
LETTERA ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ ACCESSO FTP
DA SPEDIRE VIA FAX AL N 0421/66405

OGGETTO :  Consegna dati accesso ftp

Con la presente

la  società  ________________________  P.IVA___________________________

C.  Fiscale____________________ nella  persona  del  suo  legale  rappresentante 

________________________________ dichiara di ricevere da De'Sign SC, società presso i cui server 

alloggia  il  dominio  www._________________________________________  i  codici  per  accedere 

direttamente e pubblicare sul web i contenuti del proprio sito e che per tale motivo, la SUDDETTA società 

a partire dalla data del presente è unica responsabile del contenuto sia esso costituito da immagini, testi, 

filmati, suoni e quant'altro; i costi di ripristino per eventuali danni arrecati al server (perdita di dati, file, 

quant'altro) saranno a esclusivo carico della suddetta società.

Vi chiedo di inviare i codici all'indirizzo mail____________________________________________oppure 

al fax __________________

Tutela della riservatezza dei Vostri dati - Dichiarazione ex art. 13 D. Igs 196/2003

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali di ciascuna di esse avverrà ai soli fini di gestione del presente accordo per  
obblighi previsti da leggi, regolamenti o da norme comunitarie. Restano salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, che le parti  
dichiarano di conosce. Tutti i dati a Voi pertinenti raccolti nei nostri archivi o comunque comunicatici mediante qualunque forma (lettera 
cartacea, telefono, fax, posta elettronica, visita) saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla legge n. 196 del 2003
Nessun dato sarà comunicato ad alcun altro soggetto senza Vostra preventiva autorizzazione, salva, in assenza di Vostra esplicita 
indicazione contraria scritta, l’inclusione di citazioni o collegamenti ipertestuali (link) a Vs. siti, Cd-Rom, od altri prodotti multimediali da  
noi  realizzati,  nel  nostro  sito  o in  materiale  divulgativo  (brochure,  pieghevoli)  a  titolo  di  referenza.  Tutto  quanto  ci  viene da Voi  
comunicato è comunque da noi considerato quale informazione di natura riservata. Il Titolare del trattamento è De'Sign SC
Autorizzo De'Sign SC al trattamento dei dati riservati forniti, ai fini sopra esposti.

LUOGO DATA FIRMA E TIMBRO 

___________________________ _________________________
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