
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
ultima versione in data 01/11/2021 

 

Le seguenti condizioni sono applicabili ai rapporti contrattuali tra: 

• Hosting-ocusfocus.com by Castoldi Paolo , con sede legale in Via Giovanni Verga, 27 

20099 Sesto San Giovanni, Milano , in seguito denominata Ocusfocus, 

• e ogni persona fisica o giuridica, consumatore o professionista, di diritto privato o di diritto 

pubblico, in seguito denominata “il Cliente”. 

 

DEFINIZIONI : 

 

Assistenza tecnica : si occupa di supportare il Cliente al momento dell'installazione e 

durante l’utilizzo del servizio acquistato per quanto di sua competenza. 

Cliente: persona fisica o giuridica, consumatore o professionista, di diritto privato o di diritto 

pubblico, contraente delle condizioni contrattuali generali e particolari per i servizi Ocusfocus. 

 

Incidente: problema o malfunzionamento del servizio di hosting (Hardware o di Sistema server ad 

esclusione di quanto di competenza dello sviluppatore). 

 

Preventivo: prospetto descrittivo comunicato da Ocusfocus, su richiesta del Cliente, contenente le 

tariffe applicabili alle operazioni future da effettuare. 

 

Diagnostica : ricerca effettuata da Ocusfocus, su richiesta del Cliente, per identificare 

possibili problemi di funzionamento del servizio. 

 

Identificativo Cliente : account del Cliente per tutti i servizi sottoscritti presso Ocusfocus, 

che permette l'accesso alla o alle interfaccie di gestione. 

 

Interfaccia di gestione : spazio "Manager" accessibile dal sito E-commerce e/o Pannello Plesk 

e/o Pannello WHM/cPanel da parte del Cliente a seguito di identificazione tramite l'inserimento 

del proprio identificativo cliente e della password associata. 

 

ARTICOLO 1: OGGETTO 

 

Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la fornitura e i costi dei servizi erogati da 

Ocusfocus ai propri Clienti e sono da integrarsi con le condizioni particolari dei singoli servizi. 

 

ARTICOLO 2: OBBLIGHI DI OCUSFOCUS 

 

2.1. Ocusfocus si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari nonchè le 

disposizioni tecniche che regolano i servizi offerti. 

2.2. Ocusfocus si impegna, altresì, a mantenere i servizi funzionanti, fatti salvi i casi di cui all’art.3.



 

 

 

ARTICOLO 3: ESONERO DI RESPONSABILITA' DI OCUSFOCUS 

 

3.1. Ocusfocus non sarà ritenuta responsabile dell’inadempimento della prestazione relativa alla 

fornitura del servizio nei seguenti casi: 

 

A-causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 1218 c.c. (incendio, esplosione, difetto delle reti di 

trasmissione, crollo degli impianti, epidemia, terremoto, inondazione, guasto elettrico, guerra, 

embargo, domanda o esigenza di qualsiasi governo, sciopero, boicottaggio, pandemie, o 

qualsiasi altra circostanza al di fuori del ragionevole controllo di Ocusfocus), o di 

impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 c.c., norme entrambe applicabili al 

presente contratto. In tali casi Ocusfocus si impegna a dare immediata notizia al Cliente del 

verificarsi di uno dei sopra citati eventi ed è dispensata dall’esecuzione delle proprie obbligazioni 

nel limite di detti impedimenti, limitazioni o difficoltà. Il Cliente sarà, di conseguenza, dispensato 

dall’esecuzione delle sue obbligazioni relative a detti servizi. 

Se gli effetti di una causa di forza maggiore si protrarranno per un periodo superiore a 30 giorni – 

decorrenti dalla relativa notifica – ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto senza 

diritto ad alcun indennizzo  e/o rimborso dall’altra parte; 

 

B-fatto e colpa del Cliente, ed in particolare: 

. deterioramento dell’applicazione; 

. da fonti esterne dalle librerie softaculous o Plesk fornite  

   unitamente al piano di hosting 

. applicazione installata  

. utilizzazione non conforme e negligente dei terminali da parte del Cliente e/o della sua clientela; 

. divulgazione o utilizzo illecito della password comunicata al Cliente; 

. distruzione parziale o totale delle informazioni trasmesse o salvate in seguito ad errori 

imputabilidirettamente o indirettamente al Cliente. 

In caso di  malfunzionamento del servizio  imputabile a colpa del  Cliente, tutte le riparazioni 

da ciò derivanti saranno addebitate a quest’ultimo; 

 

C-interruzione temporanea o definitiva del servizio disposta dall’autorità amministrativa e/o 

giudiziaria; 

 

D- discontinuità del servizio dovute a fluttuazioni della banda passante e/o a criticità del fornitore 

diaccesso. 

 

3.2. Non si intende a carico di Ocusfocus l’obbligo di salvataggio dei dati memorizzati dal 

Cliente, il quale deve, di conseguenza, prendere tutte le misure necessarie per la salvaguardia dei 

propri dati. I dati contenuti nei backup programmati dall’utente o backup di sistema giornalieri, 

hanno lo scopo di essere un veloce ripristino nel caso di necessità dovute a modifiche o errate 

cancellazione da parte dell’utente. Non hanno quindi lo scopo di essere la soluzione per un 

“disaster recovery”. 

 

ARTICOLO 4: ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

 

 L'assistenza tecnica è resa esclusivamente nei tempi e secondo le modalità indicate sul sito 

www.hosting-ocusfocus.com. Il Cliente è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente 

ad Ocusfocus eventuali irregolarità o disfunzioni dal medesimo rilevate per il Servizio. 

Ocusfocus farà ogni ragionevole sforzo per prendere in carico quanto prima i problemi 

comunicati dal Cliente, compatibilmente agli orari in cui è fornita l’attività di assistenza  

 Ocusfocus potrà effettuare eventuali interventi “personalizzati" e, in ogni caso, interventi  

finalizzati ad erogare l’assistenza tecnica necessaria a garantire il buon 

funzionamento del Servizio. In tali ipotesi il Cliente autorizza Ocusfocus e/o le aziende 



 

eventualmente dalla stessa incaricate ad effettuare l’intervento tecnico richiesto e/o necessario; 

il Cliente, prende atto ed accetta che detto intervento avvenga con tempistiche variabili in 

ragione dei seguenti criteri:  

a) tipo di intervento richiesto;  

b) ordine di arrivo della richiesta di intervento;  

c) carattere di priorità della richiesta di intervento.  

 Al fine di consentire la corretta e celere esecuzione dell'intervento richiesto il Cliente si 

impegna a fornire tutte le specifiche e le informazioni richieste da Ocusfocus. 

 

 Con l'intervento di cui al presente comma, esclusivamente di tipo tecnico, il Cliente: 

 a) dichiara di essere consapevole che tale intervento può avere un alto grado di rischio per 

il funzionamento del Servizio o per l’integrità di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli stesso 

immessi e/o trattati mediante il Servizio; e 

 b) prende atto ed accetta che Ocusfocus, con l’effettuazione dell’intervento, assume 

obbligazione di mezzi e non di risultato e che, in nessun caso, parteciperà alla gestione o porrà in 

essere interventi sui dati e/o informazioni e/o contenuti da Egli trattati e/o immessi mediante i Servizi 

e/o nella propria postazione remota non partecipando e/o determinando in alcun modo i medesimi; e 

 c) accetta, ora per allora, di farsi carico di tutti i rischi connessi; e 

 d) si impegna, ora per allora, a procurarsi, prima dell'esecuzione dell'intervento, una copia 

di backup completa dei dati e/o informazione e/o contenuti da egli immessi e/o trattati mediante il 

Servizio. 

 Ocusfocus si impegna a garantire un livello di professionalità adeguato alla prestazione delle 

attività richieste, secondo la regola d’arte e comunque con la prescritta diligenza e per il tempo 

strettamente necessario alla prestazione del servizio richiesto, ed al contempo non acquisisce 

e/o memorizza informazioni presenti negli archivi del Cliente. 

 Fermo quanto sopra in ogni caso il Cliente, ora per allora, solleva da ogni responsabilità 

Ocusfocus e/o le Aziende da essa controllate ed il loro personale, nonché le Aziende esterne 

incaricate dell'intervento ed il loro personale, per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di 

qualsiasi natura e specie patiti e patiendi per o a causa degli interventi. 

 Ocusfocus si riserva la facoltà di sospendere o interrompere l’erogazione dei Servizi per 

procedere ad interventi tecnici di manutenzione. In tal caso sarà data comunicazione al Cliente 

in apposita area “Stato del network” e/o “comunicazioni” detta comunicazione indicherà 

altresì le tempistiche del ripristino. 

 Il Cliente prende atto ed accetta, ora per allora, che Ocusfocus utilizza sistemi software di c.d. 

“patching” i quali svolgono in modo automatizzato interventi di rimozione di vulnerabilità e/o 

malware e/o virus eventualmente presenti all’interno dei file caricati dal cliente nello spazio 

sua disposizione e di relativa loro correzione. Pertanto, il Cliente solleva, ora per allora, la 

stessa Ocusfocus per gli eventuali danni, diretti o indiretti, di qualsiasi natura e specie patiti e 

patiendi per o a causa di tali interventi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

quelli derivanti dall’interruzione del Servizio e/o mancata visibilità del sito internet e/o perdita 

di dati. 

 

ARTICOLO 5: SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

 

 Ocusfocus, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata 

come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere o 

interrompere il Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: 

a) il Cliente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel 

Contratto, ivi comprese quelle contenute nella Policy di utilizzo dei servizi Ocusfocus; 

        b) il Cliente ometta di riscontrare, in tutto o in parte, le richieste di Ocusfocus e comunque il suo  

            comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda  

 

              

              inadempiente al Contratto o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni; 

 c) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da Terzi non autorizzati; 



 

 d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di 

Ocusfocus, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di 

sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato 

quando Ocusfocus, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o 

eliminate le cause che avevano determinato la sua sospensione/interruzione; 

 e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o 

anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativo e comunque nel caso in 

cui detta controversia abbia ad oggetto il nome a dominio registrato, i suoi contenuti, le relative 

caselle di posta elettronica o atti e comportamenti posti in essere attraverso il medesimo. In simili 

ipotesi, Ocusfocus si riserva la facoltà di rinnovare, a propria discrezione ed a mero titolo di cortesia 

e quindi senza che così facendo assuma alcuna obbligazione nei confronti del Cliente o dei Terzi 

interessati, la registrazione del nome a dominio presso l’Authority competente per una o più 

annualità mantenendo, tuttavia, in essere i provvedimenti precedentemente adottati. Il legittimo 

assegnatario del nome a dominio interessato dalla contestazione potrà ottenerne la disponibilità, 

previo pagamento in favore di Ocusfocus del prezzo del rinnovo o dei rinnovi da questa eseguiti nei 

termini di cui sopra. 

 f) sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria; 

 g) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza e/o garanzia di riservatezza; 

 h) qualora il Cliente utilizzi apparecchiature difettose o non omologate, oppure che 

presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità del 

Servizio, possano danneggiare l’integrità della rete e/o disturbare il Servizio e/o creare rischi per 

l’incolumità fisica delle persone e delle cose. 

In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata l’eventuale 

azione di Ocusfocus per il risarcimento del danno. 

 Ocusfocus si impegna ad assicurare la migliore funzionalità del sistema, ma non assume 

alcuna responsabilità sia verso i propri Clienti sia verso Terzi per ritardi, cattivo 

funzionamento, sospensione e/o interruzione nell'erogazione del Servizio determinati da cause 

ad essa non imputabili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 a) caso fortuito, eventi catastrofici o di forza maggiore; 

 b) fatto del terzo, anche fornitore di Ocusfocus; 

 c) malfunzionamento o non conformità degli apparecchi di connessione di cui il Cliente si 

è dotato o comunque di quelli dal medesimo utilizzati; 

 d) manomissione o interventi sui servizi o sulle apparecchiature eseguiti dal Cliente o da 

parte di soggetti Terzi non autorizzati da Ocusfocus; 

 e) guasti e malfunzionamenti delle macchine e dei software, siano essi di proprietà di 

Ocusfocus che dei suoi fornitori. 

 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente resta impregiudicata 

l’eventuale azione di Ocusfocus per il risarcimento del danno. Durante la sospensione del 

Servizio, a qualsiasi causa dovuta, il Cliente non potrà avere accesso a dati e/o informazioni 

e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati mediante il Servizio. Resta inteso che in tali 

casi, Ocusfocus non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione subiti e/o subendi dal 

Cliente e/o da Terzi, siano essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo perdite economiche/finanziarie, di affari, di ricavi e di utili e/o 

di avviamento commerciale; il Cliente, pertanto, prende atto ed accetta che nulla avrà da 

pretendere da Ocusfocus a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ad altro titolo. 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 6: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE 

a) Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e di accettare 

tutte le clausole in esso contenute. 

b) Il Cliente si assume la responsabilità per dichiarazioni inveritiere dei propri dati personali, 



 

bancari e fiscali 

c) Le password fornite da Ocusfocus per l’accesso ai servizi sono personali.Il Cliente, 

pertanto, è il responsabile unico ed esclusivo delle stesse, nonchè del loro utilizzo  illecito o 
fraudolento, anche da parte di collaboratori e/o dipendenti del Clienti.In caso di  smarrimento, il 

Cliente dovrà darne immediata comunicazione ad Ocusfocus e modificarla. 

d) Il Cliente si impegna a rispettare l’insieme delle disposizioni di legge e dei regolamenti in 

materia, nonchè a rispettare i diritti dei terzi e ad inoltrare all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali le informazioni richieste. 

e) Resta a carico del Cliente la stipula delle assicurazioni necessarie a garanzia dei 

danni derivanti dalla conclusione del presente contratto o dalla sua esecuzione. 

f) Il Cliente si impegna a manlevare Ocusfocus da qualsiasi richiesta danni dovesse 

pervenire da  terzi  a causa dell’attività svolta utilizzando i servizi Ocusfocus. 

g) Il Cliente dovrà dare immediata comunicazione di tutte le modificazioni dei propri dati. 

h) Il Cliente dichiara di assumersi la paternità di quanto effettuato utilizzando i servizi 

Ocusfocus. L’inosservanza da parte del Cliente di quanto previsto nelle presenti condizioni 

generali e nelle condizioni speciali, che comporti il configurarsi di un illecito civile e/o 

penale comporterà il diritto di Ocusfocus di interrompere, immediatamente e senza 

preavviso, i servizi al Cliente e di risolvere immediatamente il contratto, fatto salvo il 

diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni che Ocusfocus dovesse subire. 

i) Il Cliente si impegna a manlevare Ocusfocus da qualsiasi richiesta di danni inoltrata a 

quest’ultima da terzi. 

 

ARTICOLO 7:  SUPPORTO TECNICO 

a) Sito internet Ocusfocus mette a disposizione del Cliente il sito https://www.hosting-

ocusfocus.com Tale sito, oltre a contenere i riferimenti necessari ad entrare in contatto con il 

personale di Ocusfocus, riporta: 

a. i riferimenti per contattare l'Assistenza tecnica di Ocusfocus; 

b. le coordinate del servizio per la richiesta di prestazioni ulteriori rispetto a quelle 

comprese nel contratto sottoscritto dal Cliente, da considerarsi oggetto di fatturazione 

separata. 
c. In caso di malfunzionamento del Servizio, il Cliente dovrà preliminarmente consultare la 

documentazione ed effettuare i test tecnici indicati da Ocusfocus. In caso di mancata 

risoluzione del malfunzionamento riscontrato, il Cliente dovrà aprire un ticket di “incidente” 

tramite l'interfaccia Cliente dell'E-commerce 

b) Procedura di comunicazione di “incidente” Per aprire un ticket di “incidente”, il Cliente 

dovrà compilare il modulo specifico disponibile sul sito E.commerce dal pannello cliente , 

dalla sua interfaccia di gestione, nella stessa sezione nella quale potrà trovare anche i 

precedenti tickets  contenenti lo scambio di informazioni elettroniche tra il Cliente ed 

Ocusfocus. Il Cliente deve seguire le indicazioni fornite dal supporto Ocusfocus per 

consentire la migliore realizzazione della Diagnostica. Il Cliente autorizza, pertanto, 

espressamente Ocusfocus a collegarsi al suo servizio e ad effettuare tutte le operazioni 

necessarie all'elaborazione di una Diagnostica sia a livello hardware che a livello software.

https://www.hosting-ocusfocus.com/
https://www.hosting-ocusfocus.com/


 

 

c) Ocusfocus si riserva il diritto di rifiutare di effettuare qualsiasi intervento se rileva 

che il Cliente utilizza il servizio in violazione delle condizioni generali e particolari dei 

contratti sottoscritti o delle leggi e dei regolamenti in vigore. 

d) Presa in carico dell’Incidente ed elaborazione della Diagnostica Una volta aperto il ticket di 

“incidente”, Ocusfocus dovrà effettuare una Diagnostica in modo da individuare l'origine e 

la causa del malfunzionamento riscontrato. Se Ocusfocus determina che il 

malfunzionamento è dovuto a sua responsabilità, il costo relativo alla realizzazione della 

Diagnostica sarà interamente assunto da Ocusfocus conformemente ai termini contrattuali 

applicabili al Servizio. Contrariamente, se la Diagnostica evidenzia che l'Incidente non è di 

responsabilità di Ocusfocus o non ne conferma l’esistenza, al Cliente saranno addebitati i 

relativi costi su base forfettaria. 

e) Risoluzione del Malfunzionamento, Ocusfocus comunicherà la causa del malfunzionamento 

ed indicherà al Cliente le soluzioni tecniche da apportare per la risoluzione del problema 

riscontrato. Per la risoluzione del malfunzionamento, non imputabile ad Ocusfocus, 

quest’ultima invierà al Cliente il preventivo corrispondente al costo delle operazioni di 

risoluzione. 

f) Condizioni di pagamento Le somme dovute per l’intervento di assistenza tecnica 

saranno fatturate il mese successivo all’intervento effettuato. Qualora l’intervento sia 

effettuato in prossimità della scadenza del contratto cui l’intervento di riferisce, l'insieme 

delle somme dovute, comprese quelle per l'Assistenza tecnica, saranno fatturate 

contestualmente. Se non sarà pagato il costo di un intervento, non ne saranno eseguiti altri. 

 

ARTICOLO 8 : MODALITA’ DI ATTIVAZIONE, TARIFFE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

a) Attivazione 

L'attivazione dei servizi avverrà entro massimo tre giorni dal pagamento. In caso di mancata 

attivazione nel termine suddetto, per causa imputabile ad Ocusfocus, il Cliente ha diritto di 

risolvere il contratto ed ottenere il rimborso di quanto già versato. 

b) Tariffe 

Le tariffe in vigore per le diverse prestazioni proposte da Ocusfocus sono disponibili per la 

consultazione on linesul sito E-commerce 

 

I servizi o le  prestazioni ordinate sono riportati  sul modulo d’ordine. 

 

Ocusfocus si riserva la facoltà di modificare i costi dei servizi in qualsiasi momento. Nel caso in cui 

le nuove tariffe siano meno vantaggiose per il Cliente, Ocusfocus lo informerà, tramite posta 

elettronica o con avviso on line sul sito trenta giorni prima che la modifica divenga efficace. Il 

Cliente, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, potrà recedere dal presente 

contratto, senza penale alcuna,  dandone comunicazione ad Ocusfocus a mezzo raccomandata 

a.r.. In mancanza della comunicazione di recesso le nuove tariffe si considereranno accettate dal 

Cliente. 

Ocusfocus si riserva il diritto di addebitare, con decorrenza immediata, tutte le nuove tasse 

o qualunque importo derivante dall’incremento di qualunque imposta. 

Qualsiasi contestazione riguardante la fatturazione dovrà essere inoltrata per posta elettronica 

all'indirizzo billing@hosting-ocusfocus.com entro un mese dall'emissione della fattura.

mailto:billing@hosting-ocusfocus.com


 

c) Pagamento 

 

Il pagamento delle tariffe può essere effettuato: 

• on line con carta di credito al momento della conclusione del contratto dove previsto 

• on line tramite Paypal dove previsto 

• a mezzo bonifico bancario dove previsto 

 

Ocusfocus confermerà al Cliente il ricevimento dell’ordine di acquisto e del pagamento, nonchè lo  

informerà per posta elettronica dell’evasione dell’ordine. 

In caso di rinnovo, il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza. In 

mancanza, il servizio rimarrà sospeso per i successivi trenta giorni, alla scadenza dei quali, in 

difetto di pagamento, il servizio verrà interrotto definitivamente e qualsiasi suo contenuto 

cancellato. 

d) Durata 

Il servizio ha la durata prevista nell’ordine di acquisto. I dati saranno cancellati al termine 

dell’erogazione del servizio. 

Ocusfocus si impegna a effettuare un minimo di 2 avvisi per posta elettronica prima dello scadere 

del servizio. 

e) Rinnovo del servizio 

Ocusfocus avviserà il Cliente, a mezzo posta elettronica, della scadenza del contratto, onde 

consentire al Cliente di provvedere al pagamento del rinnovo del servizio. 

 

ARTICOLO 9  : EFFICACIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. SOSPENSIONE ED 

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

 

a) Efficacia del contratto 

Il contratto perderà efficacia alla scadenza prevista nel contratto. Il contratto può essere rinnovato 

tramite il sito E-commerce, acquistando nuovamente lo stesso prodotto, anche dallo storico acquisti 

con il pagamento da parte del Cliente del prezzo corrispondente, ai sensi dell’articolo 7. 

b) Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento di una delle partialle proprie obbligazioni, cui non venga posto 

rimedio entro 7 giorni dalla notifica dell’inadempimento all’altra parte, il contratto sarà risolto 

di diritto, fatti salvi tutti i danni imputabili alla parte inadempiente. 

c) Sospensione del servizio 

In caso di necessità, Ocusfocus si riserva la possibilità di sospendere il servizio per procedere ad 

un intervento tecnico, al fine di migliorarne il funzionamento o per un’operazione di manutenzione. 

Il servizio potrà, altresì, subire limitazioni o sospensioni qualora Ocusfocus riceva 

comunicazioni in tal senso dalla autorità competente, amministrativa, arbitrale o giudiziaria, o 

una diffida da parte di un terzo che lamenta la violazione dei propri diritti, in conformità a 

quanto previsto dal D. Lgs. 70/2003. 

d) Interruzione del servizio 

Ocusfocus si riserva il diritto di  interrompere il servizio  fornito al Cliente  se le modalità di 

utilizzo dello stesso comportano un pericolo per il mantenimento della sicurezza o della stabilità 

della infrastruttura di Ocusfocus. Nel limite delle possibilità, Ocusfocus informerà previamente il 

Cliente.



 

 

ARTICOLO 10: DATI PERSONALI 

 

Ocusfocus informa il Cliente che i suoi dati sono registrati e sono oggetto di trattamento ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003. 

Il Cliente ha il diritto di accedere, modificare, correggere e cancellare i propri dati raccolti ai sensi 

dell’art 7 del predetto D. Lgs. 196/2003, contattando Ocusfocus all'indirizzo privacy@hosting- 

ocusfocus.com 
 

ARTICOLO 11: DIRITTO DI RECESSO 

Il Cliente potrà recedere dal presente contratto entro dieci giorni dal pagamento del servizio, 

mediante invio di raccomandata a.r. ad Ocusfocus. In tal caso verrà restituito l’importo corrisposto. 

Il Cliente, tuttavia, (anche il ‘consumatore’ ai sensi del Codice del Consumo) accetta che, in caso di 

esecuzione iniziata prima della scadenza di dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, non potrà 

più esercitare il suddetto diritto di recesso. 

Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto, senza il pagamento di alcuna penalità, nei casi 

previsti dall’art. 3.1. 

Il Cliente potrà, infine, recedere dal contratto, prima della scadenza, dandone comunicazione a 

mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo : Castoldi Paolo, Via Giovanni Verga, 27 20099 Sesto San 

Giovanni (Milano) In tal caso, tuttavia, il Cliente non potrà pretendere il rimborso da parte di 

Ocusfocus delle somme già versate. 

Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso di rinnovo del contratto. 

 

ARTICOLO 12: CLAUSOLA PENALE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c., in caso di inadempimento da parte di Ocusfocus, 

quest’ultima sarà tenuta a versare al Cliente una somma pari al minor importo tra: 

a) l’ammontare delle somme effettivamente versate dal Cliente stesso ad Ocusfocus , per il 

periodo considerato o fatturato al Cliente sempre da Ocusfocus e, 

b) l’importo delle somme che corrispondono al prezzo della prestazione, per la parte di 

servizio per la quale la responsabilità di Ocusfocus è stata comprovata. 
Resta in ogni caso esclusa la risarcibilità del danno ulteriore. 
 

 

POLICY 

 

Premessa 

La mancata ottemperanza a questa AUP comporterà l'immediata sospensione o interruzione del 

Servizio (in conformità con le condizioni di fornitura ad esso relative. Tutte le richieste di 

informazioni riguardo al contenuto del presente documento dovranno essere indirizzate aprendo 

apposito ticket dalla pagina assistenza. 

 

Violazioni 

E' vietato l'uso della rete e dei servizi Ocusfocus per porre in essere e/o promuovere comportamenti 

illegali, abusivi o irresponsabili, tra cui: 

 • l'accesso non autorizzato o l'uso non autorizzato di dati, sistemi o reti, ivi incluso ogni 

tentativo di sondare, esaminare o testare la vulnerabilità di un sistema o di una rete o di violare le 

misure di sicurezza o di autenticazione senza l'espressa autorizzazione del proprietario del sistema o 

della rete; 

 • il porre in essere o rendersi parte di attività che rechino interferenze con l'utilizzo del Servizio 

a qualsiasi utente del medesimo, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attacchi 

mediante software pirata, cracks, keygenerators, serials, attacchi informatici di ogni tipologia ivi 

compresi gli attacchi DOS, virus o altri componenti dannosi o tentativi deliberati di sovraccaricare un 

sistema di trasmissione; 
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 • creare situazioni di pericolo e/o di instabilità e/o altri problemi di natura tecnica a seguito di 

attività di programmazione e/o modalità di utilizzo che impattino sulla qualità del Servizio del cliente 

o di altri clienti arrecando danno ai medesimi, ad Ocusfocus e/o a terzi; 

 • la raccolta o l'utilizzo di indirizzi e-mail, nomi o altri identificativi senza il consenso della 

persona interessata (inclusi, senza limitazione, spamming, phishing, truffe internet, furto di password, 

spidering); 

 • la raccolta o l'utilizzo di informazioni di terzi senza il consenso del proprietario delle 

informazioni; 

 

 • l'uso e/o la diffusione di qualsiasi informazione falsa, fuorviante, ingannevole anche, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, mediante web, e-mail o newsgroup; 

 • l'utilizzo del servizio per la distribuzione di software che raccolga fraudolentemente 

informazioni su un utente o trasmetta fraudolentemente informazioni sull'utente; 

 • l'utilizzo del servizio per la distribuzione di software 

c.d. "adware" a meno che non:  

(i) sia in possesso di consenso esplicito dell'utente al download e all'installazione del software sulla 

base di un avviso chiaro e ben visibile sulla natura del software;  

(ii) si tratti di software facilmente removibile con l'uso di strumenti standard per tale scopo, inclusi nei 

principali sistemi operativi (come, a titolo esemplificativo, Microsoft "ad / remove"); 

 • offrire informazioni al pubblico (testuali o grafiche) nocive dell'immagine di Ocusfocus 

tramite i servizi messi a disposizione; 

 • utilizzare i Servizi Ocusfocus per offrire sistemi di comunicazione anonima, senza un adeguato 

mantenimento delle identità secondo quanto richiesto dalla legislazione vigente, quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, c.d. "TOR" o "anonymizer". 

 

Uso delle risorse del sistema 

L'utente non potrà né utilizzare il servizio in modo che interferisca con il normale funzionamento dei 

servizi di Ocusfocus né fare un uso improprio delle risorse di sistema quale, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, l'utilizzo di software che saturino la capacità prestazionale della rete, del sistema disco 

e della CPU su piattaforma condivisa (ad esempio hosting, posta elettronica, etc) per tempi prolungati 

se non per quei servizi offerti da Ocusfocus in forma dedicata o con garanzia del 100% (come ad 

esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo server dedicati e private hosting). In tali circostanze, 

Ocusfocus potrà richiedere di ripristinare il livello di normalità qualora tale utilizzo non conforme 

confligga, ad insindacabile giudizio della stessa, con l'utilizzo degli altri utenti. L'utente si impegna a 

non utilizzare apparecchiature difettose o non omologate secondo gli standard europei, oppure che 

presentino delle disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare i Servizi e/o 

creare rischi per l'incolumità fisica delle persone. Ocusfocus, infatti, non presta alcuna garanzia circa 

la compatibilità degli apparati e dei programmi (hardware e software) utilizzati dal Cliente con il 

Servizio, essendo tutte le relative verifiche a carico esclusivo del Cliente. Altresì, l'Utente dovrà 

utilizzare lo spazio web, eventualmente acquistato presso Ocusfocus, esclusivamente per la 

pubblicazione del sito web e non come repositorio, ossia come strumento per la mera archiviazione di 

files e/o filmati/video e/o di materiale proprio e/o scaricabile anche da altri siti; 

 

E-mail commerciali 

E' vietata la diffusione di messaggi commerciali se non si è in grado di dimostrare che: 

 • i destinatari abbiano dato il loro preventivo consenso a ricevere posta elettronica tramite 

espressa procedura opt-in; 

 • le procedure di raccolta del consenso comprendano strumenti opportuni a garantire che la 

persona che presta il proprio consenso sia il titolare dell'indirizzo e- mail per il quale è stato fornito il 

consenso; 

 • si conservi la prova del consenso del destinatario in una forma che possa essere prontamente 

prodotta su richiesta, con l'onere del destinatario delle richieste di Ocusfocus al riguardo di produrre 

prova del consenso entro 72 ore dalla ricezione della richiesta della medesima; 

 • siano applicate procedure che consentano ad un destinatario di revocare il proprio consenso, 

come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un collegamento nel corpo della e-mail od istruzioni 

per rispondere con la parola "Rimuovi" nella riga dell'oggetto, e si sia in grado di ottemperare alla 



 

revoca del consenso entro 48 ore dal ricevimento, informando i destinatari che la revoca del loro 

consenso sarà lavorata in 48 ore al massimo; 

 • sia sempre evidenziato un indirizzo e-mail per i reclami in un luogo ben visibile su ogni sito 

web associato alla e-mail, e si riscontrino tempestivamente i messaggi inviati a tale indirizzo. 

Non è consentito oscurare in qualsiasi forma il mittente della e-mail. L'indirizzo e-mail mittente dovrà  

comparire nel corpo del messaggio o nella linea "Da" della e-mail. 

Queste disposizioni si applicano ai messaggi inviati tramite il Servizio, o per i messaggi inviati da 

qualsiasi rete da parte dell'utente o da qualsiasi persona per suo conto che direttamente o 

indirettamente si riferisca al recipient di un sito ospitato tramite i Servizi. Inoltre, non sarà possibile 

utilizzare un servizio "terzo" di posta elettronica che non applichi procedure simili a tutti i propri 

clienti. Questi requisiti si applicheranno nella stessa misura alle liste di distribuzione create da terze 

parti come se la lista fosse stata creata dal Cliente. Ocusfocus si riserva il diritto di verificare e 

monitorare in qualsiasi momento il rispetto delle disposizioni sopra elencate, anche con richiesta di 

informazioni a campione mediante metodo opt-in. Ocusfocus potrà sospendere la trasmissione di 

messaggi di posta elettronica che violino le presenti disposizioni. 

 

Autenticazione SMTP - Policy 

A completamento delle disposizioni sopra riportate, non sarà consentito inviare attraverso i server 

SMTP Ocusfocus messaggi e-mail di contenuto analogo a più di centocinquanta (150) destinatari. I 

tentativi di aggirare questa limitazione mediante la creazione di più account o mediante qualsiasi altro 

mezzo saranno intesi come una violazione di tale restrizione. 

Ocusfocus si riserva il diritto di sospendere la trasmissione dei messaggi che violino queste 

disposizioni. Inoltre, i servizi di posta potranno essere limitati, sospesi, o interrotti qualora venisse 

ravvisata una violazione di questa AUP, in conformità con le condizioni generali di fornitura. 

 

Test di vulnerabilità 

L'utente non potrà in alcun modo tentare di sondare, esaminare, penetrare o testare la vulnerabilità del 

sistema di rete Ocusfocus o di violare la sicurezza di Ocusfocus o delle relative procedure di 

autenticazione, sia con tecniche passive che invasive, senza l'espresso consenso scritto di Ocusfocus, 

né, allo stesso modo, potrà effettuare dette attività mediante il servizio fornito da Ocusfocus nei 

confronti delle reti e/o delle informazioni di Terzi senza il loro esplicito consenso. 

 

Contenuti offensivi 

E' vietato pubblicare, trasmettere o memorizzare su o tramite la rete e gli apparati Ocusfocus qualsiasi 

contenuto o link a contenuti che Ocusfocus ritenga ragionevolmente: 

 • costituire, raffigurare, favorire, promuovere o riferirsi in qualsiasi modo alla pedofilia, al 

razzismo, al fanatismo, o a contenuti di pornografia che non siano inseriti nel rispetto delle normative 

vigenti in materia ed accessibili solo alle persone di maggiore età; 

 • essere eccessivamente violenti, incitare alla violenza, contenere minacce, molestie o 

espressioni di odio; 

 • essere sleali o ingannevoli in relazione alle leggi di tutela dei consumatori di qualsiasi 

giurisdizione, inclusi lettere a catena e schemi a piramide; 

 • essere diffamatorio o violare la privacy di una persona; 

 • creare un rischio per la sicurezza della persona o della salute, un rischio per la sicurezza 

pubblica o la salute pubblica, compromettere la sicurezza nazionale o interferire con indagini 

dell'Autorità giudiziaria; 

 • divulgare in modo improprio segreti commerciali o informazioni riservate o di proprietà di 

terzi; 

 • avere lo scopo di aiutare terzi ad eludere diritti di copyright; 

 • violare il copyright di terzi, i marchi, i brevetti o altro diritto di proprietà altrui; 

 • riferirsi (o presentare collegamenti) a gioco d'azzardo e/o casinò on-line, promuovere droghe 

illegali, violare le leggi sul controllo delle esportazioni, si riferiscano al gioco d'azzardo illegale o 

illegale traffico di armi; 

 • essere altrimenti illegali o sollecitare un comportamento illegale secondo le leggi applicabili 

nella relativa giurisdizione, del Cliente o di Ocusfocuse o trasmissione che si basi sulla rete Internet. 

 



 

Materiale protetto da copyright 

E' vietato l'uso della rete Ocusfocus per scaricare, pubblicare, distribuire, copiare o utilizzare in 

qualsiasi modo qualsiasi opera di testo, musica, software, arte, immagine o altro protetti dal diritto 

d'autore ad eccezione del caso in cui: 

 • sia stato espressamente autorizzato dal titolare del diritto; 

 • sia altrimenti consentito dalle vigenti leggi sul copyright nella pertinente giurisdizione. 

 

Disposizioni finali 

Il Cliente si impegna a comunicare ad Ocusfocus i propri dati personali necessari all'integrale e 

corretta esecuzione del contratto; garantisce, altresì, sotto la propria personale ed esclusiva 

responsabilità, che i predetti dati sono corretti, aggiornati e veritieri e che consentono di individuare la 

sua vera identità. Il Cliente si impegna a comunicare ad Ocusfocus ogni variazione dei dati forniti, 

tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi della predetta 

variazione, ed altresì a fornire in qualsiasi momento, previa richiesta di Ocusfocus, prova adeguata 

della propria identità, del proprio domicilio o residenza e, se del caso, della propria qualità di legale 

rappresentante della persona giuridica richiedente o intestataria del Servizio. Al ricevimento della 

suddetta comunicazione, Ocusfocus potrà richiedere al Cliente documentazione aggiuntiva diretta a 

dimostrare le variazioni comunicate. Nel caso in cui il Cliente ometta di fornire ad Ocusfocus la 

predetta comunicazione o la documentazione richiesta, oppure nel caso in cui abbia fornito ad 

Ocusfocus dati che risultino essere falsi, non attuali o incompleti o dati che Ocusfocus abbia motivo, a 

suo insindacabile giudizio, di ritenere tali, Ocusfocus si riserva il diritto di: 

 a) rifiutare la richiesta inoltrata dal Cliente avente ad oggetto operazioni da eseguire in 

riferimento al Servizio; 

 b) sospendere i servizi con effetto immediato, senza preavviso ed a tempo indeterminato; 

 c) annullare e/o interrompere senza preavviso eventuali operazioni di modifica dei dati 

associati al Servizio; 

 d) risolvere il contratto. 

 

Il Cliente accetta che qualora gli indirizzi IP pubblici assegnati al proprio account vengano inseriti 

all'interno di una black-list (database di abuso) come quella presente su www.spamhaus.org, si 

incorrerà nella automatica violazione della presente AUP; conseguentemente, Ocusfocus 

potrà adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per proteggere i propri IP, ivi compresa la 

sospensione e/o cessazione del servizio, indipendentemente dal fatto che gli IP siano stati 

segnalati/inseriti in black-list per causa imputabile al Cliente. 

il Cliente accetta che possano essere messi in quarantena o cancellati i dati memorizzati su un sistema 

condiviso qualora i suddetti dati siano infettati da un virus o altrimenti corrotti, e abbiano, ad 

insindacabile giudizio di Ocusfocus, un potenziale per infettare o danneggiare il sistema o i dati di 

altri Clienti che vengano immessi sulla stessa infrastruttura. 

Il Cliente si impegna ad osservare le norme di buon uso delle risorse di rete comunemente definite 

"Netiquette". 

 

SLA 

Nessun rimborso previsto nel "Service Level Agreement" di Ocusfocus, quando presente, sarà 

concesso per interruzioni del servizio derivanti da violazioni della presente AUP. 


