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Termini e Condizioni  Generali per P.A.  

( Pubblica Amministrazione) 

 

Si Informa la gentile Clientela che in data: 01-01-2022 abbiamo apportato delle modifiche oltre alle 

Condizioni Generali Presenti nei contratti sottoscritti con la Web Agency Speedweb 2010 di 

Giacomo Spataro, riportiamo nelle condizioni generali presenti sul sito. 

I contratti sottoscritti digitalmente tramite la nuova modalità Accredito vengono erogati nella 

seguente modalità: 

 

Dopo Aver effettuato il Bonifico Bancario con ricevuta di accredito per la ns banca/modalità carta 

di credito. 

 

Art.:20.0 Conclusione contratto/Rinnovo 

Si informa  L’ente pubblico che la relative consulenze conclusione del contratto/rinnovo e accettazione 

delle condizioni generali della Speedweb 2010 di Giacomo Spataro avviene  contratto: con la vendita 

di consulenze digitali si considerano conclusi al momento in cui perviene a ILTUOSITO.EU di 

Speedweb 2010 di Giacomo Spataro l’accredito del pagamento 

 

Il presente contratto/ aggiornamenti sono disponibili presso il sito internet 

Speedweb 2010, all’indirizzo http://www.iltuosito.eu 

Voce Condizioni Generali. 

 

- 20.1 Supporto/Assistenza Tecnica. 
Speedweb  2010 di Giacomo Spataro garantirà il corretto funzionamento tecnico del 

relativo sito web dell’ente , per tutta la durata del contratto , per eventuali anomalie si 

potrà aprire un ticket presso la nostra area clienti dedicata ILTUOSITO.EU , dove entro 

24/48 h lavorative si riceverà riscontro dal reparto tecnico. 

 

Speedweb  2010 di Giacomo Spataro non potrà effettuare assistenza con contratti 

scaduti/rinnovati inerente al servizio di consulenza sottoscritto. 

 

   Modalità Trasferimento nome a dominio presso su hosting terzo 

  

L’ente potrà  avviare la procedura di trasferimento presso su hosting terzo , con avviso tramite 

P.E.C.: iltuosito@pec.it  almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto sottoscritto , per una 

corretta riuscita del trasferimento e per avvalersi del nostro supporto di consulenza/assistenza tecnica. 

 

Che supporto fornirà la Web Agency Speedweb 2010 di Giacomo Spataro 

 

- Codice di migrazione del nome a dominio 

- Backup completo generato dal nostro sistema compreso il database. 

Speedweb 2010 di Giacomo Spataro, non potrà garantirne l’efficace corretto  

funzionamento del backup su un hosting terzo , perché i nostri sistemi hosting 

personalizzati vengono riportati codici ad-hoc per il corretto funzionamento/sicurezza  nei 

nostri hosting web “ Speedweb 2010” dove ospitiamo le P.A. e garantirne il corretto 
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funzionamento.  

Responsabilità: Web Agency Speedweb 2010 di Giacomo Spataro 
 

La Web Agency Speedweb  2010 di Giacomo Spataro, sarà responsabile tecnica del relativo 
sito per il suo corretto funzionamento hosting/web , sarà esonerata da qualsiasi di ogni 
responsabilità qualora all’interno hosting sia presente un CMS opensource, esempio Joomla , 
Wordpress , etc… cms vari opernsource. Perché possono essere presenti bug/anomalie , 
causati da terze parti. 
La Speedweb 2010 di Giacomo Spataro si impegna per tutta la durata del contratto nel monitorare 

il sito web dell’ente per il suo corretto funzionamento , per eventuali anomalie si potrà aprire un 

ticket presso la nostra area clienti dedicata ILTUOSITO.EU 

 

Speedweb 2010 di Giacomo Spataro , in mancanza di contratto/ rinnovo non potrà essere 

responsabile tecnico né potrà offrire supporto tecnico. 

 

L’unico responsabile sarà l’ente P.A. (Rappresentante Legale) 

 

 

 
Durata/Rinnovo contratto 12 mesi 

 
Speedweb 2010 di Giacomo Spataro tutti i relativi contratti di consulenza sottoscritti dall’ente , 

hanno una durata di 12 mesi pari ( 1 Anno)  

 

I contratti sottoscritti digitalmente tramite la nuova modalità Accredito vengono erogati nella 

seguente modalità: 

 

Dopo Aver effettuato il Bonifico Bancario con ricevuta di accredito per la ns banca/modalità carta 

di credito. 

 
 

 

Problemi terze parti con contratto scaduto non rinnovato dove 

presenti file all’interno dell’hosting ospitante presso la 

Speedweb 2010 di Giacomo Spataro. 

 
La Speedweb 2010 di Giacomo Spataro terrà come archivio eventuali file presenti sull’hosting  per una durata 

massima di 90 giorni lavorativi nei nostri sistemi, dove con la quale dove presente data verranno rimossi dai i 

nostri sistemi presenti on-line. 
 

Per eventuali problemi o impossibilità di rinnovo contratto l’ente 

P.A./Rappresentante legale, potrà mettersi in contatto con i nostri 

uffici tramite pec: iltuosito@pec.it  
 

Modalità Disdetta del contratto 

 
L’ente dovrà prendere atto, qualora decidesse di non far pervenire la disdetta del contratto 

sottoscritto con la Speedweb 2010 di Giacomo Spataro, almeno 30 giorni prima della scadenza 

contrattuale/rinnovo, e       pienamente consapevole di non aver rispettato tale contratto, e 

consapevole che verrà inviato al reparto amministrativo dove prenderà atto della mancata 

ricezione e violazione del contratto sottoscritto con la Web Agency Speedweb 2010 di Giacomo 

Spataro. 
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Rispetto del contratto Web Agency Speedweb 2010 di 

Giacomo Spataro 

 
Qualora l’ente non rispetta tutte le parti contrattuali riportate in precedenza , Speedweb 2010 di 

Giacomo Spataro , offrirà in via eccezionale per le P.A. un lasso di tempo pari a 90 giorni 

lavorativi per provvedere la risoluzione dei relativi problemi emersi con l’ente , per evitare 

disservizi on-line del sito web ed una tempistica da concordare con il CEO della Speedweb 2010 

di Giacomo Spataro  tramite l’indirizzo PEC: iltuosito@pec.it   

 

Speedweb 2010 di Giacomo Spataro, si riserva di poter diminuire risorse nei propri sistemi per 

evitare consumi nei nostri hosting web o causare danni /problematiche ai nostri sistemi hosting 

web ospitanti , in mancanza di rinnovo contratto. 

 
La Web Agency Speedweb 2010 di Giacomo Spataro non sarà responsabile 

tecnico di eventuali problemi visibile  

on-line del relativo sito web dell’ente qualora si riscontrasse. 

Tale responsabilità è del relativo ente/Rappresentante legale, inerente alle 

condizioni contrattuali riportare in precedenza. 

 

 

Per qualsiasi controversie l’ente dovrà mettersi in contatto con il nostro 

reparto tramite iltuosito@pec.it   

 

 

 

CEO: Giacomo Spataro 
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Tel./WhatsApp: (+39) 3711607384 
 

E-mail: info@iltuosito.eu 
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