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AGGIORNAMENTI: 10-02-2023 - CONDIZIONI GENERALI  

 

MODIFICA UNILATERALE CONTRATTUALE  

AUMENTO TARIFFE IN TUTTE LE CONSULENZE SUI I PIANI SOTTOSCRITTI 

IN PRECEDENZA CON LA SPEEDWEB 2010 DI GIACOMO SPATARO 

 

LA MODIFICA VERRA’ ATTUATA IN DATA: 11/02/2023 

-  

 

Si Informa la gentile Clientela che in data: 11-02-2023 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, si riportata nei contratti 

sottoscritti i relativi seguenti: 

 

Art. 14.8/ Cond. Generali – 26.8 – Contratto e aggiornamenti Condizioni Generali 2018 

Il presente contratto e gli aggiornamenti sono disponibili presso il sito internet 

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

Voce Condizioni Generali. 

 

- MODIFICA UNILATERALE CONTRATTUALE  – AUMENTO TARIFFE DI 

CONSULENZA :  

 

Siamo lieti di informarla che Speedweb 2010 sta apportando importanti modifiche alle condizioni del 

servizio a partire dal 10 febbraio 2023. Stiamo migliorando la qualità e la sicurezza online dei nostri servizi 

trasferendo i relativi siti presso i nuovi server business con prestazioni superiori. Pertanto, a partire da 

questa data 11/02/2023 , su i piani attivi pro , verrà addebitato un canone mensile di €100,00 per le 

consulenze che offriremo.  

 

Il nostro obiettivo è sempre quello di fornirle un servizio di qualità e di aiutarla a far crescere il proprio 

business online. 

 

Se non desidera continuare a utilizzare il nostro servizio, può sempre trasferire il suo sito web e il nome di 

dominio ad un altro fornitore. Siamo stati in grado di mantenere i prezzi stabili finora, ma a causa degli 

aumenti dei costi dei nostri fornitori non possiamo più coprire le spese per la consulenza che le abbiamo 

offerto finora.  

 

Modalità di riscontro: 

Il cliente è tenuto a comunicare con la Speedweb 2010 qualora non accetta upgrade entro tale data dovrà 

pervenirci comunicazione tramite il nostri contatti , che ricevere il relativo modulo di disdetta. 

 

Informiamo che la mancata ricezione di comunicazione presso il nostro reparto , Speedweb 2010 di 

Giacomo Spataro , confermerà il continuo delle Consulenze  con la versione Upgrade contrattuale e tutti i 

servizi di consulenze già sottoscritti in precedenza , il cliente verrà avvisato con una email dove riportiamo i 

nuovi servizi di consulenze upgrade. 
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Accettazione/Rinnovi contratti con Speedweb 2010 di Giacomo Spataro. 

 

Tutti i contratti vengono attivati è rinnovati , previo pagamento anticipato , il cliente conferma dopo 

la conferma ricezione del pagamento anticipato , l’accettazione contrattuale e tutte le condizioni  

generali presenti sul sito: iltuosito.eu. 

 

 

Comunicazioni Clienti: 

 

Gentili clienti 

 

Siamo spiacenti di dovervi informare che, a partire dalla data odierna: 10/02/2023 , Speedweb 2010 sta 

aumentando i prezzi per tutte le nostre consulenze e introducendo una modifica unilaterale ai contratti 

esistenti. Questa decisione è stata presa per continuare a fornire servizi di alta qualità e per tenere il passo 

con i costi in continua crescita del settore. 

 

Vorremmo sottolineare che questa modifica unilaterale ai contratti è effettiva immediatamente e che tutti i 

contratti in essere saranno soggetti ai nuovi termini e condizioni. 

 

Per ulteriori informazioni sui i nuovi prezzi delle consulenze e sulla modifica unilaterale dei contratti, non 

esitate a contattarci. 

 

Grazie per la vostra continua fedeltà a Speedweb 2010. 

 

Cordiali saluti, 

Lo staff di Speedweb 2010" 

 

 

Il cliente o legale rappresentate della sottoscrizione del contratto con la Web  

 

Il Cliente 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, 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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