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MANLEVA CONFIGURAZIONE TECNICA APPARATI
Io sottoscritto/a

M7.2O REV.1

nato/a in

Residente in

il

via

Codice Fiscale

in qualità di:

Cliente intestatario del/i contratto/i n.
Rappresentante legale della

avente sede legale in:
via

C.F. / P.IVA n.
intestataria del/i contratto/i n.
AVENDO CONOSCENZA ED ACCETTANDO ORA PER ALLORA







gli obblighi di utilizzo del servizio di accesso ad Internet, così come riportati nella documentazione contrattuale sottoscritta ed in
particolare, in termini esemplificativi e non esaustivi, rappresentabili nel divieto di utilizzo dei Servizi forniti in maniera illegale, in
violazione dei diritti di autore, immettendo nella rete informazioni, dati e immagini aventi carattere pornografico, blasfemo o
diffamatorio o comunque in violazione dei diritti dei terzi;
gli obblighi e le limitazioni di legge nonché le regole (genericamente definite “Netiquette”) deputate ad assicurare un corre tto e
legittimo utilizzo delle risorse della rete Internet;
la responsabilità personale correlata ad un abusivo e/o illegittimo utilizzo dei servizi in fornitura e delle sopra citate risorse di
rete nonché gli obblighi di denunzia alle competenti Autorità gravanti in capo al fornitore in caso di accertamento di tali indebiti
utilizzi;
che la Unidata S.p.A., previa verifica della fattibilità tecnica espressa in base al proprio insindacabile giudizio, provvederà ad
espletare la presente richiesta entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente;
ESPRESSAMENTE CHIEDO ALLA UNIDATA S.P.A. DI

Voler provvedere, stante quanto sopra riportato, alle modifiche di configurazione di seguito indicate ed in specifico a voler
provvedere all’apertura delle seguenti c.d. “porte” di comunicazione:
INDIRIZZO IP (INTERNO) DELL’APPARATO

Entro e non oltre il:

/

PROTOCOLLO

PORTE

/

E, CONTESTUALMENTE, MANLEVO LA STESSA UNIDATA S.P.A.

da qualunque responsabilità amministrativa, civile e penale nonché da eventuali e correlate richieste di risarcimento danni,
dovessero essere avanzate dallo scrivente e/o dalla Società dal medesimo rappresentata e/o da Terzi e/o competenti Autorità, a
seguito dell’effettuazione della configurazione tecnica sopra richiesta, provvedendo, al suddetto fine, ad allegare alla presente copia
di documento di identità personale in corso di validità.

/
(luogo)

/
(data)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(in fede, il/la sottoscritto/a)
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