CONDIZIONI PARTICOLARI – CERTIFICATO SSL
Versione del 9/08/2013

ARTICOLO 1: OGGETTO E INTERPRETAZIONE
1.1. Le presenti Condizioni Particolari descrivono le condizioni contrattuali applicabili in relazione alla fornitura di
un certificato elettronico associato al nome di dominio di un Cliente ospitato sulla piattaforma di hosting di OVH
(il “Servizio”). Le presenti Condizioni Particolari devono esser lette congiuntamente alle Condizioni Generali di
Servizio, che costituiscono parte integrante della regolamentazione del Servizio qui disciplinato.
1.2 Ogni definizione richiamata e non contenuta nelle presenti Condizioni Particolari ha il significato ad essa
attribuito nelle Condizioni Generali di Servizio.
1.3 In caso di incongruenza tra le presenti Condizioni Particolari e le Condizioni Generali di Servizio,
prevarranno le presenti Condizioni Particolari. Allo stesso modo, in caso di incongruenza tra le presenti
Condizioni Particolari e le condizioni di registrazione, rinnovo e trasferimento di nomi di dominio, prevarranno le
presenti Condizioni Particolari.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI DI SERVIZIO
2.1 Il certificato elettronico è un file di dati elettronico firmato numericamente ed emesso da una autorità di
certificazione per garantire il legame giuridico tra il nome di dominio e l’amministratore del sito internet (il
“Certificato”).
Il Certificato permette al Cliente di eseguire trasferimenti di informazioni cifrate sul sito internet associato al
nome di dominio per il quale è stato ottenuto il Certificato.
2.2 Il Cliente prende atto che potrà ottenere un Certificato solo ove (i) disponga di un nome di dominio e (ii)
abbia sottoscritto un contratto di utilizzo di un servizio di hosting compatibile con il Servizio, tra quelli indicati
come tali sul Sito di OVH.
2.3 Il Servizio prestato da OVH ai sensi delle presenti Condizioni Particolari consiste nell’interagire con l’autorità
di certificazione competente a rilasciare il Certificato ai fini dell’ottenimento di quest’ultimo. Con la sottoscrizione
del Servizio, il Cliente delega OVH ad agire per suo conto presso l’autorità di certificazione per ottenere il
Certificato, accettare gli accordi di sottoscrizione con l’autorità di certificazione, procedere alla conferma del suo
ordine presso tale autorità e compiere tutte le operazioni utili o necessarie per ottenere il Certificato. Fermo
restando la generalità di quanto precede, il Cliente autorizza espressamente OVH a trasmettere all’autorità di
certificazione tutte le informazioni relative al Cliente, al suo sito e/o o al suo dominio, utili o necessarie per
l’ottenimento del Certificato e/o la fornitura del Servizio.
2.4 Il Cliente riconosce e accetta che il Certificato è associato esclusivamente al dominio indicato dal Cliente al
momento della richiesta del Servizio (con o senza WWW, sotto-domini non inclusi) e che, pertanto, non è
possibile associare il Certificato ad un altro nome di dominio. Il Cliente riconosce e accetta inoltre che non è
possibile fornire più di un Certificato per ogni nome di dominio.
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ARTICOLO 3: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
3.1 Il Cliente si impegna a incaricare OVH quale unico interlocutore per la fornitura del Certificato e a non
contattare direttamente l’autorità di certificazione senza il preventivo consenso scritto di OVH.
3.2 Il Cliente riconosce che, ai fini della corretta fornitura del Servizio, dovrà comunicare ad OVH le proprie
coordinate esatte e aggiornate. Il Cliente prende atto e accetta che, ove fornisca coordinate e/o informazioni
incomplete o non corrette, il Certificato potrebbe essere revocato o annullato da parte di OVH o da parte
dell’autorità di certificazione. In tale caso il Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso del compenso pagato per il
Servizio ne ad alcun altro importo. Resta inoltre inteso che il Cliente si impegna a tenere indenne OVH da
qualsiasi danno, responsabilità e/o spesa sostenuta da OVH a causa della comunicazione da parte del Cliente di
informazioni incomplete o non corrette.
3.3 Il Cliente si impegna a essere unico responsabile dello spazio di hosting del sito sul quale è installato il
Certificato e a custodire con cura le credenziali di accesso necessarie per la gestione dello spazio di hosting.
3.4 Il Cliente si impegna a utilizzare il Servizio in buona fede e con diligenza, in conformità alle presenti
Condizioni Particolari e delle Condizioni Generali di Servizio e nel rispetto di qualsiasi legge o regolamento
applicabile.

ARTICOLO 4: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI OVH
4.1 OVH si impegna a fare ragionevoli sforzi per ottenere il Certificato nel minor tempo possibile da quando il
nome di dominio del Cliente è confermato presso il registro del dominio e la propagazione DNS necessaria al
buon funzionamento del Servizio è terminata. Resta inteso che OVH non sarà responsabile di eventuali ritardi
nell’emissione del Certificato da parte dell’autorità competente.
4.2 OVH si riserva il diritto, con un preavviso al Cliente di almeno 30 giorni attraverso i propri mezzi di
comunicazione abituale (mailing list, forum, sito internet www.ovh.com), di procedere alla modifica o alla
cessazione del Servizio qualora l’autorità di certificazione incaricata del rilascio del Certificato interrompa la
propria attività o non disponga più del diritto di emettere Certificati. In tal caso OVH si impegna a rimborsare al
Cliente gli importi proporzionali al periodo di Servizio pagato e non utilizzato. Resta inteso che tali somme
saranno gli unici importi dovuti al Cliente che non avrà diritto ad alcun altra somma a nessun titolo.

ARTICOLO 5: DURATA DEL CONTRATTO E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
5.1 Il Cliente può sottoscrivere il Servizio al momento dell’ordine di uno o più nomi di dominio sul Sito di OVH,
secondo le tariffe indicate sul Sito di OVH. Il Servizio è sottoscritto dal Cliente per la stessa durata del servizio di
hosting al quale è associato.
5.2 Il Cliente riconosce e accetta che la cessazione del servizio di hosting al quale è associato il Servizio
comporterà l’immediata cessazione del Servizio. Resta inoltre inteso che il rinnovo di tale servizio di hosting
dovrà essere gestito autonomamente dal Cliente in conformità con le condizioni di fornitura di tale servizio di
hosting.
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5.3 Il Servizio sarà automaticamente rinnovato in caso di rinnovo del servizio di hosting al quale il Servizio è
associato, tranne nel caso in cui il Cliente notifichi ad OVH per iscritto che non intende rinnovare il Servizio,
prima del rinnovo del servizio di hosting in questione.
ARTICOLO 6: RECESSO
6.1 In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 10.1 delle Condizioni Generali di Servizio, il Cliente (anche ove
rivesta la qualifica di consumatore ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo) prende atto e accetta
espressamente che il rilascio di un Certificato associato al suo nome di dominio costituisce una fornitura di un
bene personalizzato.
6.2 Alla luce di quanto disposto dall’art. 55, comma 2, lettera c) del Codice di Consumo e di quanto previsto dal
precedente articolo, il Cliente non potrà pertanto esercitare il diritto di recesso in relazione agli ordini o rinnovi
del Servizio.
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