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Modulo di acquisto certificati SSL 

  Nome Domini da certificare 

1.  

2*. 

3*. 

4*. 

5*. 
*I numeri da 2 a 5 sono riservati in caso di acquisto di certificati multidominio (SSLTRUEBUSINESSSAN-AS - SSLTRUEBUSINESSEVSAN-
AS) In caso di acquisto di certificato wildcard usate l’asterisco per evidenziare il dominio jolly (ad esempio *.dominio.it). 
Indicate il dominio completo che volete certificare (indicare dominio.it non significa certificare www.dominio.it). 

 
a) Prerequisito email di verifica 
 webmaster@dominio.xx Per completare l’acquisto il cliente, nel caso non abbia già la posta con 

Readytec, dovrà poter accedere ad una delle caselle di posta elettronica 
amministrative per comprovare il possesso del dominio da certificare. 
Indicate quella in cui potrà essere inviato il link per la verifica del 
dominio 

 admin@dominio.xx 
 administrator@dominio.xx 
 hostmaster@dominio.xx 

  postmaster@dominio.xx 
 

b) Selezione della tipologia di acquisto 
VENDITA UNA TANTUM SENZA RINNOVO ANNUALE (DURATA ANNUALE NON RINNOVABILE) 

 SSLRAPID-1 Domain Validation 1 

SERVIZIO HOSTING WEBFARM READYTEC A CANONE ANNUO CON RINNOVO COME DA CONDIZIONI GENERALI  

 SSLRAPID-AS Domain Validation 1 

 SSLRAPID-WILDCARDAS Domain Validation 1 dominio + illimitati sottodomini 

 SSLWEBSERVER-AS Organization Validation 1 

 SSLTRUEBUSINESSSAN-AS Organization Validation 1 dominio + 4 domini aggiuntivi inclusi. 

 SSLWEBSERVEREV-AS Extended Validation 1 

 SSLTRUEBUSINESSEVSAN-AS Extended Validation 1 dominio+ 4 domini aggiuntivi inclusi. 

 
c) Dati del Riferimento Amministrativo 
 Nome e Cognome 
 Indirizzo di Residenza 
 CAP      Città  Prov. 
 Telefono  Nazionalità 

 
d) Dati Azienda / Ente Pubblico / Associazione / Altro Soggetto 
 Ragione Sociale 
 Indirizzo 
 CAP       Città  Prov. 
 Telefono*  Nazionalità 

*In caso di certificati Organization Validation e/o EV Indicate un numero di telefono a cui potete essere contattati facilmente, 
obbligatoriamente un numero di telefonia fissa legato all’organizzazione, a cui possiate rispondere a chi vi contatterà per 
verificare che siate effettivamente voi a richiedere la certificazione. 
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CORRISPETTIVI E CANONI 
 
 

VENDITA UNA TANTUM  COSTO ATTIVAZIONE CORRISPETTIVO UNA TANTUM 

 SSLRAPID-1 €16,00 + IVA  / 15 min. €59 + IVA 

    

    

    

SERVIZIO HOSTING WEBFARM READYTEC  CANONE ANNUO 

 SSLRAPID-AS €89,00 + IVA 

 SSLRAPID-WILDCARDAS €279,00 + IVA 

 SSLWEBSERVER-AS €229,00 + IVA 

 SSLTRUEBUSINESSSAN-AS €379,00 + IVA 

 SSLWEBSERVEREV-AS €329,00 + IVA 

 SSLTRUEBUSINESSEVSAN-AS €529,00 + IVA 
 
 
 

Per la descrizione dei prodotti si rinvia al contenuto del sito  
https://www.readytec.it/it-cloud/information-technology/certificati-ssl/ 
 
 
 
Compila ed invia questo modulo all’indirizzo domini@readytec.it 
 

 
 

Data_________________  
 
Per accettazione: 
 
 
 
_____________________________ 
Timbro e firma del Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.readytec.it/it-cloud/information-technology/certificati-ssl/
mailto:domini@readytec.it
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CONDIZIONI GENERALI 
 
1. CANONI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO – LIMITI ALLE ECCEZIONI DEL CLIENTE:  
Il Canone ed i Corrispettivi in genere si intendono sempre convenuti in forma anticipata 
Readytec addebiterà il canone al Cliente a decorrere dalla data di attivazione del relativo servizio. 
Qualora il primo periodo di servizio sia inferiore ad un anno solare, Readytec fatturerà al Cliente un canone pro-rata per i dodicesimi relativi. 
Qualsiasi tassa, imposta, contributo erariale o locale o comunque nominati, che dovessero gravare o essere commisurati sui canoni, sono a totale carico 
del Cliente. 
Il canone relativo al servizio non comprende i costi dei supporti telematici ed i costi della connessione telematica del Cliente, salvo diverso accordo 
contrattuale. 
Il canone stabilito all’atto della firma del Contratto di servizi ha valore per il periodo della prima scadenza. In seguito è soggetto a revisione annuale 
secondo il criterio adottato nella revisione prezzi che si basa sulla variazione dell‘indice ISTAT.  
Il Cliente non potrà far valere diritti o sollevare eccezioni di alcun tipo se prima non avrà provveduto ad eseguire i pagamenti previsti dal Contratto. 
2. DURATA E RINNOVO TACITO DEI CONTRATTO (DIVERSI DALLE VENDITE UNA TANTUM) 
I servizi diversi dalle vendite una tantum avranno la durata indicata sul Contratto o, in mancanza di indicazione, avrà durata non inferiore ad un anno e, 
comunque, scadenza il 31 Dicembre.  
Alla sua scadenza la durata del Contratto sarà tacitamente prorogata di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi, salvo disdetta scritta di una delle parti all’altra 
da far pervenire a Readytec S.p.a., Via S.P. 146 n. 19 Loc. Querce al Pino - 53043 Chiusi (SI); a mezzo lettera raccomandata A.R., 180 (centoottanta) 
giorni prima della scadenza e comunque entro il 30 giugno di ogni anno per l’anno successivo. 
Laddove la disdetta sia inviata oltre i suddetti termini, la stessa sarà ritenuta valida solo per la scadenza successiva a quella per la quale è pervenuta in 
ritardo. In tal caso saranno dovuti dal Clienti a Readytec tutti i corrispettivi previsti per il periodo di proroga, anche nel caso di rifiuto o non utilizzo dei 
relativi servizi. 
La disdetta inviata dal Cliente, quand’anche nei termini, non avrà comunque alcun effetto nel caso in cui lo stesso risulti, alla data, moroso nel pagamento 
di tutto o parte dei corrispettivi dovuti a Readytec in forza del presente contratto. Pertanto, in tal caso, la disdetta avrà effetto solo dal gennaio successivo 
a quello di pagamento integrale del debito, compresi i canoni maturati in conseguenza del rinnovo tacito. 
3. MOROSITA’ DEL CLIENTE 
Readytec, ai sensi dell’art. 1460 Cod. Civ. si riserva di sospendere, senza obbligo di preavviso, ogni suo obbligo derivante dai rapporti contrattuali in 
essere con il Cliente in caso di morosità. La disattivazione di ogni servizio non darà, pertanto, adito a nessun diritto in favore del Cliente se moroso.  
4. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c, con conseguente interruzione del servizio senza alcun preavviso, nei casi 
di inadempimento degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali.  
In caso di risoluzione il Cliente è comunque tenuto a corrispondere al fornitore il prezzo per le prestazioni già eseguite. 
5. CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il Cliente non potrà trasferire a Terzi, in tutto o in parte, il Contratto, né i diritti e/o gli obblighi da esso scaturenti, neanche nei casi di cessione o affitto di 
azienda o ramo di essa, di fusione od incorporazione societaria.  
Il Cliente presta sin d’ora, ai sensi dell’art. 1407 c.c., il proprio consenso affinché Readytec possa cedere a Terzi il Contratto e/o trasferire a Terzi, in tutto 
o in parte, i propri diritti e/o gli obblighi derivanti dal Contratto. 
6. MODIFICHE DEI SERVIZI E VARIAZIONI ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Il Cliente prende atto ed accetta che i Servizi oggetto del Contratto sono caratterizzati da tecnologia in continua evoluzione e che, pertanto, Readytec si 
riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche del Servizio e di variare le condizioni dell’offerta in qualsiasi momento e senza preavviso. 
Qualora Readytec modifichi le presenti Condizioni Generali, dette modifiche saranno comunicate al Cliente a mezzo posta elettronica. Le predette 
modifiche avranno efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dalla loro comunicazione. Nello stesso termine il Cliente potrà esercitare la facoltà di recedere dal 
Contratto con comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A. R. a Readytec S.p.a., Via S.P. 146  n. 19 Loc. Querce al Pino - 53043 
Chiusi (SI). In mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le variazioni si intenderanno da 
questi definitivamente conosciute ed accettate. 
7. COMPETENZA E LEGGE APPLICABILE 
Il Contratto, i diritti e gli obblighi delle parti, da esso derivanti, sono disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana e secondo essa interpretati ed applicati. 
Per ogni controversia relativa al presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Siena. 
 
Data_________________  
 
Per accettazione:  
 
 
 
____________________________________ 
Timbro e firma del Cliente 
 
Per espressa e specifica accettazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. delle seguenti clausole: 1. Canoni e condizioni di pagamento – limiti 
alle eccezioni del cliente; 2. Durata e rinnovo tacito dei contratto (diversi dalle vendite una tantum); 3. Morosita’ del cliente; 4. Clausola risolutiva espressa; 5. 
Cessione del contratto; 6. Modifiche dei servizi e variazioni alle condizioni contrattuali; 7. Competenza e legge applicabile 
 
Data_________________  
 
Per accettazione: 
 
 
 
_____________________________ 
Timbro e firma del Cliente 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è: Readytec S.p.A., nella persona dell’amministratore delegato, Silvano Meloni. I dati sono conservati presso la sede legale in Chiusi (SI), S.P. 146, 
n.19 – Loc. Querce al Pino. Per avere maggiori informazioni o per conoscere l’organigramma privacy della nostra azienda, o altrimenti in attuazione dei Suoi diritti di 
interessato, potrà rivolgersi in qualsiasi momento al numero: 0578/232331 o in alternativa all’indirizzo: info@readytec.it. L’informativa è inoltre reperibile sul sito internet 
aziendale www.readytec.it nell’area Privacy policy aziendale. 
FINALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO 
La informiamo che il trattamento dei dati suddetti avverrà per finalità obbligatorie e facoltative: 
FINALITÀ OBBLIGATORIE: 
1. Trattamento dei dati necessario per dare esecuzione agli obblighi contrattuali e per esercitare i diritti scaturenti dal contratto stesso; 
2. Adempimenti fiscali, contabili ed in genere tutti gli adempimenti scaturenti da obblighi di legge connessi al contratto ed al rapporto conseguente; 
3. Gestione e monitoraggio dello status del cliente tramite a) raccolta informazioni tecniche e statistiche inerenti le ore di servizio/assistenza erogate e le problematiche 

segnalate, b) selezione di proposte commerciali e tecniche relative all’aggiornamento ed al miglioramento dei servizi contrattuali; 
4. Invio di mail di aggiornamento e informazione su prodotti affini o connessi a quelli oggetto di contratto, invito ad eventi organizzati, sia di formazione che di 

aggiornamento attinenti ai servizi contrattuali. In questo ultimo caso il titolare persegue anche un legittimo interesse connesso al marketing comunque finalizzato 
sempre all’offerta connessa ai servizi contrattuali; 

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità comunque connesse 
all’esercizio dei diritti ed all’espletamento degli obblighi residui. 

FINALITÀ FACOLTATIVE: 
5. L’invio di proposte commerciali relative a prodotti e servizi commercializzati dalla titolare, anche al di fuori di quelle sopra indicate, tramite e-mail, posta o telefono, con 

procedimenti decisionali di selezione affidati all’operatore od anche automaticamente; 
L’invio, sempre tramite e-mail, posta o telefonicamente, di inviti ad eventi, fiere e corsi, sempre finalizzati alla promozione commerciale di prodotti e servizi 
commercializzati dalla titolare; 

6. La raccolta, tramite e-mail, telefonicamente ed anche di persona, di interviste o questionari strettamente rivolti a raccogliere la sua opinione sul livello di gradimento, 
sulla qualità, sui limiti dei prodotti e servizi proposti o sull’organizzazione degli eventi, fiere e corsi. In tal caso l’intervista ed il questionario saranno utilizzati al fine di 
apportare miglioramenti ai prodotti e servizi offerti e potrà comportare la profilazione dei suoi dati, con processi decisionali anche automatizzati, esclusivamente per 
migliorare l’offerta o selezionare le categorie di prodotti o servizi o gli inviti in base alle sue preferenze. 

7. L’utilizzo e la pubblicazione sul sito web del titolare o sulla sua pagina facebook, solo con suo apposito e specifico consenso, di foto, video e informazioni didascaliche 
acquisite in occasione di eventi, fiere e corsi nonchè referenze specifiche sul servizio offerto. 

Stanti le finalità del trattamento facoltativo non è possibile stimare i tempi di durata. La durata sarà comunque limitata a due anni dall’ultima manifestazione di interesse o 
adesione ad una delle iniziative o proposte di cui alla presente informative. 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento potrà essere effettuato sia su supporto cartaceo che digitale. Nel primo caso il titolare garantisce la predisposizione delle misure minime di sicurezza previste 
dalla normativa. 
Il trattamento potrà comportare la profilazione dei dati, con processi decisionali anche automatizzati, esclusivamente per migliorare i servizi contrattuali e per selezionare le 
categorie di prodotti o servizi o gli inviti in base alle esigenze dell’interessato. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I suoi dati saranno trattati, nei limiti di cui alla presente informativa, esclusivamente dal titolare o dalle altre società appartenenti al Gruppo Readytec. 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati: 
• A soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 
• A soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale o per motivi connessi all’esercizio dei diritti o all’espletamento degli 

obblighi contrattuali o di legge; 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
1. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 
i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità dei dati, l'integrazione dei dati, quando vi ha interesse, b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 
5. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso, salvo i casi di trattamento per finalità obbligatorie. 
6. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy). 
7. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Roberto Caroti, Chiusi (SI), S.P. 146, n.19 – Loc. Querce al Pino, r.caroti@readytec.it, telefono 0578 232331. 
 
Il Titolare del trattamento 
 
 
Il sottoscritto avendo letto l’informativa che precede, in relazione ai trattamenti facoltativi (FINALITA’ FACOLTATIVE): 
 
Trattamento di cui la punto 5: “invio di proposte commerciali relative a prodotti e servizi nonché inviti ad eventi, fiere e corsi, sempre finalizzati 
alla promozione commerciale di prodotti e servizi” 

 Presta il consenso                                Nega il consenso 
 
Trattamento di cui la punto 6: “raccolta della sua opinione tramite interviste o questionari” 

 Presta il consenso                                Nega il consenso 
 
Trattamento di cui la punto 7: “utilizzo e la pubblicazione sul sito web del titolare o sulla sua pagina facebook (foto, video e altre informazioni)” 

 Presta il consenso                                Nega il consenso  
 
Data __________________ 
 
Per accettazione timbro e firma del Cliente 
 
______________________________________ 

mailto:r.caroti@readytec.it
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