Appendice al contratto adesione servizio *DSL wireless

ADESIONE

OPZIONI

Dati dell’azienda/Cliente
Nome e cognome/Ragione sociale _____________________________________________________
Codice fiscale/ Partita IVA ______________________ Indirizzo ______________________________
In virtù del contratto di adesione al servizio *DSL wireless sottoscritto, con la presente il
Cliente aderisce all’ opzione:

[X ] DMZ

con IP Pubblico Assegnato :
Verso IP Interno

Il Cliente scegliendo l’ OPZIONE DMZ usufruirà dell’ accesso all’ IP pubblico statico assegnatogli (apertura porte ) ad un
costo di Euro 20,00/mese + IVA per abbonamento Pack Family, a titolo gratuito per abbonamento Pack Professional e Pack
Business e prende atto che tale opzione potrebbe abbassare il livello di protezione della propria rete.
Il Cliente prende atto che sarà unico responsabile dell' utilizzo del suddetto indirizzo IP dalla sottoscrizione della presente fino
alla chiusura del contratto di adesione al servizio *DSL Wireless .
Il Cliente prende atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del Servizio fornito da PROGETTO EVO SRL in
modo improprio, per svolgere attività contrarie alla morale e l’ordine pubblico o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica
o privata, di arrecare danni e/o turbative, dirette o indirette, a chiunque e di tentare di violare, comunque, il segreto dei messaggi
privati;
E’ comunque esplicitamente vietato utilizzare il Servizio per contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato
Italiano o di qualunque altro Stato;
Il Cliente si impegna a mantenere indenne PROGETTO EVO SRL da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse
le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme
La firma conferma le obbligazioni del Cliente previste nel presente Appendice . Per tutto quanto non espressamente previsto
nel presente modulo saranno valide ed efficaci le Condizioni Generali di contratto già sottoscritte ed accettate dal Cliente.

Data
____________

Firma del Cliente
________________________________

