
 
 

AGGIORNAMENTI: 01-01-2016 - CONDIZIONI GENERALI 
 

Si Informa la gentile Clientela che in data: 01-01-2016  abbiamo apportato delle 
modifiche oltre alle Condizioni Generali Presenti, in questo file, riportiamo gli ultimi 
aggiornamenti che verranno riportati per anni dall'inizio 01-01-2016 e successive 
modifiche. 
 
Tali Aggiornamenti delle Condizioni Generali sono i seguenti: 
 
01-01-2016: 
 
- Aumento delle Consulenze Generali ( Per maggiori informazioni contattare la 
Speedweb 2010 di Giacomo Spataro) Tramite Ticket - Fax- P.e.c.  - Posta: R/A - 
Informazioni a Titolo Generico Supporto di informazioni Telefonico. 
 
- Aumento Consulenza di Hosting per i Siti Standard ( Ulteriori Informazioni e 
dettagli, effettuare una richiesta scritta per la ricezione del listino aggiornato via 
P.E.C. o R/A - Fax. 
 
- 2016 - ( CANONE ANNUALE INSERITO)  Consulenze Fatture Elettroniche, 
inserito il relativo Canone Annuale dell'anno 2016 di € 30 per l'archiviazione e la 
conservazione delle fatture elettroniche del database, tale canone rappresenta un 
ulteriore sicurezza per la vostra fattura elettronica dove sia possibile richiedere su 
richiesta il rinvio delle fatture pretendenti inviate che risiedono nel nostro archivio 
dove gestiamo la vostra consulenza. 
 
- 2016 - (CONSULENZA RICARICA CREDITI PER LA GESTIONE DI INVIO 
DELLE FATTURE ELETTRONICHE) 
Si riporta dove l'utente dovrà Acquistare i relativi crediti  tramite on-line o su 
richiesta tramite e-mail effettuando bonifico bancario o PayPal. 
  
I RELATIVI CREDITI PARANTO DAI SEGUENTI: 
 
5 - 10 - 15 -20 -25 -50 -100 
(PER Ulteriori Informazioni e dettagli, effettuare una richiesta scritta per la ricezione 
del listino aggiornato via P.E.C. o R/A - Fax. 
 
 
 



 
- 2016 AGGIORNAMENTI FUNZIONE ASSISTENZA TECNICA E 
COMMERCIALE:  
 
SI AVVISANO I GENTILI CLIENTI CHE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2016 IL 
SUPPORTO TECNICO/COMMERCIALE SARA’ FORNITO ESCLUSIVAMENTE 
ATTRAVERSO: 
 
FAX --> +39 0933 1936 114 
 
TICKET --> WWW.ILTUOSITO.EU ( ASSISTENZA 
TECNICA/COMMERCIALE) 
 
E-MAL --> INFO@ILTUOSITO.EU ( INFORMAZIONI GENERALI E 
COMMERCIALI ) - 
 
ASSISTENZA@ILTUOSITO.EU ( SUPPORTO TECNICO ) 
 
ACCEDENDO ALLA PIATTAFORMA WWW.ILTUOSITO.EU , POTRETE 
SCEGLIERE VARIE TIPOLOGIE DI “PACHETTI DI ASSISTENZA” 
(PER Ulteriori Informazioni e dettagli, effettuare una richiesta scritta per la ricezione 
del listino aggiornato via P.E.C. o R/A - Fax. 
 
- 2016 ( Aggiornamenti Generali sulla nostra politica di funzionamento delle nostre 
consulenze)  
 
- 2016: La Speedweb  2010 di Giacomo Spataro. 
Se il vostro sito web viene rilavato Spam, script, o attività irregolari, la Web Agency 
non si ritiene resposanbile come riportati dalle Condizioni Generali: 
http://iltuosito.eu/privacy_cond/condizioni_generali.pdf   , e tale Web Agency 
Speedweb 2010 di Giacomo Spataro, avrà il compito di sospendere tale sito web, 
segnalando tale mal funzionamento al Cliente, a sua volta in casi particolari potrà 
anche far ricorso alle autorità Competenti dell'utilizzo del cliente.  
Per qualsiasi utilizzo del CMS, Script, o Hosting. 
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