Mod. 1.0 richiesta codici accesso FTP

Spett.Le Lake Web S.r.l.
Via Quarto snc, 28921
Verbania (VB)
P.I./C.F. 01760860039

Luogo e Data:____________________________
Oggetto: Richiesta codici FTP per il dominio ____________________________
La società ______________________________________________________
(di seguito per comodità denominata il cliente)

Nella persona di, Cognome______________________Nome_______________
con sede in _______________________________Città__________________
Prov:________ P.I.:___________________C.F.________________________
Richiede con la presente a Lake Web S.r.l. i codici in oggetto per accedere
tramite protocollo FTP al proprio spazio web o ad apposita directory FTP.
Il Cliente assicura che le Informazioni immesse nel proprio spazio web sono nella sua legittima
disponibilità e non violano leggi ed alcun diritto di terzi. Il Cliente mantiene la titolarità delle
informazioni, assumendosi ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto delle
medesime, con espresso esonero di Lake Web S.r.l. da ogni responsabilità ed onere di
accertamento e/o controllo al riguardo. E' pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità
di Lake Web S.r.l. in ipotesi di pubblicazione illegale di Informazioni immesse nello Spazio Web
a disposizione del Cliente.
Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne Lake Web S.r.l. da tutte le perdite, danni,
responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese eventuali spese legali, che dovessero essere
subite o sostenute da Lake Web S.r.l., quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte
del Cliente agli obblighi e garanzie previste nella presente richiesta e comunque connesse
all’immissione delle informazioni nello Spazio Web, anche in ipotesi di risarcimento danni
pretesi da terzi a qualunque titolo.
Il Cliente accetta che in caso di violazione dei suddetti obblighi, Lake Web S.r.l. possa
cancellare senza preavviso i contenuti immessi nello spazio web e bloccare l’accesso allo
spazio; Lake Web S.r.l. si riserva altresì il diritto di sospendere il servizio qualora ritenga che
attraverso l’accesso FTP sia immesso nella rete materiale lesivo o che possa creare disguidi
tecnici .
Il Cliente si impegna a mantenere in luogo sicuro gli accessi FTP, in quanto è conscio che
l’utilizzo degli stessi da parte di “malintenzionati” può comportare con semplici operazioni,
l’oscuramento o il malfunzionamento del sito web; il Cliente in questo caso si impegna sin d’ora
a non richiedere alcun danno o compenso qualora si verificassero questi eventi.
In fede:

______________________________________________
Timbro e Firma
Mod. 1.0 richiesta codici accesso FTP da inviare a mezzo fax a Lake Web S.r.l.: 0323.081028

