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CONTRATTO DI ABBONAMENTO DOMINIO e WEB 

Tra la One On Line di Amelio A. & C. sas Via Puccini,12 Agropoli (SA) Italy 
 Tel. +39 0974 827399 - Fax +39 0974 1930153 - sales@oneonline.it  

Partita IVA e Codice Fiscale 03171920659  
e l’acquirente “Cliente” qui di seguito indicato: 

 
Cognome e Nome o Ragione Sociale  

      

Indirizzo: 

      

C.A.P.                      Città:                      Provincia: 

               

Codice Fiscale             Partita Iva:                       E-Mail: 

                  

Tel.:                          Cell.:               Fax: 

                  

Banca                                                    C/C                                             ABI                    CAB                     CIN 

                          

Legale rappresentante società:                                  Data di nascita:         Luogo di nascita:  

                  

Nome cognome o ragione sociale, codice fiscale/ piva intestatario del domino se diverso dai dati cliente su indicati: 

      

Nome cognome e indirizzo mail del tecnico autorizzato a ricevere i dati di accesso ai servizi: 

      

Descrizione fornitura: Nella colonna “S” selezionare i servizi che si intendono acquistare, nella colonna “T” è indicato "A" 
per  servizi a canone annuale e "F" per  servizi con diversa tariffazione come specificata. Prezzi Iva 22% Compresa  

S T Servizi Prezzo 

A 
Pacchetto Hosting DM01: dominio + spazio web illimitato + 10.000 uscite banner + link nel portale 
+ 5 alias e-mail + supporto PHP    

€ 36,60 

A 
Pacchetto Hosting DM02: dominio + spazio web illimitato + 15.000 uscite banner  
+ link nel portale + 10 alias e-mail + supporto database mySQL e PHP   

€ 61,00 

A 
Pacchetto Hosting DM03: dominio 3° Livello + spazio web illimitato + 5.000 uscite banner + link 
nel portale + 5 alias e-mail + supporto PHP    

€ 15,25 

A Pacchetto Dominio DR01: dominio + 5 alias e-mail + link nel portale + redirect o gestione DNS   € 18,30 

A Pacchetto Dominio DR02: dominio + link nel portale + redirect o gestione DNS  
  

€ 12,20 

              
Servizi aggiuntivi ai pacchetti hosting e domini con canoni annuali iva 22% compresa: 

 Backup spazio WEB € 2,44  5 domini terzo livello € 6,10  Email illimitate € 15,25 

 Backup DB mySQL € 3,66  Supporto IMAP sulle e-mail € 2,44  Upgrade Email 10GB € 6,10 

                     

Note: 

      

Nome Dominio: Barrare se trattasi di dominio nuovo o registrato da trasferire e indicare il nome nel campo seguente: 

 Nuovo  Da trasferire  www.       

Coordinate per pagamenti (allegare copia della ricevuta di pagamento):  

Versamento su c/c postale n.000021351846  
Coordinate Bancarie (IBAN) Paese IT Check 12 Cin F Abi 07601 Cab 15200 C/C 000021351846 

Spazio riservato alla One On Line:        

Totale Importo: Account: Venditore: 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il cliente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente i 
seguenti articoli delle condizioni generali di contratto: 1) Termini e Definizioni, 2) Oggetto del contratto, 3) Perfezionamento, 4) Ordini di 
servizi tramite Reseller, 5) Attivazione, 6) Durata e rinnovo, 7) Corrispettivi economici, 8) Ritardato o mancato pagamento, 9) Sospensione 
del servizio, 10) Recesso, 11) Modifiche del servizio, 12) Obblighi e limitazioni di responsabilità di One On Line, 13) Uso del servizio e 
responsabilità del cliente, 14) Assistenza e interventi di manutenzione, 15) Foro competente, 16) Oneri fiscali, 17) Divieto di cessione del 
contratto18) Clausola risolutiva  

 
Città:      ,li       

       Firma e Timbro Cliente………………………………….…………………. 

 
Letta la nota informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 (contrassegnare la scelta) Acconsento - Non Acconsento a 
che i dati da me forniti siano utilizzati per l'invio di informazioni ed offerte commerciali anche di terzi, per il compimento di 
ricerche di mercato e statistiche commerciali. 

Firma e Timbro Cliente………………………………………………

 


