Modulo d'ordine | Clientela Business
Hosting – Servizi di web hosting

Rivenditore o agente:

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 alla 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 si assume ed è unicamente responsabile di danni derivanti dall'indicazione di dati non corretti (es. nome a dominio
errato).

Sez. 2C | OFFERTA E SERVIZI AGGIUNTIVI | Condiz. tecnico/economiche descritte in scheda servizio (Rev.2015110201)
Dimensione delle caselle richieste tramite il presente modulo
[

] Mailbox Singola

[

] Pacchetto 5 mailbox

[

] Pacchetto 10 mailbox

Servizi di registrazione domini
[

] Dominio .it/.com/.net/.org/.biz/.info

[

] Dominio in altri TLD

Servizi di web hosting
Dominio .it/.com/.net/.org/.biz/.info:
Piattaforma di hosting: [

] Linux/ApachePHP

[

Pacchetto →

] Windows/IIS/ASP
[

] Web Mini

[

] Web Entry

[

] Extension Entry

[

] Web Start

[

] Extension Start

[

] Web Plus

[

] Extension Plus

[

] Web Gold

[

] Extension Gold

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

Luogo

Ragione Sociale
Cognome (Rappresentante Legale)

Timbro e Firma del 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
Cliente l'attivazione del servizio con le modalità sopra indicate:
Timbro
(leggibile) Firma

Sezione 3 – NOTE TECNICHE PER IL CLIENTE
Per configurare il proprio client di posta elettronica:
Server SMTP: smtp.panservice.it
Server POP3: pop3.panservice.it
Server IMAP: pop3.panservice.it
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Per accedere via web alla casella di posta elettronica:
https://webmail.panservice.it
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