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SCHEDA PRODOTTO – Servizi di fornitura di certificati SSL (Secure Sockets Layer)

Fornitura di certificati SSL.

La documentazione contrattuale completa per l'acquisto del servizio è composta da:

• La presente “Scheda prodotto”
• La “Carta dei servizi”
• Le “Condizioni generali di contratto”, e l'allegata “Informativa privacy”
• Modulo d'ordine

ed è disponibile integralmente sul sito www.panservice.it unitamente alle informazioni sulla Trasparenza Tariffaria ex. delibera AGCOM 96/07/CONS ed alle 
informazioni sugli obiettivi ed i risultati della qualità del servizio e relative alle prestazioni fornite con l'offerta di base.

CONDIZIONI ECONOMICHE – FATTURAZIONE ANTICIPATA - VALORI ECONOMICI IVA INCLUSA ED ESCLUSA

PRESTAZIONE
Costo

IVA esclusa
Costo

IVA Inclusa
Periodicità

Certificato “Quick SSL” € 139,00 € 198,19 Annuale

Certificato “Quick SSL Premium” € 199,00 € 240,79 Annuale

Certificato “True Business ID” € 249,00 € 301,29 Annuale

PIANO TARIFFARIO - VALORI ECONOMICI IVA INCLUSA ED ESCLUSA

Costi delle ricariche (singoli messaggi da 160 caratteri senza conferma di lettura)

NON SONO PREVISTI PIANI TARIFFARI

(segue alla pagina successiva)
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OPZIONI TARIFFARIE - VALORI ECONOMICI IVA INCLUSA ED ESCLUSA

Nessuna opzione tariffaria disponibile

SERVIZI INCLUSI, LIMITAZIONI, ASSISTENZA

1) Servizi inclusi

I certificati “Quick SSL” e “Quick SSL premium” prevedono la verifica dell'azienda sul nome a Dominio e su una casella di 
posta.  Il rilascio è immediato.

Il certificato “Quick SSL premium” prevede la verifica dell'azienda sul nome a Dominio e su una casella di posta.  Il rilascio è
immediato.

Il certificato “True Business ID”  la verifica dell'azienda sul nome a Dominio, sulla denominazione dell'azienda e la prova 
dell'esistenza dell'azienda.  Il rilascio richiede almeno due giorni.

2) Limitazioni

Per il certificato “Quick SSL” il lucchetto del browser apparirà “chiuso” e non è previsto il sigillo.

Per il certificato “Quick SSL premium” il lucchetto del browser apparirà “chiuso” ed è previsto il sigillo contenente il nome a 
dominio.

Per il certificato “True Business ID” il lucchetto del browser apparirà “chiuso” ed è previsto il sigillo contenente il nome a 
dominio ed il nome dell'azienda.

3) Assistenza

Il servizio di assistenza è disponibile ai seguenti recapiti:

• Posta elettronica all'indirizzo helpdesk@panservice.it
• Telematica all'indirizzo https://servizioclienti.panservice.it
• Telefono al numero di rete fissa TelecomItalia 0773/410084 
• Telefono al numero di rete fissa Panservice 0773/1510084 (chiamata gratuita da numeri attivati su rete Panservice) 

4) Validità e variazioni

Tariffe in vigore dal 15 ottobre 2011, eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
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