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AGGIORNAMENTI: 01-01-2018 - CONDIZIONI GENERALI 
 

Si Informa la gentile Clientela che in data: 01-01-2018 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. 

 

- VISIBILITÀ: promossa perché certificata 

Google, primo tra i motori di ricerca, ha chiaramente dichiarato guerra ai siti ritenuti non sicuri, 

avvisando che ci saranno forti penalizzazioni a partire da gennaio 2017. 

Per contro, i siti che entro quella data avranno attivato un protocollo HTTPS tramite un certificato 

SSL, guadagneranno un migliore posizionamento nella SERP (search engine results page) di 

Google, con conseguente aumento di visibilità e degli accessi. 

 

 

- SICUREZZA DEI DATI: i tre punti cardine 

Autenticità: i dati ricevuti dal sito sono affidabili (per garantire l'utente rispetto a eventuali 

imitazioni del sito a scopo di phishing). 

Integrità: i dati non hanno subito alterazioni durante il trasferimento. 

Crittografia: in caso di intercettazione dei dati, nell'utilizzo di reti wifi non  protette (alberghi, 

ristoranti, ecc.), questi non sono leggibili. 

 

 

-  FIDUCIA: una qualità irrinunciabile 

Gli utenti che vedono il lucchetto verde nella barra dell'indirizzo, sono portati ad avere maggiore 

fiducia nei confronti del sito che stanno navigando e nell'azienda che questo rappresenta. Di 

conseguenza migliora la reputazione del marchio con ritorno positivo in termini di immagine. 

 

Gi ultimi aggiornamenti potranno apportare successive modifiche. Tali Aggiornamenti delle 

Condizioni Generali dovrà il cliente o legale rappresentate della sottoscrizione del contratto con la 

Web Agency Speedweb 2010 di Giacomo Spataro. 

 

 

 

 

 

 



 

Art.- 14.8/Cond. Generali - 26.8 

 

Verranno riportati nel sito web: www.iltuosito.eu  - Riferimento per i contratti sottoscritti con 

la Speedweb 2010 di Giacomo Spataro precedenti si fà riferimento alla sottoscrizione dei 

contratti: 

A partire dal 1 Gennaio 2018 Tutti i Clienti della Speedweb 2010 di Giacomo Spataro, che 

risiedono nello Spazio Web Hosting Della Web Agency, il relativo rinnovo comporterà un 

aumento della consulenza pari a € 50.00 applicata annualmente nella fatturazione delle 

Consulenze Rinnovi, Attivazioni ,variazioni. 

*NB: In Caso di disdetta il Cliente prenderà atto che la fatturazione della Consulenza 

dell’SSL hosting verrà fattura ogni inizio del nuovo anno, a prescindere dalla data di 

scadenza della Consulenza del nome a dominio o Spazio Web. 

Tutti i Siti ospitanti della Web Agency Speedweb 2010 di Giacomo Spataro, già dall’anno 

2017 è stata implementata che si concluderà il processo di completamento SSL hosting per i 

siti ospitanti dalla Web Agency il 31-01-2018. 

Verrà riportata tale Condizioni Generali e successive modifiche e aggiornamenti presenti sul 

sito: www.iltuosito.eu  - Aggiornamenti Condizioni Generali 2018 

 

( Condizioni Aggiornamenti per anno.2018) 

 

 

Art.- 14.9/Cond. Generali - 26.9 

 

Tutti gli Ordini/Pro/Fattura/Fattura della Speedweb 2010 di Giacomo Spataro precedenti degli ‘anni 

è nuovi Ordini 2018 dovranno essere saldati al 100% anticipati ricevente la Conferma 

Ordine/Pro/Fattura o Fattura. 

Per tutti coloro con ordini incompleti o sospesi, la Speedweb 2010 di Giacomo Spataro verrà 

applicata tutte le condizioni riportati nel contratto sottoscritto. 

Se la Speedweb 2010 di Giacomo Spataro non riceve riscontro da parte del  Cliente, la Web Agency 

di Giacomo Spataro, potrà servirsi ed inoltrare in casi eccezionali affidandosi presso:All’Agenzia di 

Recupero Crediti & Indagini Commerciali Nazionali, applicando delle penali e spese pratiche. 

 

 

Art.- 15/Cond. Generali – 27 

 

Assistenza Tramite Ticket è Teleassistenza Remota. Acquista un pacchetto di ore assicurati 

un'assistenza professionale visita il Sito Web: assistenza.iltuosito.eu – Accedi nella tua area 

personale, in alternativa contattaci all’indirizzo: info@iltuosito.eu  per richiedere ulteriori 

informazioni, visita il sito: www.iltuosito.eu  

 

  

 

Aggiornamenti Condizioni Generali voce: Art.- 14.9  26/8 del 01-01-2018 

 

Aggiornamenti Condizioni Generali voce: Art.- 14.9/  26/9 del 01-01-2018 

 

Aggiornamenti Condizioni Generali voce: Art.- 15/Cond. Generali – 27 del 01-01-2018 

 

 

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. 


