D.F. Informatica s.a.s.
di Delfanti Daniele Carlo & C.

Spett.le
Cliente

Alla Cortese attenzione Responsabile Servizi Informatici.

Aggiornato nel giugno del 2015

ATTENZIONE: LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DELLE PRESENTI PAGINE HA VALORE DI ORDINE

Oggetto: Offerta per attivazione o trasferimento di domini internet e attivazione caselle PEC.
A seguito della vs gentile richiesta, Vi sottoponiamo la ns migliore offerta per la costituzione ed il mantenimento
del domini/o richiesti/o miodominio.it ad oggi disponibile/I e/o attivazione caselle PEC:

Canoni annuali di mantenimento di dominio di secondo livello
Comprende:
- 500Mb di spazio web compresi con accesso FTP per modifica della pagine web;
- 5 caselle di posta elettronica ordinaria da 100 Mb;
- assistenza telefonica 5gg su 7 (8:30-18:00);
- estensioni .it, .com, .net, .org, .biz: altre estensioni da concordare.

 Su server Windows (permette di registrare un dominio e di disporre di uno spazio di 500MB su disco per

€ 90,00

la pubblicazione del proprio sito.)

 Su server Linux (permette di registrare un dominio e di disporre di uno spazio di 500MB su disco per la

€ 90,00

pubblicazione del proprio sito.)

 Su server Windows e Linux (permette di registrare un dominio e di disporre di uno spazio di 500MB
su disco per la pubblicazione del proprio sito.)












Gestione DNS + Posta (permette di registrare un dominio ed utilizzarlo con server DNS propri.)
Gestione DNS (permette di registrare un dominio senza Posta ed utilizzarlo con server DNS propri.)
servizio aggiuntivo: backup spazio web
servizio aggiuntivo: database MySQL/MS SQL da 100MB a 1GB in moduli da 100MB
servizio aggiuntivo: backup database MySQL/MS SQL

€ 120,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 12,00
€15/100Mb

servizio aggiuntivo: caselle eMail ordinarie illimitate
servizio aggiuntivo estensione capacità casella ordinaria fino a 25GB: modulo da 5GB
servizio aggiuntivo: caselle IMAP4
servizio aggiuntivo: antivirus ed antispam
servizio aggiuntivo: statistiche del sito

Attivazione e registrazione dominio di secondo livello (una tantum)

€ 12,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 60,00

Servizi aggiuntivi:
Canoni annuali di mantenimento singola casella PEC





Standard: casella da 1Gb
Pro: casella da 2Gb + 3 Gb di archivio di sicurezza + report giornaliero SMS
Premium casella da 2Gb + 8 Gb di archivio di sicurezza + report giornaliero SMS

Dominio di terzo livello certificato (necessario per caselle del tipo miacasella@pec.miodominio.it)
Attivazione caselle pec (es miacasella@pec.it, miacasella@gigapec.it o miacasella@mypec.eu )
Attivazione caselle pec e dominio terzo livello (es miacasella@pec.miodominio.it)

€ 12,00
€ 40,00
€ 70,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 50,00

Prezzi unitari ed esenti dell’IVA

Attestazione di presa visione del listino prezzi dei servizi.
Data

Timbro e/o firma

D.F. Informatica s.a.s. di Delfanti Daniele Carlo & C.

Via Pazienza, 2 - 20081 - Abbiategrasso - MI - P.IVA e C.F: 06812580964

Tel: 02.87168016 Fax: 02.42108570 - E.mail: daniele@delfanti.net Cell. 348.2618159 – E.mail: fausto@delfanti.net Cell. 348.4408138
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D.F. Informatica s.a.s.
di Delfanti Daniele Carlo & C.

Spett.le
Cliente
Da Daniele Delfanti . D.F. Informatica s.a.s. (daniele@delfanti.net)
Cortese attenzione responsabile servizi informatici.

ATTENZIONE: LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DELLE PRESENTI PAGINE HA VALORE DI ORDINE

Oggetto: Richiesta dati attivazione/trasferimento dominio miodominio.it/.com/.net. e PEC
Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig / Spett.le Ditta
Con la presente per Vi chiediamo la compilazione del presente modulo al fine di attivare il
nuovo dominio web in oggetto.
PS: Dopo la compilazione spedire al fax 0242108570 o all’e-mail amministrazione@delfanti.net
INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRAZIONE/TRASFERIMENTO DOMINIO
Dominio nuovo o in trasferimento
Tipo di hosting del dominio

(*)

MS Windows

(*)

Codice di migrazione (AuthInfo)

(* solo in caso di trasferimento di domini .it)

INFORMAZIONI NECESSARIE PER ATTIVAZIONE CASELLE PEC
Nome casella PEC

(#)

Tipologia casella PEC

Standard

(#)

PRO

PRO+SMS

Dati azienda
Ragione sociale

(*)(#)

Tipologia società

(*)(#)

Indirizzo e civico

(*)(#)

CAP Città Provincia
Telefono
P.IVA

(*)(#)/

Società Ditta
Ente Pubblico
Soggetti stranieri escluse persone fisiche

(*)(#)

Fax

(*)(#)

Codice Fiscale Azienda
e.mail

Ditta individuale
Ente No Profit
Altri soggetti

(*)(#)

(*)(#)

Legale rappresentante
Cognome e nome
Indirizzo e civico

(*)(#)

(*)(#)

Residenza: CAP Città Provincia
Telefono

(*)(#)/

Codice fiscale
e.mail

(*)(#)

Fax

(*)(#)

(*)(#):

Documento identità: Tipo (#)
Allegare copia del documento di identità
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Linux

Carta identità

Passaporto

Patente di guida

Nr. / Rilasciato / Data rilascio (#)
ATTENZIONE:

Data

(*) NECESSARIO NEL CASO DI ATTIVAZIONE O TRASFERIMENTO DI DOMINIO
(#) NECESSARIO NEL CASO DI ATTIVAZIONE DI CASELLE PEC

Timbro e firma

D.F. Informatica s.a.s. di Delfanti Daniele Carlo & C.

Via Pazienza, 2 - 20081 - Abbiategrasso - MI - P.IVA e C.F: 06812580964

Tel: 02.87168016 Fax: 02.42108570 - E.mail: daniele@delfanti.net Cell. 348.2618159 – E.mail: fausto@delfanti.net Cell. 348.4408138
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D.F. Informatica s.a.s.
di Delfanti Daniele Carlo & C.

Informazioni generali per i trasferimenti di domini
Leggere attentamente le avvertenze qui sotto riportate.
 Il costo e le condizioni sono le stesse delle nuove registrazioni.
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ATTENZIONE: LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DELLE PRESENTI PAGINE HA VALORE DI ORDINE

 Assicurarsi che la mail di riferimento associata al dominio sia valida; a tal proposito ricordiamo che durante il
trasferimento, il dominio i servizi ad esso associati saranno disabilitati. Al termine dell'operazione sarà necessario
pubblicare nuovamente il sito e configurare le caselle di posta elettronica. Le ricordiamo inoltre che durante l'operazione
di cambio maintainer le caselle @nomedominio (dove nomedominio è il dominio che sta trasferendo) non saranno
funzionanti, pertanto La invitiamo ad inserire una diversa casella mail alla quale poterla contattare.
 Una volta eseguita la procedura di trasferimento, verrà inviata la richiesta alla relativa Registration Authority. A sua volta
anche l'admin-conctat del dominio, ovvero l'intestatario, dovrà confermare la richiesta presso la Registration Authority
tramite email. Pertanto il tempo necessario per il trasferimento del dominio dipende, soprattutto, dal tempo di risposta
dell'administrative contact.
 Ricordiamo che la richiesta sarà inviata all'indirizzo EMail dell' administrative contact indicato sul whois.
 Affinché il trasferimento vada a buon fine è necessario che il dominio:
o

sia stato registrato da almeno 60 giorni.

o

non sia scaduto o in prossimità della scadenza.

o

non sia sullo stato registrar lock; in tal caso e' necessario contattare l'attuale maintainer per chiedere lo sblocco.

 - Per i domini .it, .biz, .info, .org, .cc, .us, .com, .net è necessario richiedere l'authorization code all'attuale provider.

Attestazione di presa visione delle avvertenze relative al trasferimento dei domini.

Data

Timbro e/o firma

Informazioni generali per PEC
PEC: riferimenti legislativi:
 D.L. 185 del 29 novembre 2008 artt. 6 e 7 convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009
(http://www.webcontec.it/s/index.php/faq/pec/49-pec-riferimenti-legislativi)
 http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica_certificata#Il_quadro_normativo_di_riferimento

Pagamenti
 Il pagamento di tutte le operazioni relative ai servizi offerti, sia che si tratti di attivazione o rinnovi, va
effettuato prima dell’attivazione o il rinnovo del servizio stesso.
 Nel caso di rinnovi, se il pagamento non fosse effettuato entro 15gg prima del termine di scadenza, i servizi
verranno sospesi senza ulteriori avvisi.

Attestazione di presa visione delle clausole sui pagamenti.
Data

Timbro e/o firma

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rappresentante Legale della ditta/società
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 acconsente alla
D.F. Informatica sas di Delfanti Daniele Carlo & C. di trattare i dati personali al solo fine
di attivare, trasferire domini internet o attivare caselle di PEC.
Attestazione di presa visione delle clausole sui pagamenti.
Data

Timbro e/o firma
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