FireStorm ISP GmbH, Kirchenrainstrasse 27, 8632 Tann

Condizioni generali di contratto FireStorm ISP GmbH
Versione maggio 2020
1. Per le transazioni commerciali valgono esclusivamente le seguenti condizioni
generali di contratto, nonché la politica di Webhosting e per i nomi a dominio,
nonché le condizioni e/o i termini e le condizioni dei rispettivi registri responsabili
per la rispettiva estensione del dominio.
2. Tutte le offerte sono soggette a modifiche. La società FireStorm ISP si riserva il diritto di
accettare o rifiutare un ordine basato sull'offerta.

2.1. Si applicano i prezzi attuali alla data dell'ordine. I prezzi si intendono sempre al netto
dei costi di trasporto, di imballaggio o di altre spese. Di norma i prezzi sono espressi
in franchi svizzeri, ogni unità di valuta che si discosta da questi sarà annotata di
conseguenza. La struttura delle condizioni di consegna si basa sul modulo separato
"Condizioni di consegna". Eventuali variazioni di prezzo saranno comunicate in tempo
utile, ma almeno 30 giorni prima dell'emissione della fattura, tramite l'indirizzo e-mail
fornito dal cliente.
I nostri metodi di pagamento sono:
VES:

Gratuito

Cartolina:

2.8% più CHF 0.55

PayPal:

4.5% più CHF 0.75

MasterCard e VISA:

4% più CHF 2.50

3. I nuovi clienti vengono forniti contro pagamento anticipato. Con l'invio dei dati di
accesso, la merce si considera consegnata.
4. Le fatture devono essere pagate nella valuta di fatturazione senza detrazioni entro il termine
di pagamento. Il termine di pagamento è indicato sulla fattura (di solito 10 giorni).
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5. FireStorm ISP si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese di sollecito, incasso e
procedimenti esecutivi in caso di mancato pagamento. Per i solleciti vengono addebitati
almeno CHF 5.00 per ogni sollecito e per le sospensioni almeno CHF 50.00 per conto,
dominio o prodotto.

5.1. In caso di ritardo nel pagamento FireStorm ISP ha il diritto di interrompere o bloccare i
servizi. In questo caso il cliente deve pagare le spese di restituzione della merce, le
spese di riparazione e il risarcimento del valore ridotto. Eventuali pagamenti già
effettuati saranno interamente accreditati al risarcimento dovuto. FireStorm ISP è
autorizzata ad addebitare al cliente, a partire dalla data di scadenza, un interesse di
mora del 6% annuo, nonché tutti gli sforzi e le spese di incasso.

5.2. Il cliente non ha alcun diritto all'adempimento dei servizi in caso di servizi bloccati o
interrotti ed è obbligato a FireStorm ISP a pagare le sue tariffe periodicamente dovute in
tempo utile. Il rapporto contrattuale non viene sciolto in caso di interruzione o blocco dei
servizi.

5.3. FireStorm ISP si riserva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale senza preavviso in
caso di ritardo nel pagamento, incasso o decesso e/o di bloccare l'accesso al conto
cliente.

5.4. Il cliente si assicura che il suo conto cliente abbia sempre credito sufficiente. Se il conto
cliente presenta un saldo negativo per più di 30 giorni, FireStorm ha il diritto di bloccare
il conto cliente.

5.5. I dati dell'indirizzo segnalati vengono visualizzati al cliente nell'amministrazione web
(sotto i dati anagrafici). Se il cliente non è raggiungibile all'indirizzo indicato, in caso di
decesso, di liquidazione o di apertura di una procedura di fallimento, FireStorm ha il
diritto di rescindere il contratto senza preavviso e di cancellare irrevocabilmente il nome
di hosting e/o il nome a dominio nonché tutti i dati del cliente.

5.6. I server radice nella proprietà del cliente devono essere ritirati entro 10 giorni lavorativi
dopo il blocco, altrimenti il server verrà smaltito. Le quote di abbonamento già pagate
non saranno rimborsate.

5.7. FireStorm deve essere raggiungibile obbligatoriamente all'indirizzo postale, pubblicato
su www.firestorm.ch. Se FireStorm non è raggiungibile all'indirizzo postale indicato, in
caso di liquidazione o se è stata aperta una procedura di fallimento contro FireStorm, il
cliente ha il diritto di sciogliere il contratto senza preavviso.

5.8. I costi di recupero per i nomi a dominio già cancellati sono di CHF 150.- per .com, .net,
.org, .info, .biz. Per i domini .ch e .li CHF 450.- ciascuno. Se non diversamente
specificato, i costi di recupero di un nome a dominio cancellato sono sempre pari a 10
volte la tariffa annuale.
6. Fino al completo pagamento della merce consegnata, la merce o il prodotto risultante dalla
merce rimane (proporzionalmente) di proprietà della società FireStorm ISP.
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7. La durata residua di un dominio scade quando si passa ad un altro registrar/fornitore. Le tariffe
di dominio già pagate non saranno rimborsate. Per poter utilizzare l'intera durata, il dominio
deve rimanere registrato con FireStorm per tutta la durata.
8. FireStorm ISP si riserva il diritto di rescindere un cliente in qualsiasi momento per iscritto, senza
ulteriori dettagli e con un periodo di preavviso di un mese. In caso di gravi violazioni delle
presenti CGC, FireStorm ISP si riserva inoltre il diritto di bloccare immediatamente il cliente e il
materiale informativo da lui offerto.
9. I diritti di proprietà e i diritti d'autore di tutte le opere create da FireStorm ISP rimangono in
possesso di FireStorm ISP. I diritti vengono trasferiti all'acquirente solo tramite un accordo
scritto sull'acquisto dei diritti.
10. La nostra prassi di protezione dei dati è conforme alla legge federale sulla protezione dei dati
(DSGG) e al regolamento di base dell'Unione Europea sulla protezione dei dati (DSGVO).

10.1.

I dati personali del cliente saranno raccolti e utilizzati solo nella misura in cui sono
necessari per l'instaurazione, la progettazione del contenuto o la modifica del rapporto
contrattuale. Il cliente si impegna a mantenere sempre aggiornati questi dati nella sua area di
amministrazione online.

10.2.

Utilizziamo l'indirizzo e-mail del cliente solo per lettere informative sugli ordini, per le
fatture e, se il cliente non si oppone, per l'assistenza clienti e, se il cliente lo desidera, per la
nostra newsletter.

10.3.

Non trasmettiamo a terzi i dati personali dei clienti. Sono esclusi i partner di servizio,
nella misura in cui ciò sia necessario per la determinazione del compenso e il regolamento
con il cliente.

10.4.

Il cliente ha diritto all'informazione e ha diritto alla rettifica, al blocco e alla
cancellazione dei suoi dati memorizzati. Se la cancellazione si oppone agli obblighi legali o
contrattuali di conservazione dei dati o ad altri motivi legali, i dati saranno bloccati.

11. Il luogo di adempimento della garanzia è sempre a Tann. I servizi di garanzia valgono per i
lavori e i pezzi di ricambio. Oltre a queste disposizioni, valgono anche quelle del produttore.
Se la riparazione in garanzia deve essere effettuata direttamente al vostro domicilio, verrà
comunque addebitato il tempo di viaggio del tecnico (più la tariffa per km)! La ditta FireStorm
ISP è esonerata dalla garanzia nei seguenti casi:

11.1.

se i danni sono dovuti ad una cura inadeguata o ad un funzionamento non
corretto delle macchine e degli apparecchi.

11.2.

se le modifiche o le riparazioni sono state effettuate da terzi non autorizzati dalla
società FireStorm ISP

La società FireStorm ISP non si assume alcun obbligo di garanzia che vada oltre la rispettiva
garanzia del produttore.
12. FireStorm ISP è responsabile per i danni al di fuori dell'ambito della legge sulla responsabilità
per danno da prodotti, solo se è possibile dimostrare il dolo o la grave negligenza, nell'ambito
delle norme di legge. È esclusa la responsabilità per colpa lieve, il risarcimento dei danni
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conseguenti e dei danni patrimoniali, dei risparmi non realizzati, del mancato guadagno, della
perdita di dati, della perdita di interessi e dei danni derivanti da pretese di terzi nei confronti
del cliente. FireStorm non risponde di eventi di forza maggiore, che rendono notevolmente
più difficile l'adempimento del contratto da parte di FireStorm o che ostacolano
temporaneamente o rendono impossibile la corretta esecuzione del contratto.

12.1.

FireStorm ISP non è responsabile del contenuto, della completezza, della
correttezza ecc. dei dati trasmessi o richiesti e dei dati accessibili tramite FireStorm
ISP. FireStorm ISP non garantisce che i servizi offerti siano sempre accessibili e che
i dati memorizzati sui computer di FireStorm ISP siano sempre conservati.

12.2.

Non viene fornita alcuna garanzia per il funzionamento di tutti i componenti software
dopo l'accettazione del server principale o dell'hardware da parte del cliente.

12.3.

Il cliente è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'offerente eventuali
difetti dei server root o dell'hardware. Se FireStorm ISP non riesce ad eliminare i
difetti, che non sono causati dal cliente, il cliente può ridurre l'affitto per giorno di
perdita di 1/30 e dopo 10 giorni, il contratto può essere annullato senza preavviso.

13. Il cliente deve informare immediatamente FireStorm ISP dei cambiamenti di indirizzo
(indirizzo, numero di telefono e soprattutto indirizzi e-mail).
13.1. FireStorm ISP ha il diritto di addebitare al cliente i costi delle indagini in caso di dati
di indirizzo errati, non aggiornati o non completi.
14. Qualsiasi cessione del dispositivo a terzi a qualsiasi titolo (rivendita, noleggio, ecc.) non è
consentita fino al completo pagamento del prezzo di acquisto.
15. Il backup dei dati è in ogni caso responsabilità del cliente. La società FireStorm ISP non è
responsabile per la perdita di dati di qualsiasi tipo.
16. a) Il servizio di dominio Whois Privacy è messo a disposizione del cliente. Quando il servizio
viene attivato per un dominio, nessuna informazione personale del cliente viene pubblicata
nei registri pubblici WHOIS.
b) Il Whois Privacy Entry è registrato nel WHOIS come rappresentante del proprietario per
motivi di protezione dei dati e agisce nell'interesse del cliente.
c) Il cliente rimane il proprietario del dominio con tutti i diritti e gli obblighi. Tutte le eventuali
rivendicazioni legali devono essere a carico del cliente. d) I dati relativi all'indirizzo del cliente
saranno resi noti solo su richiesta scritta di terzi o delle autorità.
L'indirizzo Whois Privacy per .ch e .li:
WHOIS Privacy Protection by FireStorm
Kirchenrainstrasse 27
8632 Tann
17. Le offerte di FireStorm sono rivolte ad associazioni o progetti di clienti privati non orientati alla
vendita.
17.1

FireStorm non è responsabile per la perdita di ricavi.
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17.2

In caso di guasti che durano più di 3 giorni, il cliente deve informare FireStorm
per iscritto tramite raccomandata. Il cliente concede a FireStorm un periodo di 30
giorni per risolvere i problemi. Su richiesta, il cliente può richiedere il rimborso
proporzionale del suo canone mensile (pro rata temporis).

17.3

un'interruzione superiore a 30 giorni e se il cliente ha informato FireStorm come
al punto 15.2, il cliente può recedere completamente dal contratto e richiedere
per iscritto una nota di credito in proporzione alla durata residua (pro rata
temporis).

18. Alloggiamento del server
Nel caso di prodotti per l'alloggiamento dei server, il cliente deve assicurarsi che il proprio
hardware non possa provocare un incendio nel centro dati. Legno, polistirolo o altri materiali
combustibili non possono essere collocati nel data center.
18.1

L'assicurazione dell'hardware del cliente e i danni che ne derivano sono a carico
del cliente.

18.2

Le richieste di risarcimento danni sono coperte nella misura in cui la nostra
assicurazione le copre (pro rata temporis). FireStorm concede al cliente, su
richiesta, una visione d'insieme della polizza assicurativa.

18.3

Il cliente ha la responsabilità di assicurarsi di avere sempre un backup
funzionante e aggiornato del suo sistema completo memorizzato localmente.

19. I termini e le condizioni attuali e valide sono pubblicati su www.firestorm.ch. Se il cliente
desidera essere informato attivamente sulle modifiche delle CGC, può informare FireStorm
per iscritto tramite e-mail, fax o lettera, altrimenti il cliente può informarsi in qualsiasi
momento sul sito web o richiedere le CGC attualmente valide.
20. Il cliente riconosce e accetta la Politica di Hosting. Il cliente prende atto e accetta l'accordo
sul trattamento dei dati personali commissionato.
21. Il foro competente per eventuali controversie derivanti dal presente contratto è Hinwil.
22. Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto si rivelassero
nulle o non valide, ciò non pregiudica le restanti disposizioni, che rimangono in vigore senza
modifiche e conservano la loro validità. La disposizione o le disposizioni nulle saranno
sostituite da disposizioni economicamente equivalenti e legittime che siano il più possibile
valide dal punto di vista economico.
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Politica di accoglienza
Appendice ai termini e alle condizioni
Tann, maggio 2020
Articolo 1
FireStorm ISP concede al cliente una certa quantità di spazio di archiviazione su uno dei suoi server
Internet per uso privato o commerciale. Il cliente può offrire, ricevere, inviare ed elaborare
informazioni attraverso questo spazio di archiviazione. A tale scopo può utilizzare tutti i servizi
Internet (WWW, e-mail, FTP ecc.) messi a sua disposizione.
Articolo 2
2.1 È escluso da questo diritto qualsiasi trattamento di informazioni della seguente
natura: testi pornografici, immagini, film o materiale audio, in particolare pornografia dura,
pornografia infantile, sodomia, ecc. Materiale protetto da copyright o non acquisito
legalmente, come software pirata, copie musicali, copie di film, copie MP3, ecc.
2.2 Le informazioni e i dati che hanno contenuti offensivi o offensivi, che contengono incitazioni del
popolo o idee razziste, fasciste o comunque estremiste, così come un pericolo morale, in particolare
dei minori, fanno paura. Tutto ciò che incita alla glorificazione della violenza o serve a violare le leggi
vigenti, link a pagine con il materiale sopra elencato.
2.3 L'invio di mail di massa e di mail SPAM (sono compresi i messaggi di posta elettronica con un
messaggio pubblicitario, nonché tutti i messaggi di posta elettronica generati dalla macchina, l'invio di
mail con più di 50 destinatari, ecc.
2.4 I lavori necessari, per il blocco o il blocco parziale del sito web e/o del conto cliente, saranno
addebitati alla tariffa oraria valida sul sito web e per un importo non inferiore a CHF 50.-.
Articolo 3
Utilizzando i Servizi FireStorm, il Cliente riconosce e accetta che FireStorm può accedere, ottenere
o divulgare le informazioni sul Conto del Cliente e i Contenuti associati al Conto del Cliente, se
richiesto dalla legge o nella convinzione in buona fede che tale accesso, conservazione o
divulgazione sia necessaria.
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Articolo 4
Il cliente può elaborare le informazioni memorizzate sul server. Ha il diritto di caricare le CPU del
server in misura ragionevole (fair use policy). Egli deve tenere conto delle prestazioni del sistema e
deve effettuare calcoli / carichi più estesi tra le 24 e le 6 (questo include anche l'invio di mail di
massa). FireStorm si riserva il diritto di bloccare immediatamente i conti dei clienti, che caricano la
CPU con più del 50% per più di 5 minuti. Le spese per il blocco saranno a carico del cliente.
FireStorm offre, a seconda della capacità disponibile, la possibilità di fornire al cliente una finestra
temporale durante la notte, per carichi di lunga durata.
Articolo 5
L'account FTP fornito da FireStorm ISP serve esclusivamente per il trasferimento dei dati
aggiornati nella propria homepage - directory
Articolo 6
6.1 Il cliente si impegna a non utilizzare le risorse fornite da FireStorm ISP per le seguenti
azioni:
-

Intrusione non autorizzata in sistemi informatici stranieri (hacking)
il funzionamento di un server proxy e di programmi simili
Ostruzione di sistemi informatici stranieri mediante l'invio/inoltro di flussi di
dati e/o e-mail (spam/mail bombardamento)
Invio di e-mail a terzi per scopi pubblicitari, a meno che non si possa
presumere che il destinatario abbia un interesse in questo (ad es. su richiesta
o in una precedente relazione d'affari)
falsificazione di indirizzi IP, intestazioni di posta e notizie e diffusione di virus
non è consentito il funzionamento dei server e dei servizi IRC, i cosiddetti
bouncers e BOTS. Le porte da 6660 a 6670, 7000, 7001 e 9600 sono
bloccate nella rete. FireStorm ISP si riserva il diritto di bloccare ulteriori porte.
Il funzionamento dello Streaming server (trasmissione di stazioni o canali
televisivi o radiofonici) è vietato.
Il funzionamento dei servizi di delega è vietato.

Se il cliente viola uno o più degli obblighi menzionati, FireStorm ISP ha il diritto di interrompere
immediatamente tutti i servizi. Le richieste di risarcimento danni sono espressamente riservate.
6.2 Il cliente deve essere in possesso dei diritti di utilizzo dei rispettivi contenuti. Inoltre, il
cliente può essere invitato in qualsiasi momento a inviare a FireStorm ISP GmbH una
conferma scritta dei diritti d'uso entro 24 ore.
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Articolo 7
FireStorm si impegna a fornire il servizio nel modo più ininterrotto possibile. FireStorm NON
garantisce al cliente alcuna garanzia di disponibilità. In caso di interruzione FireStorm adotta
le misure necessarie per mantenere l'interruzione il più breve possibile. I servizi inclusi nel
pacchetto possono subire variazioni per motivi tecnici o economici. Se una funzione o un
servizio non dovesse più essere offerto in futuro (come ad esempio versioni PHP obsolete),
FireStorm cercherà di procurarsi una sostituzione (ad esempio con nuove versioni PHP), se
ciò non dovesse essere più possibile per motivi tecnici o economici, la funzione verrà
annullata senza sostituzione e senza riduzione di prezzo.
Articolo 8
FireStorm non offre SLA (Service Level Agreement) o orari di assistenza garantiti. Il cliente si
impegna ad informare immediatamente il provider FireStorm (al più tardi dopo 5 giorni
lavorativi) in caso di guasto / malfunzionamento. A seconda della complessità del problema,
ci si deve aspettare che possano trascorrere diversi giorni prima che il problema venga
elaborato o risolto o che determinati problemi / malfunzionamenti non possano essere risolti.
Il cliente ha la possibilità dal momento della segnalazione, una nota di credito pro rata
temporis, per iscritto tramite raccomandata a/r a richiesta a FireStorm.
Articolo 9 Durata dei contratti
9.1 I costi vengono addebitati al cliente in anticipo per il periodo da lui indicato (di solito 1, 2 o 3 anni,
al massimo 10 anni).
9.2 Il contratto si rinnova automaticamente dopo la scadenza per la durata del contratto, a meno che
il cliente non receda dal contratto.
9.3 Risoluzione del contratto
- per iscritto, firmato per posta (raccomandata)
- e-mail con firma digitale valida (ad esempio SuisseID della Posta Svizzera)
Questo elenco è esaustivo.
devono essere disdette per iscritto, firmate per posta o firmate per fax o e-mail con firma digitale
valida (ad esempio SuisseID della Posta Svizzera) o e-mail con PDF con firma digitale valida (ad
esempio SuisseID della Posta Svizzera) o tramite l'assistente di disdetta completato con successo
nell'interfaccia di amministrazione web (pannello di controllo) almeno un mese (30 giorni) prima della
scadenza e vServer e Root server almeno due mesi (60 giorni) prima della scadenza.
9.2 Le modifiche dei prezzi degli abbonamenti possono essere effettuate solo al termine del
periodo contrattuale in corso (12, 24 o 36 mesi) dell'abbonamento. Eventuali modifiche da
parte di FireStorm saranno comunicate anticipatamente (almeno 30 giorni prima del rinnovo)
tramite il canale di corrispondenza (via e-mail o per posta) stabilito dal cliente.
9.3 FireStorm ISP invierà una conferma di cancellazione all'indirizzo e-mail di contatto memorizzato
presso FireStorm ISP.
Articolo 10
La società FireStorm ISP non è responsabile per la perdita di dati. FireStorm non può essere
ritenuta responsabile se i servizi sono in ritardo (velocità di trasferimento dati, visualizzazione delle
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pagine, tempo di risposta del supporto, richieste al server, ecc.) L'intero rischio relativo alla qualità e
all'efficienza, alla velocità di reazione dei servizi non è a carico di FireStorm.
Articolo 11
Il cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto l'offerente di eventuali difetti. Il cliente
concede a FireStorm ISP 3 mesi (90 giorni) di tempo per la correzione dei difetti. Se FireStorm
ISP non riesce ad eliminare i difetti, che non sono causati dal cliente, il cliente può ridurre l'affitto
di 1/30 per ogni giorno di perdita aggiuntivo (dopo i 90 giorni).
Articolo 12
La politica di Web Hosting di FireStorm ISP può essere modificata in qualsiasi momento
senza il preventivo consenso scritto del cliente. Una modifica della politica di Web-Hosting
di FireStorm ISP sarà pubblicata sulla homepage di FireStorm ISP.
Articolo 13
Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto si rivelassero nulle o
non valide, ciò non pregiudica le restanti disposizioni, che rimangono in vigore senza modifiche e
conservano la loro validità. La disposizione o le disposizioni nulle saranno sostituite da disposizioni
economicamente equivalenti e legittime che siano il più possibile valide dal punto di vista
economico.
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