
CONTRATTO 
 
Termini e Condizioni Generali  
 
Il presente contratto si intende stipulato tra NICOMEDIA S.r.L. con Sede Legale a CASSINO (Provincia 
di Frosinone) in Via Gaetano Di Biasio, 222 (CAP 03043) Codice Fiscale e Partita IVA: 02654840608 – 
REA: FR-167994 (indirizzo Internet: www.nicomedia.it)  ed il SOGGETTO (persona fisica o giuridica, 
azienda, professionista, ente pubblico o privato, associazione, altro organismo) che accetta il contratto 
ed invia on-line il modulo di adesione, i cui dati sono stati inseriti nella parte anagrafica di richiesta 
attivazione del servizio.  
 
1. PARTI 
 
Le PARTI verranno in seguito denominate: 
  
NICOMEDIA S.r.L  (inteso come soggetto erogatore del servizio di cui all’accordo, giuridicamente  
individuato nella società);  
 
CLIENTE  (è il soggetto contraente che promuove il processo di accettazione del presente contratto al 
fine di utilizzare il servizio predisposto da NICOMEDIA con BigliettoWeb.it ). Il CLIENTE certifica di 
aver compiuto la maggiore età identificata in anni 18 (diciotto).  
 
I Termini e le Condizioni Generali di Contratto hanno come oggetto le norme per il servizio fornito, 
tramite la rete internet, da NICOMEDIA S.r.L. con BigliettoWeb.it 

Le modalità del servizio sono descritte on-line, alle seguenti condizioni: 

2. OGGETTO  

La Società NICOMEDIA S.r.L. propone al CLIENTE l’accettazione dei termini e delle condizioni 
generali del presente contratto, per usufruire dei servizi richiesti.  

Costituiscono accettazione integrale delle condizioni generali del presente contratto (le cui 
regole sono state predisposte e redatte in osservanza delle disposizioni di legge), la compilazione del 
MODULO di REGISTRAZIONE che il CLIENTE (soggetto proponente) inoltra a NICOMEDIA S.r.L. 
per: 

a) la richiesta di registrazione di un nome a dominio, secondo l’estensione sotto il ccTLD (Top Level 
Domain) riportate nell’offerta del servizio, oltre al mantenimento per la durata dello stesso dominio; 

b) i termini che regolano la registrazione sono quelli definiti nel rispetto delle norme stabilite dal 
Registro del ccTLD.it – “Authority Italiana”, o dalle leggi in materia, nazionali e internazionali;  

c) la fornitura dello spazio web (hosting) che NICOMEDIA S.r.L. predispone a beneficio del Cliente in 
forma non esclusiva e con caratteristiche predefinite; 

d) l'attivazione di una casella di posta elettronica; 
e) la disponibilità di un template (gratuito) da scegliere per il bigliettoweb;   
f) il pagamento del corrispettivo per il servizio richiesto. 

 
Il servizio offerto con BigliettoWeb.it  da NICOMEDIA S.r.L.  può essere richiesto e utilizzato solo con 
la registrazione di un nuovo dominio.  

Ogni prestazione definita accessoria al servizio di cui all’oggetto del contratto, eventualmente richiesta 
dal CLIENTE anche in momenti successivi alla stipula, è sottoposta ai Termini e alle Condizioni 
Generali del presente Contratto e viene considerata come componente solida del servizio, secondo 
modalità e termini da definirsi di volta in volta. 

NICOMEDIA S.r.L. si riserva il diritto di modificare l’offerta del servizio e variare le condizioni in 
qualsiasi momento, senza preavviso; fermo restando la validità del contratto conclusosi prima delle 
modifiche. 

Il CLIENTE prende atto ed accetta che: 
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 è l’unico soggetto ad avere accesso alle impostazioni di sicurezza del proprio sito, allocato sulla 
struttura telematica di NICOMEDIA S.r.L.; 

 i dati pubblicati sul proprio sito sono copie originali e restano nella sua esclusiva disponibilità; 

 non potrà rivendicare alcun titolo di proprietà del sito, anche in caso di mancato rinnovo del servizio  
o di trasferimento del nome a dominio ad altro Registrar; 

 può modificare i suoi dati tramite l’area amministrativa accessibile con login e password; 

 il back up non è compreso nel servizio offerto e pertanto NICOMEDIA S.r.L. è sollevata da ogni 
responsabilità in caso di perdita dei dati o di materiali inseriti nel sito; 

 dovrà recuperare il materiale pubblicato, in caso di mancato rinnovo del servizio o per trasferimento 
del dominio ad altro Registrar; 

 è tenuto a conservare il materiale legato al dominio o allo spazio web del servizio acquistato dopo 
la scadenza;  

 non dovrà utilizzare o far utilizzare a soggetti terzi il servizio offerto da NICOMEDIA S.r.l. contro la 
morale e l'ordine pubblico, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a chiunque; 

 non dovrà pubblicare sul sito web contenuti sul gioco d'azzardo, casinò on-line o altri informazioni 
che violano le disposizioni della legge 401/1989 (modificata dalle legge 388/2000); 

 NICOMEDIA S.r.L. può sospendere il servizio nel caso in cui il sito web venga pubblicizzato con 
metodi illeciti, o vengono pubblicati collegamenti ipertestuali (link) ad altri siti esterni, senza la 
preventiva autorizzazione dei soggetti titolari; escludendo, in tal caso, ogni rimborso o risarcimento 
per danni relativi al servizio non usufruito; 

 in caso di controversia con terzi in merito al nome a dominio registrato o al contenuto del sito web, 
la società NICOMEDIA S.r.L. si riserva il diritto di sospendere il servizio in attesa della risoluzione 
della controversia; in questo caso è escluso ogni rimborso o responsabilità per il mancato utilizzo 
dei servizi offerti da NICOMEDIA S.r.L. per il suddetto periodo di sospensione; 

 la registrazione del nome a dominio comporta l'inserimento dei dati forniti con il “Modulo elettronico” 
all'interno di un registro che è accessibile al pubblico; 

 
3. DECORRENZA  
 
L'invio del “Modulo di Registrazione per la Richiesta del Servizio” è irrevocabile (fatta salva comunque 
l'applicazione del D.L. 22.5.1999, n. 185, nelle ipotesi ivi previste) ed il contratto si conclude nel 
momento in cui il CLIENTE invia il suddetto “Modulo” elettronico  e contestualmente accetta il suddetto 
contratto in ogni sua parte, secondo le procedure previste nella conclusione di contratti on-line, con il 
pagamento del corrispettivo. 
 
Con l’invio del “Modulo Elettronico” ed il pagamento di quanto dovuto, il CLIENTE dichiara di conoscere 
ed approvare espressamente le presenti “Condizioni Generali di Contratto”, nonché le regole di 
“Naming” in vigore al momento della conclusione del contratto.  
 
NICOMEDIA S.r.L. si riserva comunque la facoltà di rifiutare il “Modulo di Richiesta”, nonostante 
l'avvenuto pagamento, quando ravvisa che lo stesso si riveli contrario a disposizioni legislative od 
amministrative e senza che ciò possa dar luogo a richieste di indennizzo o danni.  
 

4. DURATA  

Il presente contratto ha la durata di un anno (dodici mesi) e si intende tacitamente rinnovato di anno in 
anno alla scadenza della prima annualità (e delle successive) per il periodo di 12 mesi, con il 
pagamento del corrispettivo previsto secondo le tariffe in vigore; a meno che una delle “PARTI” non 
provveda ad effettuare comunicazione di disdetta a mezzo e-mail, fax, telegramma, o raccomandata, 
almeno 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza del contratto, con l’indicazione del nome del 
dominio cui si riferisce.   

Il pagamento del corrispettivo relativo al rinnovo del dominio, con il servizio del  “bigliettoweb”, dovrà 
pervenire a NICOMEDIA S.r.L. almeno 15 giorni prima della scadenza del dominio.  
 
A seguito disdetta, recesso, cambio di Registrar (da CDE-REG ad altro Registrar), o risoluzione 
illegittima da parte del CLIENTE, NICOMEDIA S.r.L. è autorizzata a sospendere il servizio connesso al 
dominio e disattivare lo spazio del “bigliettoweb”; inoltre NICOMEDIA S.r.L. è autorizzata a trattenere, a 



titolo di penale, eventuali somme già incassate per il periodo di tempo eventualmente non usufruito 
(salvo richiedere al CLIENTE il risarcimento del maggior danno).  

Con l'approssimarsi della data di scadenza del servizio, NICOMEDIA S.r.l. si riserva la facoltà di inviare 
al CLIENTE (tramite e-mail) un avviso di rinnovo del dominio e del sito web, oppure di cessazione in 
caso di mancato rinnovo. 

5. PAGAMENTO  
 
Il corrispettivo del servizio richiesto, comprensivo di IVA e di eventuali altri oneri sempre di legge, per la 
registrazione del dominio, per la casella di posta, per il servizio fornito con il “bigliettoweb”, o altro 
servizio aggiuntivo, deve essere pagato a NICOMEDIA S.r.L. Via Gaetano Di Biasio, 222 - CASSINO 
(CAP 03043) Provincia di Frosinone. 
 
La procedura di registrazione e l'attivazione del servizio si potrà completare solo dopo l'avvenuto 
pagamento.  
 
NICOMEDIA S.r.L. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto o di sospenderne l'esecuzione, 
qualora il Cliente non rispetti le modalità di pagamento. 
 
Il CLIENTE non potrà far valere alcun diritto o sollevare eccezioni di qualsiasi tipo se prima non avrà 
provveduto ad eseguire il pagamento previsto da contratto . 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 comma 1 lett. e) D. Lgs. 206/2005  il CLIENTE prende atto che il 
pagamento del servizio dovrà essere effettuato con una delle modalità indicate su BigliettoWeb.it.  

Con l’accettazione delle presenti “Condizioni Generali di Contratto” il CLIENTE acconsente in modo 
esplicito che la fattura venga trasmessa in formato elettronico. 

6. INFORMATIVA  

Ai sensi di quanto previsto dai D.Lgs.( n. 206/2005 e n.70/2003), il CLIENTE prende atto che il fornitore 
del servizio è la società NICOMEDIA S.r.l. con sede in Via Gaetano Di Biasio, 222 - CASSINO 
(Provincia di Frosinone) CAP 03043 – C.F. e P.IVA : 02654840608 – REA: FR-167994, indirizzo di 
posta elettronica ordinaria: direzione@nicomedia.it  oppure  di posta certificata: nicomedia@pec.it. - 
Telefono 0776 277820, Fax 0776 277820. 

7. GARANZIE  
 
NICOMEDIA S.r.L. si impegna ad erogare il servizio offerto con le caratteristiche conformi a quelle 
indicate alla data dell’accettazione del contratto; fatta salva la necessità di procedere ad aggiornamenti 
in base a circostanze contingenti.  
 
Qualora NICOMEDIA S.r.L. fosse costretta ad interrompere il servizio, per eventi eccezionali o di 
manutenzione, cercherà di contenere i periodi di interruzione o di mal funzionamento nel minor tempo 
possibile, in difetto riconosce un indennizzo pari al costo annuale del servizio come da contratto.  

Sono escluse tutte le forme di garanzia, esplicite o implicite, quando queste siano in contrasto con le 
norme di legge vigenti. 

Il CLIENTE si impegna a non cedere a terzi i servizi forniti da NICOMEDIA S.r.L. e dichiara di avere 
conoscenze tecniche di base per l’utilizzo dei servizi Internet.  
 
8. SOSPENSIONE della PRESTAZIONE 
 
NICOMEDIA S.r.L. ha facoltà di sospendere senza preavviso la prestazione o l’erogazione del Servizio 
al CLIENTE per:  
 
a) ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza;  
b) mancato pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti;  
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c) tentativi di violazione dei sistemi informatici per mezzo del servizio messo a disposizione da 
NICOMEDIA S.r.L. o da terzi;  

d) situazione di pericolo e/o di instabilità a seguito di sue attività di programmazione e di utilizzo tali da 
arrecare danno a NICOMEDIA S.r.L. ed a terzi.  

 
Con la sospensione o la cessazione il CLIENTE non potrà usufruire dei servizi di cui al presente 
contratto, e non potrà mai avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti di NICOMEDIA 
S.r.L. a seguito di quanto specificato.  
 
9. DOMINIO 
 
Al buon esito della registrazione del dominio, il CLIENTE sarà il legittimo titolare del nome a dominio 
prescelto, restandone altresì l'unico ed esclusivo responsabile per il suo utilizzo, ed assicura che il 
nome a dominio di cui ha chiesto la registrazione non viola alcun diritto di terzi.  
 
Il presente Contratto, che autorizza NICOMEDIA S.r.L. per conto del CLIENTE alla registrazione e al 
mantenimento del nome a dominio, non comporta alcuna responsabilità di NICOMEDIA S.r.L., come 
pure per qualsiasi danno diretto o indiretto consequenziale e connesso all'esecuzione del presente 
contratto.  
 
L'avvio della procedura di registrazione del dominio avverrà solo dopo l'avvenuto pagamento.  
 
10. RESPONSABILITA'  
 
La Società NICOMEDIA S.r.L. non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti di terzi che 
pregiudicano il funzionamento dei servizi telematici messi a disposizione del Cliente (sono 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 e NICOMEDIA S.r.L.).  
 
NICOMEDIA S.r.L. non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni 
che derivino da cause di forza maggiore o al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo.  
 
Il CLIENTE riconosce che l'utilizzo dei servizi internet verso i nodi della rete internet sarà soggetto alle 
limitazioni ed alle responsabilità stabilite da ciascun gestore dei servizi stessi, nel rispetto delle 
legislazioni vigenti, delle legislazioni internazionali in materia, nonché dei regolamenti di utilizzo delle 
reti e dei nodi interessati.  

NICOMEDIA S.r.L. ( o qualsiasi altro soggetto che abbia partecipato alla realizzazione o alla fornitura 
dei servizi offerti su BigliettoWeb.it  ) non potrà essere ritenuta responsabile del danno diretto o indiretto 
eventualmente connesso all'uso del servizio, o all'interruzione del funzionamento dello stesso. 

È esclusa la responsabilità di NICOMEDIA S.r.L. per la pubblicazione di testi immessi dal CLIENTE in 
qualsiasi area di messaggistica, pubblica o privata, e non autorizzati da soggetti terzi (titolari). 

Il CLIENTE dichiara di conoscere e di accettare le norme di buon uso delle risorse di rete, contenute 
nel documento "Netiquette", pubblicate sul sito web dell’Authority Italiana .IT 

Il Cliente si obbliga a non contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato Italiano o 
di qualunque altro Stato e a qualsiasi altro regolamento in materia. 

Il Cliente si obbliga a non utilizzare il “Servizio Internet” di NICOMEDIA S.r.L. per qualsiasi scopo 
contrario alle leggi vigenti, all'ordine pubblico, al buon costume, e a non inviare pubblicità non richiesta 
(cd. spamming) a gruppi di discussione o ad altri indirizzi di utenti che non hanno rapporti con il 
mittente. 

Il Cliente usufruisce del servizio messo a disposizione da NICOMEDIA S.r.L. su BigliettoWeb.it , e si 
assume ogni responsabilità delle sue azioni, delle informazioni memorizzate e dei contenuti di qualsiasi 
genere, immessi nella rete e pubblicati sul proprio sito web o inviati tramite posta elettronica.  
 



Il Cliente concorda nel sollevare NICOMEDIA S.r.L. ed il suo Amministratore da qualunque 
responsabilità in caso di denunce, azioni legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni 
scaturite dall'uso illegale del servizio.  
 
Il Cliente ha la responsabilità civile e penale delle informazioni pubblicate sul proprio sito web, tramite il 
servizio fornito da NICOMEDIA S.r.L. 
 
Il Cliente si obbliga a manlevare NICOMEDIA S.r.L. ed il suo rappresentante legale (Amministratore), 
da qualsiasi genere e tipo di onere, azione, richiesta, multa, sanzione, che possono comunque derivare 
da tali violazioni e da ogni pregiudizio o danno conseguente alla propria attività illegittima, connesse 
alla utilizzazione in qualunque modo del nome a dominio e del proprio “bigliettoweb”, così come sopra 
specificato.  
 
Il Cliente garantisce NICOMEDIA S.r.L. che qualunque materiale eventualmente immesso in Internet, 
che risulti imputabile allo stesso in virtù del codice di identificazione o password, è originale e che 
eventuali estratti di materiale che risulta protetto da diritti di autore, verranno immessi solo dopo un 
permesso scritto dal titolare del diritto e con l'obbligo di citare la fonte e l'esistenza del permesso.  
 
Il Cliente è a conoscenza che è proibita la pubblicazione di materiale pornografico, osceno, a sfondo 
erotico o a favore della pedofilia, materiale offensivo o con scopi contrari alla morale ed al buon 
costume, materiale protetto dai copyrights, materiale detenuto illegalmente, informazioni o banche dati 
in contrasto con l'attuale normativa.  
 
11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
 
Il contratto si intende risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. con semplice 
comunicazione scritta da inviarsi tramite e-mail, fax, telegramma oppure raccomandata, nei casi di 
inadempimento ad una qualunque delle obbligazioni facenti carico al CLIENTE, e in ogni ipotesi di uso 
improprio del dominio; inoltre il presente contratto si intende risolto con effetto immediato nel momento 
in cui NICOMEDIA S.r.L. viene messa al corrente di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illegalità 
dell'attività o dell'informazione svolta dal Cliente (ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2000/31/CE); in tal 
caso NICOMEDIA S.r.L. rimuove le informazioni fornite dal Cliente sul web e ne disabilita l'accesso.  
 
12. INSERIMENTO e RESPONSABILITA' dei DATI  
 
Il CLIENTE è totalmente responsabile dei dati inseriti nella parte di memoria stabile a lui riservata da 
NICOMEDIA S.r.L. (tramite BigliettoWeb.it ) e delle eventuali controversie collegate alla distribuzione 
in rete di tali dati.  
 
Il CLIENTE accetta di esentare NICOMEDIA S.r.L. da responsabilità di carattere civile e/o penale 
derivanti dall’immagazzinamento e dalla diffusione dei dati in esso inseriti che violino qualunque norma 
vigente e di futura emanazione nel corso del presente contratto.  
 
13. ASSISTENZA TECNICA  
 
NICOMEDIA S.r.L. fornirà al CLIENTE un supporto di assistenza tecnica (i cui modi di fruizione e 
modalità verranno comunicati all’indirizzo web di BigliettoWeb.it)  per tutto il periodo contrattuale di 
erogazione del servizio.  
 
E' esclusa ogni forma di assistenza tecnica su problematiche di programmazione, gestione o 
configurazione, non direttamente collegate a funzionalità offerte e direttamente riconducibili ai servizi 
resi da NICOMEDIA S.r.L. tramite BigliettoWeb.it. 

Il CLIENTE è tenuto a comunicare subito, o comunque non oltre le 24 ore, a NICOMEDIA S.r.l. 
eventuali irregolarità nella fornitura del servizio. 

14. COMUNICAZIONI  
 



Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto tramite e-mail, fax, 
telegramma, o raccomandata, agli indirizzi indicati dal CLIENTE nel “Modulo di Richiesta del Servizio” 
su BigliettoWeb.it.  

Il CLIENTE è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati resi noti all'atto dell’invio on-line del “Modulo”  
predisposto su BigliettoWeb.it  entro e non oltre 3 giorni dalla data della variazione dei suddetti dati 
tramite posta elettronica, fax, telegramma, o raccomandata. 

In ogni caso qualora il CLIENTE indichi un indirizzo errato o non abbia la normale diligenza nel tenerlo 
aggiornato, le comunicazioni saranno considerate comunque a buon fine.  
 
15. RAGGIUNGIBILITA'  
 
Il CLIENTE si impegna a mantenere attiva e costantemente consultabile la propria casella di posta 
elettronica (E-mail) indicata all'atto della registrazione del dominio.  
 
L’indirizzo E-Mail fornito dal CLIENTE sarà pertanto l’unico contatto abilitato a ricevere comunicazioni 
sull’account, le notifiche di scadenza e ulteriori altre comunicazioni da parte NICOMEDIA S.r.L.  
 
In caso di sostituzione della casella di posta, precedentemente indicata, il CLIENTE è tenuto a darne 
comunicazione a NICOMEDIA S.r.L. entro 3 giorni. 
 
La mancata risposta da parte del CLIENTE alla richiesta di rinnovo del dominio e pagamento del 
servizio, equivale ad una disdetta incondizionata del Contratto.  
 
In alcun modo NICOMEDIA S.r.L. potrà essere ritenuta responsabile di azione e/o qualsivoglia causa 
che comprometta la irraggiungibilità del Cliente; e non sarà tenuta ad effettuare ricerche ed ogni altra 
azione per cercare di comunicare con lo stesso Cliente.  

Il CLIENTE garantisce che i dati personali forniti a NICOMEDIA S.r.l. per l’esecuzione del contratto 
sono corretti, aggiornati e veritieri. 

16. DOCUMENTAZIONE  
 
Il CLIENTE prende atto dell'esistenza del registro elettronico presso NICOMEDIA S.r.L., il cui contenuto 
ha carattere di riservatezza e potrà essere esibito solo ed esclusivamente su richiesta dell'Autorità 
competente.  
 
17. VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
NICOMEDIA S.r.L. si riserva il diritto di variare in qualunque momento i corrispettivi applicabili al 
presente Contratto, dandone comunicazione al CLIENTE. Queste variazioni possono essere applicate 
dal primo rinnovo immediatamente successivo alle stesse.  
 
In tal caso il CLIENTE ha comunque il diritto di recedere dal contratto inviando una comunicazione 
scritta tramite e-mail, fax, telegramma o raccomandata, entro 15 giorni dalla data in cui NICOMEDIA 
S.r.L. ha indicato i nuovi prezzi.  
 
18. RECLAMI 
 

Il CLIENTE è tenuto a comunicare a NICOMEDIA S.r.L., entro 7 (sette) giorni dal verificarsi del 
motivo, eventuali irregolarità del servizio o in merito a qualsiasi aspetto inerente il rapporto 
contrattuale, tramite e-mail, fax, telegramma, o lettera raccomandata.  

La mancata segnalazione nei modi e nei termini di cui sopra solleva NICOMEDIA S.r.L. da ogni 
responsabilità e preclude al CLIENTE qualsiasi richiesta di risoluzione contrattuale per inadempienza.    

NICOMEDIA S.r.L. esaminerà il reclamo e fornirà la risposta al CLIENTE entro 3 (tre) giorni dal 
ricevimento del medesimo.  



Nel caso di reclami per fatti di particolare complessità, che non consentano una risposta esauriente 
nei termini di cui sopra, NICOMEDIA S.r.L. informerà il CLIENTE entro i predetti tempi massimi sullo 
stato di avanzamento della pratica.  

 
19. CONTROVERSIE  
 
Il rapporto di fornitura del servizio è regolato dalle leggi dello Stato Italiano.  
 
E' fatta salva, comunque, ogni altra azione di rivalsa o risarcitoria sui responsabili delle contravvenzioni 
(inclusi, a titolo esemplificativo, danni per interruzione del Servizio cagionati da inserimento nelle black 
list degli altri Provider a seguito di attività illecite condotte dal Cliente, quale spamming, ecc.). 
 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere e che abbia ad oggetto l'esecuzione  e risoluzione, la 
validità, l'efficacia e l'interpretazione del “Contratto” le PARTI stabiliscono e riconoscono che sarà, in via 
esclusiva, competente il Foro di Cassino. 

 

Tutte le comunicazioni al CLIENTE relative al presente rapporto contrattuale potranno essere 
effettuate a mano, tramite e-mail, fax, telegramma, posta ordinaria oppure con lettera raccomandata. 

 

20. RECESSO UNILATERALE  

NICOMEDIA S.r.l. ha facoltà di recedere dal presente “Contratto” in qualsiasi momento e senza obbligo 
di motivazione, con preavviso di 15 (quindici) giorni da inviare tramite e-mail, fax, telegramma, o 
raccomandata; in tal caso sarà tenuta a restituire al Cliente il rateo del prezzo del servizio 
corrispondente ai giorni non utilizzati, fino alla successiva scadenza naturale del rapporto. 

NICOMEDIA S.r.l. si riserva la possibilità di interrompere il servizio totalmente o parzialmente e senza 
alcun preavviso, disattivando il sito web e la casella di posta elettronica, a seguito di inadempienze da 
parte del Cliente per ragioni economiche (corrispettivo non pagato), tecniche (utilizzo del servizio in 
modo difforme rispetto a quanto previsto), condotta illecita (cessione del contratto a terzi senza la 
preventiva autorizzazione), procedura concorsuale in corso. 

In caso di disdetta, recesso o risoluzione per fatti illegittimi da parte del Cliente, NICOMEDIA S.r.l. è 
autorizzata a trattenere ed incassare le somme pagate dal CLIENTE a titolo di penale, salvo il 
risarcimento del maggior danno subito. 

Resta escluso ogni e qualsiasi altro rimborso o indennizzo o responsabilità di NICOMEDIA S.r.l. per il 
mancato utilizzo da parte del CLIENTE del servizio nel periodo residuo. 

NICOMEDIA S.r.L. è tenuta a preavvisare, con un anticipo di 15 (quindici) giorni sulla scadenza del 
contratto il CLIENTE qualora, in assenza di difetti di condotta da parte del CLIENTE, non sia più in 
grado, ovvero non intenda rinnovare tacitamente il presente contratto al termine della sua scadenza 
naturale.  

Nel caso in cui contestualmente alla comunicazione di esercizio della facoltà di recesso il CLIENTE 
richieda anche il rimborso del rateo del prezzo del servizio corrispondente ai giorni non utilizzati fino 
alla successiva scadenza naturale del rapporto, NICOMEDIA S.r.l. effettuerà il suddetto rimborso con 
esclusione dei costi già sostenuti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i costi già sostenuti per la 
registrazione del nome a dominio presso la competente Authority); in conformità a quanto previsto dall’ 
art. 1 comma 3 del D.Lgs. 7/2007. 

Il CLIENTE ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla 
conclusione, senza avere l’obbligo di indicare i motivi o di dover pagare alcuna penalità. 

Il recesso al “Contratto” può essere esercitato (entro il suddetto termine dei 15 giorni), con l'invio di una 
comunicazione scritta alla sede di NICOMEDIA S.r.L. Via Gaetano Di Biasio, 222 – CASSINO 
(Provincia di Frosinone) CAP 03043, tramite E-mail, Fax, telegramma, o raccomandata.  



Qualora il CLIENTE receda dal presente contratto prima dello scadere dello stesso, rimane comunque 
tenuto a corrispondere l’intera quota economica annuale di pertinenza anche per il periodo di servizio 
non goduto.  
 
21. DIRITTO di RECESSO  
 
Il CLIENTE ha la facoltà di recedere dal Contratto entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla 
conclusione, senza che l'esercizio di tale diritto debba essere motivato, senza l’obbligo di pagare 
alcuna penalità, e senza che da ciò possa derivargli alcuna conseguenza pregiudizievole o in qualche 
modo sfavorevole; fatto salvo il caso in cui la fornitura del servizio sia iniziata, con l'accordo del 
consumatore, prima della scadenza del termine dei 10 giorni previsti dal D.Lsg. 206/2005 (salvo altre 
indicazioni). 

Il recesso al “Contratto” può essere esercitato entro il termine previsto dei suddetti 10 giorni, con l'invio 
di una comunicazione scritta alla sede di NICOMEDIA S.r.L. Via Gaetano Di Biasio, 222 – Cassino 
(Provincia di Frosinone) CAP 03043, tramite e-mail, fax, telegramma, o raccomandata.  

NICOMEDIA S.r.L. rimborserà quanto pagato dal Cliente entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di recesso. 
 
Il diritto di recesso incontra i limiti posti dal D.Lgs. n. 185/99; in particolare, non può essere esercitato 
se la fornitura del servizio e' iniziata con l'accordo del consumatore prima della scadenza dei dieci 
giorni lavorativi dalla conclusione del presente contratto.  
 
In altre parole, il diritto di recesso può essere esercitato solo nel caso in cui il dominio richiesto non sia 
già stato registrato.  
 
L'avvenuta registrazione del dominio equivale infatti ad esecuzione del servizio e come indicato dall'art. 
5 del D.L. 185/99, il diritto di recesso non può essere esercitato nei 10 giorni successivi alla richiesta, 
previsti dallo stesso articolo, nel caso in cui il servizio sia già cominciato con il consenso del Cliente.  
 
I tempi di registrazione del Nome a Dominio sono, in genere, brevi (sempreché il dominio risulti libero e 
siano state rispettate le procedure di registrazione previste dall’Authority competente). 
 
22. DECORRENZA TERMINI; APPLICAZIONE CLAUSOLA RIPENSAMENTO  
 
Il termine dal quale il presente contratto avrà vigore tra le parti sarà desunto, come sopra indicato, nel 
momento in cui il CLIENTE avrà inviato il suddetto “Modulo”  ed accettato il suddetto contratto in ogni 
sua parte, secondo le procedure previste nella conclusione di contratti on-line, per l’attivazione del 
servizio richiesto e con il pagamento del corrispettivo stabilito. 
 
Parimenti dal termine di cui sopra decorrerà il termine per la c.d. “clausola di ripensamento, in 
applicazione del disposto del Dlgs n° 185/99, che si applicherà sia ai “consumatori” nell’accezione 
prevista dalla legge, sia a qualsiasi altro soggetto giuridico di qualunque genere e tipo. Il termine per 
l’esercizio di tale diritto è di giorni 10 (dieci) dalla data sopra indicata. 
 
Gli eventuali servizi sussidiari a quello principale, richiesto dopo l’attivazione del servizio principale, 
decadranno automaticamente al momento della cessazione del servizio principale.  
 

23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in 
materia di protezione dei dati personali - recante disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento 
dei dati personali, si precisa che i dati personali forniti dal Cliente, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito 
dell'attività NICOMEDIA S.r.L., possono formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e per le sole finalità istituzionali; in particolare per:  
 
a) dare esecuzione al servizio contrattualmente concordato ed agli eventuali dispositivi accessori 

richiesti;  



b) ottemperare ad obblighi previsti da leggi o regolamenti; 
c) tutelare i diritti di NICOMEDIA S.r.L. e dei suoi rappresentanti o incaricati in sede giudiziaria.  
 
In relazione al trattamento dei dati da parte NICOMEDIA S.r.L., il CLIENTE ha la facoltà di esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003.  
 
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge 196/2003 è NICOMEDIA S.r.L.  
 
Il conferimento di tutti i dati inerenti al presente contratto è strettamente collegato all’esecuzione del 
rapporto, per cui l’eventuale mancato consenso porterà all’impossibilità di esecuzione del rapporto 
contrattuale.  
 
I dati personali di acquisizione da indicare nel “Modulo di Registrazione”, sono necessari per la 
registrazione del nome a dominio (sotto il ccTLD scelto) e la fornitura dei servizi offerti.  
 
NICOMEDIA S.r.L. custodisce i dati anagrafici personali del Cliente, per tutta la durata del rapporto 
contrattuale, in un apposito “database” (insieme all'indirizzo di posta elettronica relativo al servizio 
oggetto del presente contratto) che utilizza ai sensi della legge n. 196 del 2003 ed a soli fini 
amministrativi, oltre che per gli adempimenti ed obblighi di legge.  
 
24. DISPOSIZIONI FINALI 

Qualsiasi modifica o postilla, non contenuta in questo contratto, non avrà alcuna efficacia, fatta salva la 
preventiva approvazione delle “Parti” che dovrà essere formalizzata nella forma scritta. 

25. CLAUSOLA VESSATORIA 

Nel confermare di avere presa attenta visione il presente “Contratto” il CLIENTE dichiara di accettare 
ed approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 Codice Civile, le seguenti clausole: 
 
(2) Oggetto; (3) Decorrenza; (4) Durata; (5)  Pagamento; (6) Informativa; (7) Garanzie; (8) Sospensione 
della Prestazione; (9) Dominio; (10) Responsabilità; (11) Clausola Risolutiva Espressa; (12) 
Inserimento e Responsabilità dei Dati; (13) Assistenza Tecnica; (14) Comunicazioni; (15)  
Raggiungibilità; (16) Documentazione; (17) Variazioni delle Condizioni Contrattuali; (18) Reclami;  (19) 
Controversie; (20) Recesso Unilaterale;(21)  Diritto di Recesso; (22) Decorrenza dei Termini e 
Applicazione della Clausola di Ripensamento; (23) Informativa sul Trattamento dei Dati Personali; (24) 
Disposizioni Finali. 

 
CONSENSO 
 
Il CLIENTE dichiara di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ed esprime il 
proprio consenso in relazione alla medesima.  
 

o Accetto 

o Non Accetto 

Scarica il documento in formato pdf 

http://www.sitomastro.com/mp/63/condizioni-di-utilizzo.aspx
http://www.sitomastro.com/mp/63/condizioni-di-utilizzo.aspx

