COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425
Servizio Rete Civica ed Urp

email: staff@aesinet.it

Condizioni Generali di Contratto per il Servizio di WEB HOSTING gratuito fornito dalla
Rete Civica Aesinet del Comune di Jesi.
1. Oggetto
Il presente contratto definisce le condizioni generali di assegnazione di uno spazio web gratuito nel
sistema della rete civica Aesinet del Comune di Jesi – Piazza Indipendenza 1 – 60035 Jesi – P.IVA
00135880425.
2. Definizioni
Nel presente contratto i termini sotto indicati devono essere intesi secondo il seguente significato:
Account FTP: combinazione di UserID e Password che consente all'Utente di accedere al
proprio Spazio Web in modalità FTP.
Utente: la persona giuridica o la persona fisica che richiede l'assegnazione di uno spazio Web sul
sistema della Rete Civica Aesinet.
FTP (File Transfer Protocol): protocollo di comunicazione che permette all'Utente di agire
sul proprio Spazio Web inserendo o cancellando uno o più file.
Informazioni: testi, dati, notizie, segni, immagini, suoni e quant'altro venga immesso nello
Spazio Web.
Spazio Web: porzione di memoria del Sistema della Rete Civica a disposizione dell'Utente.
Servizio: ciò che concerne l'utilizzo del proprio account FTP.
Sistema della Rete Civica Aesinet: sistema telematico costituito dalla infrastruttura tecnica di
proprietà del Comune di Jesi.
Sito: lo spazio virtuale, identificato o meno da un dominio, in cui l'Utente rende disponibili ad altri
utenti dati, informazioni, programmi.
UserID: codice alfabetico identificativo dell'Utente che, associato alla Password, permette
l'accesso al Servizio.
Password: codice alfanumerico, generato dall'Utente, per lo svolgimento del Servizio.
3. Accesso ad Internet
Per l'utilizzo del Servizio l'Utente si servirà di un collegamento Internet tramite un apposito
abbonamento sottoscritto con un Internet Service Provider di sua scelta.
L'Utente si fa carico della corretta configurazione del proprio computer e dell'installazione del
software di collegamento.
Le spese telefoniche sostenute per la connessione ad Internet sono a carico dell'Utente.
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4. Riservatezza di UserID e Password
L'accesso al Servizio richiede un codice di identificazione (UserID) ed un codice di accesso
(Password) ovvero un Account FTP rilasciato dalla rete civica Aesinet. Il mantenimento della
segretezza della Password è a sola ed esclusiva responsabilità dell'Utente e quindi egli stesso è il
solo ed esclusivo responsabile per qualsiasi attività posta in essere tramite l'utilizzo della sua
Password o del suo UserID. L'Utente è ritenuto responsabile di qualsiasi danno e conseguenza
pregiudizievole arrecato al Comune di Jesi o a terzi in dipendenza della mancata osservanza di
quanto sopra specificato.
L'Utente si impegna a comunicare al Comune di Jesi – Ufficio Rete Civica l'eventuale furto,
smarrimento o perdita di password.
5. Inattività dell'Account
Dopo un periodo di inattività dell'Account, pari o superiore a 9 mesi, il Comune di Jesi si riserva
il diritto di disattivare o chiudere l'Account di un Utente, dandone preventiva comunicazione
tramite email.
6. Responsabilità sui Contenuti
L'Utente potrà utilizzare lo spazio messo a disposizione dal Comune di Jesi sul proprio Sistema per
immettere, attraverso l'utilizzo dell'Account FTP, le Informazioni.
L'Utente assicura che le Informazioni sono nella sua legittima disponibilità e non violano le
leggi o i regolamenti vigenti o i diritti di terzi e, specificamente, diritto d'autore, segni distintivi,
brevetto per invenzioni industriali e assicura che non presentano forme e/o contenuti a carattere
osceno, blasfemo e/o diffamatorio.
L'Utente mantiene la esclusiva titolarità delle Informazioni immesse, assumendo ogni più
ampia responsabilità in ordine al contenuto delle Informazioni medesime, con espresso
esonero del Comune di Jesi da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al
riguardo.
E' pertanto espressamente esclusa ogni responsabilità del Comune di Jesi in ipotesi di pubblicazione
illegittima o, comunque, non autorizzata di contenuti o informazioni immesse nello Spazio Web a
disposizione dell'Utente. L'Utente si obbliga a sollevare e tenere indenne il Comune di Jesi da tutte
le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che
dovessero essere subite o sostenute dal Comune di Jesi quale conseguenza di qualsiasi
inadempimento da parte dell'Utente agli obblighi e garanzie previste in questo articolo e comunque
connesse alla immissione delle Informazioni nello Spazio Web, anche in ipotesi di risarcimento
danni pretesi da terzi a qualunque titolo.
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Qualora le Informazioni abbiano carattere di comunicazione pubblicitaria l'Utente garantisce
che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia.
Qualora le Informazioni abbiano carattere di stampa o stampato ex articolo 1, Legge 8
febbraio 1948, n. 47, a queste si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di stampa
e i relativi adempimenti saranno di esclusivo onere dell'Utente che si impegna inoltre a dare
la relativa informativa al Comune.
7. Utilizzo dello spazio web per siti dinamici
Nel caso l'Utente utilizzi programmi CGI, script PHP ed altri, database ed altri applicativi, è
necessario che questi programmi utilizzino un livello normale di risorse del sistema e siano esenti
da loop di script, errori di programmazione, connessioni persistenti al database.
Il Comune di Jesi potrà interrompere anche senza preavviso il Servizio o gli script dell'Utente
qualora il consumo di CPU o di RAM derivato da essi causi interruzioni, rallentamenti, o
comprometta il corretto funzionamento del Servizio di Web Hosting.
Qualora il traffico mensile generato dal Sito sia troppo elevato per la banda di connessione Internet
del Sistema della Rete Civica Aesinet, il Comune di Jesi avrà facoltà di risolvere di diritto il
Contratto, con comunicazione inviata all'Utente con un preavviso di almeno trenta giorni.
8. Sospensione del Servizio
Il Comune di Jesi potrà sospendere il Servizio, anche senza preavviso, dandone comunicazione
all'Utente, qualora la Pubblica Autorità o privati denuncino un uso improprio del Servizio da
parte dell'Utente oppure nel caso in cui venga registrato un Traffico Internet anomalo o un
uso del Servizio contrario alle leggi, ai regolamenti o al Contratto.
Il Comune di Jesi non sarà responsabile verso l'Utente, i soggetti direttamente o indirettamente
connessi all'Utente stesso e/o terzi, per danni, perdite o altri pregiudizi subiti in conseguenza
di sospensioni o interruzioni del Servizio.
Il Comune di Jesi non è responsabile della mamomissione dei contenuti a seguito dell'accesso da
parte di soggetti non autorizzati alle informazioni o ai contenuti pubblicati dall'Utente nel proprio
spazio Web.
9. Accettazione delle Condizioni
L'utilizzo del Servizio comporta l'integrale accettazione delle presenti condizioni generali.
Il Comune di Jesi si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali con preavviso di
almeno 10 giorni comunicato via email o mediante avviso sull'home page . Trascorso il periodo di
preavviso le nuove condizioni si intenderanno accettate e pienamente efficaci nei confronti
dell'Utente, salvo il diritto dello stesso di recedere con effetto immediato in ogni momento. Le
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condizioni generali vigenti potranno essere in ogni momento verificate all'indirizzo
http://www.comune.jesi.an.it/condizioniftp.html
10. Legge applicabile e foro competente
Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente
contratto sarà applicabile esclusivamente la Legge italiana e sarà competente il Foro di Ancona.
11. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme di legge vigenti.
12. Informativa sul trattamento dei dati personali
Per le finalità connesse alla fornitura del Servizio di web hosting, il Comune di Jesi – Servizio Rete
Civica – P.zza Indipendenza,1 – 60035 Jesi – P.IVA .00135880425, esegue il trattamento dei dati
forniti dall'Utente.
Raccolta dei dati: I dati dell'Utente vengono raccolti esclusivamente mediante comunicazione da
parte dell'Utente interessato all'attivazione del servizio di web hosting sul Sistema della Rete Civica
Aesinet.
Finalità del trattamento: La raccolta e la conservazione dei dati viene effettuata esclusivamente per
la fornitura del Servizio e affinché possa essere fornita all'Autorità Giudiziaria qualora richiesto.
Nessuna ulteriore operazione di analisi o elaborazione viene compiuta.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati è facoltativo, ma il suo rifiuto comporta
l'impossibilità di erogare il Servizio richiesto.
Titolare del trattamento: l'Utente interessato potrà rivolgersi in ogni momento al titolare del
trattamento, indirizzando le richieste anche via email a: sindaco@comune.jesi.an.it per esercitare i
diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003.
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MODULO DI ADESIONE PER L'UTILIZZO GRATUITO DEL SERVIZIO DI WEB
HOSTING FORNITO DAL COMUNE DI JESI – RETE CIVICA AESINET
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________
residente in Via ____________________________________ Comune ______________________
rappresentante/presidente dell'Ente/Associazione _______________________________________
con sede in Via __________________________________________________________________
Recapito telefonico _______________________________________________________________

CHIEDE

di usufruire del servizio gratuito di web hosting messo a disposizione dal Servizio Rete Civica del
Comune di Jesi a Scuole/Associazioni/Enti no profit.

DICHIARA

1) di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Contratto per l'utilizzo del Servizio
di Web Hosting;
2) di essere titolare del seguente Account FTP:
UserID ______________________________ Password _______________________________

Data _________________

Firma__________________________________
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Ai sensi del D.LGS 196/2003 esprimo il consenso al trattamento dei dati per la seguente finalità:
 raccolta e conservazione dei miei dati personali da parte del Comune di Jesi – Servizio Rete
Civica, al fine della fornitura del servizio di web hosting.

Data _________________

Firma _______________________________

Informazioni relative all'Account FTP
Home Directory ___________________________
Ftp Server ________________________________
URL del Sito: ____________________________

