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Premessa

OVH SAS è una società francese, sita in 2 rue Kellermann 59100 Roubaix Francia. OVH
SAS propone per i domini registrati dal suo intermediario un servizio di preservazione delle
informazioni personali denominato OVH Whois Obfuscateur (OWO™). 

ARTICOLO 1: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio OWO offre al titolare di un dominio registrato dall'intermediario di OVH SAS, ed
in  particolare  al  cliente  persona  fisica,  la  possibilità  di  mascherare  una  parte  delle  sue
coordinate  al  livello  dell  archivio  dati  "whois",  allo  scopo di  proteggerlo  da  ogni  azione
commerciale abusiva che si sosterrebbe sulla raccolta di informazioni accessibili  tramite il
database di dati " whois". 
Il  servizio  OWO permette  ai  clienti,  persone  fisiche  di  non  vedere  le  loro  informazioni
personali pubblicate nella base di dati Whois, solo i cognomi e i nomi dei contatti rimangono
visibili.
Il servizio è ugualmente accessibile alle persone giuridiche, tuttavia solo l'indirizzo elettronico
può essere mascherato, le altre informazioni rimangono infatti visibili nel Whois.
Il servizio è strettamente limitato ai domini di tipo tld registrati presso OVH SAS e scade in
occasione della soppressione del dominio o del suo trasferimento verso un altro register. 

ARTICOLO 2: RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE 

OVH SAS ricorda al cliente che quest'ultimo ha l'obbligo, conformemente alle condizioni di
registrazione  di  un  dominio,  di  fornire  coordinate  valide,  e  tenere  le  sue  informazioni
aggiornate. In caso di coordinate non corrette inserite dal cliente, OVH SAS 

si riserva il diritto di sospendere senza preavviso il servizio OWO per l'insieme dei domini del
cliente. 
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A tutti gli effetti, per i clienti che utilizzano il loro dominio nel quadro di un'attività in linea,
OVH  SAS  ricorda  che  quest'attività  potrebbe  essere  sospetta  allla  comunicazione
d'informazioni obbligatorie : nome dell'editore del sito, del direttore di pubblicazione...
OVH SAS raccomanda dunque al cliente che desiderasse beneficiare del servizio OWO
di pubblicare l'insieme delle informazioni legali a livello del suo sito Internet.
Il cliente s'impegna a non utilizzare le coordinate fornite dal servizio OWO al di fuori del
servizio  fornito  dalla  società  OVH  SAS.  S'impegna  dunque,  senza  che  questa  lista  sia
esauriente, a non far apparire queste informazioni al livello del suo sito Internet, nelle proprie
comunicazioni o nei suoi supporti pubblicitari.
OVH SAS sospenderà il servizio OWO del cliente in caso di violazione delle condizioni 
di registrazione del dominio per il quale il servizio OWO è attivato. 
D'altra parte, il cliente riconosce il diritto ad OVH SAS di comunicare le sue informazioni per
qualsiasi domanda posta dalle autorità competenti. 

ARTICOLO 3 : OWO FAX E TELEFONO

Il numero di telefono del cliente è sostituito da un numero francese utilizzato per il servizio
OWO ed identico a tutti i clienti di questo servizio.
Il cliente è informato che il servizio OWO non costituisce in alcun caso un sistema d'inoltro
delle  comunicazioni.  Le  chiamate  o  fax  effettuati  a  destinazione  di  questo  numero  non
saranno trasferiti o trasmessi al cliente. 

ARTICOLO 4 : OWO EMAIL

Il servizio OWO mette a disposizione del cliente un inoltro della posta elettronica mutevole
che rinvia i messaggi ricevuti verso l'indirizzo email di contatto fornito dal cliente, allo scopo
d'evitare la registrazione abusiva delle coordinate elettroniche del cliente al centro di una base
dati commerciale. Il cliente è informato che OVH SAS procederà nel corso di questo inoltro
ad una selezione preliminare delle emails e potrà così procedere alla soppressione delle emails
che appaiono come SPAM, virus o altro. Il cliente lascia alla società OVH SAS il compito di
determinare i  criteri  di  selezione del servizio,  e non gli  riconosce alcun obbligo quanto a
quest'ultimo. 

ARTICOLO 5: OWO POSTALE 

Il cliente è informato che il servizio OWO non costituisce un servizio d'inoltro della posta;
non riconosce dunque a OVH SAS alcun obbligo quanto al successo o al termine  d'inoltro di
qualsiasi posta che gli sarebbe indirizzata tramite il servizio OWO. OVH SAS non garantirà
alcun seguito presso il trasportatore che sarà stato scelto per trasmettere la posta del cliente.
OVH SAS non potrà essere tenuta responsabile di qualsiasi perdita o deterioramento subito
per la posta che trasmette da parte del servizio OWO. Il cliente assumerà solo le eventuali
conseguenze legate
 all'estensione del tempo di trasmissione della posta legata al servizio OWO, in particolare per
quanto riguarda le comunicazioni di messa in mora.
Il  cliente  riconosce a OVH SAS il  diritto  di  non inoltrare posta  di  natura  pubblicitaria  o
commerciale. 

ARTICOLO 6: MODIFICA 
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OVH SAS si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni 
d'utilizzo  del  servizio  OWO;  OVH  SAS  invita  i  clienti  di  questo  servizio  a  consultare
regolarmente la loro interfaccia di gestione. 

ARTICOLO 7: DISPOSIZIONI GENERALI 

7.1 La nullità 

La  nullità  di  una delle  clausole delle  presenti  condizioni  d'utilizzo del  servizio  OWO, in
applicazione di una legge, di un regolamento o al seguito di una decisione di una giurisdizione
competente passata in forza di cosa giudicata non trascinerà la nullità delle altre clausole delle
presenti che conserveranno il loro pieno effetto e portata.
In questo caso, le parti dovranno per quanto possibile sostituire la disposizione annullata da
una  disposizione  valida  che  corrisponde  allo  spirito  ed  all'  oggetto  delle  condizioni
contrattuali. 

7.2 Clausole

Le  clausole  degli  articoli  delle  condizioni  contrattuali  hanno  il  solo  scopo  di  facilitare  i
riferimenti e non hanno essi stessi, un valore contrattuale o un significato particolare. 

7.3 Comunicazioni 

Per qualsiasi scambio d'informazioni per posta elettronica, la data e l'ora del server d' OVH
farà fede tra le parti. Queste informazioni saranno conservate da OVH per tutto il periodo
contrattuale.
Tutte le notifiche, comunicazioni, messe in mora previste dalle condizioni generali saranno
considerate valide se indirizzate da raccomandata con avviso di 
ricevimento a: 
• Per OVH SAS: 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX
• Per il cliente: l' indirizzo postale e/o e-mail che ha fornito. 

ARTICOLO 8: FORO COMPETENTE 

In caso di controversia con un cliente,   la competenza espressa è attribuita al tribunale di
commercio di Roubaix (Francia),  nonostante pluralità di convenuto o appello in garanzia,
anche per le misure d'urgenza, conservatori in procedura per direttissima o su richiesta. 

ARTICOLO 9: LEGGE APPLICABILE 
Le presenti condizioni d' utilizzo del servizio OWO sono disciplinate dalla legge francese.
Così pure per le norme sostanziali,  le norme di forma, all' esclusione, d' una parte, delle
norme di conflitto previste dalla legge francese, e dall' altra, dalle disposizioni delle legge
francese che sarebbero contrarie alle presenti condizioni d' utilizzo. 

OVH SAS, 2 rue Kellermann- 59100 Roubaix - France
Téléphone : +33 3 20 45 36 80 - Fax : +33 3 20 20 09 58 - Site Internet : www.ovh.com - Hotline : http://ovh.com/fr/contact/support/
SAS au capital de 500 000 € RCS Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00011 - Code APE 721Z - N° TVA : FR 22-424-761-419-00011


