giorni lavorativi dalla conclusione del presente contratto. In altre parole,
il diritto di recesso puo' essere esercitato solo nel caso in cui il dominio richiesto non sia già stato registrato.
L'avvenuta registrazione equivale infatti ad esecuzione del servizio e come indicato dall'art.5 del D.L. 185/99, il
diritto di recesso non è esercitabile nei 10 (dieci) giorni successivi alla richiesta, previsti dallo stesso articolo, nel
caso in cui il servizio sia già cominciato con il consenso del Cliente. Essendo la procedura di registrazione di
PROMONET-REG parzialmente automatica, i tempi di registrazione del Dominio sono quasi immediati (purché
il Dominio risulti libero e l'eventuale Lettera di Assunzione di Responsabilità sia stata inviata via fax e risulti
completa di ogni suo dato). Nel caso in cui per comunicare il recesso dovesse essere utilizzato un telegramma, un
telex, un fax o un messaggio di posta elettronica, questo strumento di comunicazione dovra' comunque essere
confermato entro le 48 ore (quarantotto) successive da una Raccomandata con Ricevuta di Ritorno A/R.
Per poter perfezionare (concludere) il presente Contratto, PROMONET-REG ha bisogno di alcuni dati personali
del Cliente. I dati richiesti nei moduli di acquisizione dei dati, sono in generale strettamente necessari alla
compilazione e gestione dei moduli per l'attivazione del Dominio. Nel caso di domini “.IT” è la stessa Authority ad
evidenziare che i dati dell'Intestatario del Dominio saranno pubblicati nel database pubblico dei "postmaster" (gli
assegnatari di un dominio Internet in Italia). PROMONET-REG, responsabile del trattamento dei dati ai sensi
della legge n. 675 del 1996, custodisce i dati personali del Cliente, per tutta la durata del rapporto contrattuale, in
un apposito data base, insieme agli indirizzi di posta elettronica e ai codici relativi al servizio oggetto del presente
contratto. PROMONET-REG potrà utilizzare i dati raccolti per inviare al Cliente tutte le informazioni che
ritenga utili per il corretto svolgimento del servizio. Il Cliente puo' accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed
esercitare i diritti di cui all'art. 13, legge 675/1996 .
La fruizione di servizi offerti da PROMONET-REG implica l’incondizionata approvazione ed accettazione del
presente contratto anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il modulo “Per Accettazione” non sia stato inviato.
Il Cliente autorizza PROMONET-REG, nell’ambito delle promozioni o dei propri servizi, a fare uso del suo
marchio e della sua denominazione ed a riprodurre, in tutto o in parte, il contenuto delle informazioni pubblicate
sui server di Promonet.
Siamo comunque a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo al presente contratto.
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Pistoia.
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