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Certificati SSLCertificati SSL |  | MODULO D’ORDINEMODULO D’ORDINE
Servizi di comunicazione elettronica per clientela Business & Consumer
                  Servizio | Certificato SSL
             Tecnologia | Secure Sockets Layer

Modulo da compilare in tutte le sue parti in maniera chiara e da far pervenire in originale a Panservice.

Sez. 2B | CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO | Relative ai servizi richiesti con il presente modulo
a) Le presenti  Condizioni Speciali di Contratto costituiscono, in relazione ai servizi richiesti tramite il presente Modulo d'Ordine, parte integrante ed essenziale delle Condizioni Generali di
Contratto sottoscritte  alla  precedente Sezione 1B unitamente all’ informativa precontrattuale  (Scheda Prodotto),  nella  versione di  seguito  indicata,  fornita  al  Cliente  e  disponibile  sul  sito
www.panservice.it, che descrive le codizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio richiesto;  b) Il Cliente è unicamente responsabile di danni derivanti dall'indicazione di dati non
corretti (es. nome a dominio errato);  c) I certificati sono forniti da Tucows Inc. (“Open SRS”) - 96 Mowat Avenue – Toronto, Ontario – M6K 3M1 Canada, la cui privacy policy è disponibile
all’indirizzo:  https://opensrs.com/privacy-policy/;  d) Per quanto indicato al  comma “c)” cliente, con l’acquisto del  servizio, prende atto che la fornitura del  servizio prevede il trasferimento
all’estero, nonché la pubblicazione in eventuali elenchi (ad esempio il servizio whois), dei relativi alla propria azienda, inclusi i dati di eventuali referenti, necessari alla fornitura del servizio.

Sez. 2C | OFFERTA E SERVIZI AGGIUNTIVI | Condiz. tecnico/economiche descritte in scheda servizio (Rev.2020081201)

Servizio richiesto

[ ] Certificato Rapid SSL
[ ] Certificato Rapid SSL wildcard
[ ] Certificato Quick SSL
[ ] Certificato Quick SSL premium
[ ] Certificato Quick SSL premium SAN
[ ] Certificato True Business ID

Nome host o domino da
certificare

[                                                                               ] Indicare  il  nome host da  certificare  (indicare  invece  il
solo dominio nel caso di certificato Rapid SSL wildcard).

[                                                                               ]

[                                                                               ]

[                                                                               ]

Solo per  certificati Quick SSL  premium SAN è possibile
indicare fino a tre domini (ma con lo stesso hostname) in
alias sui quali è visibile il medesimo sito web.

Sez. 2C bis | SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO D'ORDINE | Proposta del cliente

Data Luogo  Ragione Sociale
 

Nome   Cognome (Rappresentante Legale)
  

Firma del Cliente
(leggibile)

Con la firma dichiaro di di aver letto attentamente e di approvare le Condizioni Generali e Speciali di Contratto, la Carta dei Servizi e la Scheda prodotto e
richiedo l'attivazione del servizio con le modalità sopra indicate:

Firma                                                                                   
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