OVH

CONDIZIONI PARTICOLARI CONTO PREPAGATO
Ultimo aggiornamento il 27 ottobre 2010

Definizioni :
Cliente : utilizzatore del servizio « conto prepagato »
OVH s.r.l. a socio unico : prestatore del servizio, di seguito OVH.
Conto prepagato: conto sul quale il Cliente accredita i Punti acquistati.
Punti: crediti del Cliente da utilizzare per i servizi offerti da OVH.
Operazioni: servizi offerti da OVH che supportano la tariffazione in punti
ARTICOLO 1: OGGETTO
Le presenti condizioni particolari, che integrano le condizioni generali dei servizi
OVH pubblicate sul sito www.ovh.it, disciplinano l’erogazione e la fruizione,
nonchè le condizioni economiche del servizio di « conto prepagato ».
Le
presenti
condizioni
particolari,
pubblicate
sul
sito
all’indirizzo
http://www.ovh.com/fr/produits/prepaid, devono intendersi prevalenti su quelle
generali in caso di contrasto tra esse.
ARTICOLO 2: EROGAZIONE DEL SERVIZIO
OVH fornisce il supporto informatico, gli strumenti di sicurezza ed i software
necessari al funzionamento del servizio di prepagamento.
OVH mette a disposizione del Cliente un'interfaccia di pagamento per convertire il
credito in punti per utilizzare i servizi OVH.
ARTICOLO 3: FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il conto prepagato é utilizzabile per le operazioni che supportano la tariffazione in
Punti.
ARTICOLO 4: COMPETENZE DEL CLIENTE
L’utilizzo del conto prepagato richiede, da parte del Cliente, una buona
conoscenza ed una buona capacità di utilizzo dell’applicazione “posta elettronica”,
affinché l'interfaccia del conto prepagato possa identificare ed autentificare i dati
trasmessi dal Cliente.
OVH mette a disposizione del Cliente tutte le informazioni relative e necessarie
per l’utilizzo dell’interfaccia del conto prepagato sul suo sito, all'indirizzo seguente
http://www.ovh.com/fr/produits/prepaid
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ARTICOLO 5: TARIFFE E PAGAMENTO
Le tariffe dei Punti sono disponibili per la consultazione online direttamente sul
sito, all'indirizzo http://www.ovh.com/fr/produits/prepaid
OVH si riserva il diritto di modificare il costo dei punti.
Il servizio di conto prepagato permette l’accredito dei punti acquistati.
OVH potrà proporre offerte che permettano al Cliente di beneficiare di riduzioni.
Le modalità di pagamento (per l'acquisto dei punti) sono le stesse che quelle per il
pagamento di un servizio OVH (bonifico, carta di credito o vaglia postale).
OVH mette a disposizione del Cliente un'interfaccia integrata in quella di gestione
per accreditare il proprio conto prepagato e visualizzare la cronologia dei
movimenti effettuati.
ARTICOLO 6: FATTURAZIONE
Il cliente disporrà di un'interfaccia di gestione per acquistare i punti.
A seguito dell’acquisto sarà emessa regolare fattura.
L’accredito e l’utilizzo dei punti sarà riportata nell'interfaccia di gestione e sarà
confermata tramite l'invio di una email al Cliente.
ARTICOLO 7: RIMBORSO DEI PUNTI
I punti non potranno essere rimborsati, salvo che la mancata utilizzazione del
servizio dipenda da OVH.
ARTICOLO 8: ESONERO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' DI OVH
OVH non potrà essere ritenuta responsabile per le interruzioni del servizio o altre
anomalie derivanti da “intrusioni nel sistema” da parte di terzi, nonchè da forza
maggiore.
In ogni caso, OVH risponderà solo per le somme versate dal Cliente sul conto
prepagato al momento della notifica del reclamo.
ARTICOLO 9: PASSWORD
Il Cliente avrà in qualsiasi momento accesso al proprio conto prepagato,
utilizzando la login e la password attribuiti da OVH al momento dell'apertura del
conto.
La password é personale e riservata.
Il Cliente é responsabile unico, totale ed esclusivo delle password che OVH
fornisce. Ogni utilizzo effettuato della password e dell'identificativo del Cliente
sarà responsabilità esclusiva del Cliente.
In caso di smarrimento della password, il Cliente deve darne immediata
comunicazione a OVH, la quale provvederà ad interrompere l'accesso al conto con
la vecchia password e a consegnarne al cliente una nuova. Tutte le operazioni
effettuate prima della suddetta comunicazione sono considerate effettuate dal
Cliente.
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ARTICOLO 10: DURATA
Il contratto avrà durata a tempo indeterminato.
Il Cliente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone preavviso, a
mezzo raccomandata a.r. da inviarsi a OVH, almeno sei mesi prima.
Il Cliente dovrà utilizzare tutti i Punti entro tale scadenza, diversamente non
potranno essere rimborsati
ARTICOLO 11: RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DI OVH
OVH potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione a
mezzo raccomandata a.r., con un preavviso di sei mesi.
Inoltre, OVH si riserva il diritto di sospendere il conto prepagato in modo
temporaneo.
ARTICOLO 16: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Salva l’applicabilità delle norme del Codice del Consumo, per tutte le controversie
relative al presente contratto sarà competente il Foro di Milano.
Le parti, di comune accordo, potranno adire anche organi di composizione
extragiudiziale, ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 70/2003.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di
approvare specificamente per iscritto le seguente clausole: art. 8, art. 10, art. 11,
art. 12.
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