
  
 

Dichiarazioni di esonero di responsabilità 
 a seguito di assegnazione utente ftp per i domini  

 

WWW.MODALAVORO.IT - STORE.MODALAVORO.IT 
 

Il/La sottoscritto/a   ______________________________________________, nato/a ______________________ 

il ___ / ___ / ______, residente in ______________________, Via/Piazza ________________________________, 

avente codice fiscale ___________________________________________, legale rappresentante della azienda 

_______________________________________, con sede in ______________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________, avente P.IVA ______________________________ 

e codice fiscale __________________________________, da qui denominato Cliente, con la firma del presente 

documento 

ESONERA 
 

La ditta ALIAN SCHIAVONCINI, con sede in Rimini (RN), Via Domenico Gori n. 4, 47922 Rimini (RN), avente partita 
iva 04313720403, codice fiscale SCHLNA77C07H294I, da ogni responsabilità in merito a: 

● danneggiamenti e/o malfunzionamenti del sito web dovuti alla modifica, creazione e/o cancellazioni di             
file e/o cartelle; 

● danneggiamenti e/o malfunzionamenti del sistema di gestione dei contenuti (WordPress attualmente           
installato) dovuti alla modifica, creazione e/o cancellazioni di file e/o cartelle; 

● interruzioni della visualizzazione del sito web o del suo back office; 
● perdita dei dati memorizzati sul server, 
● diffusione di codice malevolo, 
● installazione di software malevo o non autorizzato 
● invio di messaggi e-mail di spamming non richiesti e non autorizzati 

 
Inoltre per il corretto utilizzo del servizio è fatto espresso divieto al Cliente di: 

● attivare componenti software la cui installazione influisca sul sistema operativo del/dei server o che 
comunque vadano ad alterare i registri di configurazione dello/degli stesso/i, o che comunque 
interferiscano con il network a cui i server sono collegati; 

● fare spamming, ovvero inviare messaggi non richiesti e non desiderati, vietando le normative vigenti; 
● effettuare corrispondenza o pubblicare materiale che vada contro la morale e l'ordine pubblico o con lo 

scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, danno diretto o indiretto a parti 
terze; 

● intercettare, impedire, interrompere illecitamente comunicazioni informatiche e telematiche e/o 
rivelarne il contenuto; 

● violare, sottrarre o sopprimere la corrispondenza informativa o telematica tra terzi 
 

Qualora venga riscontrato uno dei divieti sopra descritti, il Cliente accetta che la società Alian Schiavoncini possa 
interrompere l’account FTP ed il servizio di Hosting ad esso correlato senza alcun preavviso accettando di non 
poter avanzare alcuna richiesta di indenizzo, risarcimento del danno o pretesa di alcun genere. 

 
Per accettazione Timbro e Firma Leggibile 
 
Luogo ____________ data ___ /___ / ______ 

 
Alian Schiavoncini - Via D. Gori 4 - 47922 Rimini (RN) 

Tel. +39 340 3171060 - C.F. SCHLNA77C07H294I - P.IVA 04313720403 - REA RN-400985 
E-mail: alian@alian.it - Web: www.alian.it - PEC: alian@pec.it 


