Certificati SSL | SCHEDA PRODOTTO (Informativa precontrattuale)
Servizi di comunicazione elettronica per clientela Business & Consumer

Servizio | Certificato SSL
Tecnologia | Secure Sockets Layer
Condizioni economiche | Prezzi IVA esclusa – Fatturazione annuale anticipata

Listino

Certificato “Rapid SSL”

Costi annuali

€ 35,00

Certificato “Rapid SSL wildcard”

€ 135,00

Certificato “Quick SSL”

€ 139,00

Certificato “Quick SSL premium”

€ 199,00

Certificato “Quick SSL premium SAN”

€ 230,00

Certificato “True Business ID”

€ 249,00

Servizi inclusi e opzionali | Servizi inclusi in ogni profilo senza ulteriori costi e servizi opzionali attivabili a pagamento
Rapid SSL, Quick SSL: Prevede la verifica dell'azienda sul nome a Dominio e su una casella di posta. Rilascio immediato. Validi
per un host, il lucchetto del browser apparirà “chiuso” e non è previsto il sigillo.
Rapid SSL wildcard: Come “Rapid SSL” ma valido per tutti gli host del dominio.
Quick SSL premium: Come “Quick SSL” ma con sigillo GeoTrust con data/ora e nome a dominio, che apparirà sul sito web.
Servizi inclusi

Quick SSL premium SAN: Come “Quick SSL premium” ma valido anche per tre domini in alias e abbinato ad assicurazione di
$500.000,00.
True Business ID: Prevede 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 e saranno richiesti documenti addizionali. Il lucchetto del
browser apparirà “chiuso” ed è previsto il sigillo GeoTrust contenente il nome a dominio con data/ora e nome dell'azienda che
apparirà sul sito web con rimando all'azienda.

Ricordiamo che puoi abbinare ai servizi di accesso i nostri servizi di Posta elettronica, Posta elettronica avanzata, PEC, registrazione domini, web hosting, servizi cloud, ecc.

Caratteristiche qualitative ed eventuali limitazioni | Condizioni particolari
LIMITAZIONI

La corretta visualizzazione del sigillo e/o del lucchetto può dipendere dal browser utilizzato dal cliente, in particolare per dispositivi mobili.

PAGAMENTO

La modalità di pagamento previsto è il SEPA/SDD bancario (che sostituisce il vecchio R.I.D.), con pagamento della prima fattura tramite
bonifico bancario o carta di credito.

Servizio di assistenza e punti di contatto | Come contattare il servizio di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa
Assistenza tecnica | Segnalazione guasti o disservizi
Modalità prioritaria Apertura ticket online su
https://servizioclienti.panservice.it
Posta elettronica assistenza.fibra@panservice.it
Telefono
0773 / 410084 - 1510084

Amministrazione | Segnalazione pagamenti, quesiti su fatture
Posta elettronica
Telefono
PEC

amministrazione@panservice.it
0773 / 410020
panservice@pec.panservice.it (Solo da caselle PEC)

Ufficio contratti | Attivazioni, rinnovi, cessazioni
Posta elettronica
Telefono
Fax

Indirizzo ufficio.contratti@panservice.it
0773 / 41.00.20
0773 / 47.02.19

Informazioni commerciali | Informazioni sui servizi
Posta elettronica
Telefono
Numero verde

info.commerciali@panservice.it
0773 / 41.00.20
800 / 90.14.92 (Numero verde, solo da rete fissa)

Tempi di attivazione | In quanto tempo posso avere il servizio ?
I tempi di attivazione previsti sono tipicamente di 1 o 2gg lavorativi in base al servizio scelto salvo complicazioni amministrative.

Validità dell'offerta | Da quando posso sottoscrivere quest'offerta
Tariffe in vigore dal 1 gennaio 2019. Eventuali variazioni tecniche o economiche saranno tempestivamente comunicate, salvo modifiche di tasse o imposte applicabili al
prezzo del servizio in assenza di contestuali modifiche al prezzo del servizio.

Presa visione | Chiarezza delle condizioni economiche applicate
Dichiaro di aver preso visione di tutte le condizioni economiche del servizio contenute nella presente informativa precontrattuale.
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