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CONDIZIONI PARTICOLARI 
IP PER UDP 

 
Versione del 20/07/2012 

 

 

PREMESSO CHE: 
 
A) OVH adotta misure di protezione della propria infrastruttura informatica, al fine di garantire la 

migliore qualità di servizio ai propri clienti. Queste misure sono in particolare volte a limitare gli 
attacchi informatici verso la propria rete. 

 
B) Tali misure di protezione, tuttavia, potrebbero in taluni casi e ad alcune condizioni incidere 

sull’ottimale utilizzo del server da parte del Cliente. 
 
C) Alcuni Clienti, dichiarando di essere in grado di gestire e proteggere autonomamente un server 

dedicato, richiedono ad OVH la possibilità di utilizzare un indirizzo IP su cui OVH non applichi 
alcuna misura di protezione. 

 
D) Alla luce di quanto sopra, OVH è disponibile ad offrire ai propri Clienti la possibilità di utilizzare 

un indirizzo IP non protetto, nei termini e alle condizioni qui di seguito stabilite.  
 

Articolo 1:  DEFINIZIONI 
 
Server UDP: server dedicato su cui è attivo il Servizio. 
 
Servizio: la concessione di un indirizzo IP con UDP, ai sensi delle presenti Condizioni Particolari. 
 
Utilizzo Professionale: opzione che permette di usufruire di opzioni aggiuntive sui server dedicati, 
come indicato sul Sito di OVH. 
 
UDP: Protocollo di telecomunicazioni avente come particolarità quella di permettere un funzionamento 
in modalità connectionless. 
 
 

Articolo 2:  OGGETTO E INTERPRETAZIONE 

2.1 Le presenti Condizioni Particolari, descrivono le condizioni contrattuali applicabili al Servizio e 
devono esser lette congiuntamente alle Condizioni Generali di Servizio ed alle Condizioni 
Particolari di Locazione di server dedicati, che costituiscono parte integrante della 
regolamentazione del Servizio qui disciplinato. Le premesse costituiscono parte integrante e 
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sostanziale delle presenti Condizioni Particolari.  

 
2.2 Ogni definizione richiamata e non contenuta nelle presenti Condizioni Particolari ha il significato ad 

essa attribuito nelle Condizioni Generali di Servizio e/o nelle Condizioni Particolari di Locazione di 
server dedicati. 

 

Articolo 3:  DESCRIZIONE E CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO 
 

3.1. Il Servizio permette al Cliente di apportare le modifiche desiderate ad un server dedicato 
concesso in locazione da OVH ai sensi delle Condizioni Particolari di Locazione di server 
dedicati, utilizzando quindi il Server UDP senza le misure di protezione poste in essere da 
OVH sulla propria rete. 

 
3.2. Il Servizio può esser attivato da qualsiasi Cliente che disponga di almeno un server dedicato a 

condizione che su tale server sia attiva l'opzione Utilizzo Professionale.  
 

3.3. Attraverso la propria Interfaccia di Gestione, il Cliente potrà in qualsiasi momento decidere di 
disporre del Servizio su un server dedicato differente rispetto a quello scelto all’attivazione del 
Servizio, purché su quest'ultimo server sia disponibile ed attiva l'opzione Utilizzo 
Professionale. Resta inteso che, ove il Cliente decida di associare il Servizio ad un altro dei 
suoi server dedicati con durata inferiore al server a cui il Servizio era inizialmente associato, 
nessun rimborso sarà dovuto al Cliente. Nel caso in cui il nuovo Server UDP abbia durata 
superiore rispetto al server a cui il Servizio era inizialmente associato, al Cliente sarà richiesto, 
alla scadenza del Servizio come inizialmente attivato, di versare il costo del Servizio per il 
periodo eccedente e la fatturazione del Servizio sarà automaticamente associata a questo 
nuovo Server UDP. 

 
3.4. Le informazioni contenute nel Whois dell’indirizzo non sono personalizzabili da parte del 

Cliente. 
 

Articolo 4:  DURATA E CESSAZIONE DEL SERVIZIO 
 

4.1. Il Servizio avrà la stessa durata del contratto di locazione relativo al Server UDP.  
Il Cliente è tenuto a pagare anticipatamente il corrispettivo per il Servizio per tutta la durata del 
medesimo, restando inteso che, in nessun caso, tale corrispettivo potrà essere inferiore 
all’importo pagabile per un Servizio della durata di 1 mese. L’eventuale cessazione, a qualsiasi 
titolo, del contratto di locazione relativo al Server UDP comporterà l’automatica e immediata 
cessazione del Servizio, senza alcun obbligo di indennizzo al Cliente da parte di OVH. 

 
4.2. Resta inteso che, in caso di rinnovo del contratto di locazione relativo al Server UDP il 

Servizio sarà rinnovato ed il costo relativo sarà automaticamente associato alla prima 
fatturazione del Server UDP.  
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4.3. Resta inteso che, in caso di cessazione del Servizio per qualsiasi ragione, il Cliente non 
avrà alcun diritto sull’indirizzo IP concesso da OVH ai fini del Servizio, che potrà essere 
concesso da OVH a qualsiasi altro cliente. 

 

Articolo 5:  OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE 
 

5.1. Il Cliente si impegna ad utilizzare il servizio conformemente alle presenti Condizioni 
Particolari, alle Condizioni Generali di Servizio, alle Condizioni Particolari di Locazione dei 
server dedicati e a qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare applicabile al Servizio. 

 
5.2. Per definizione, l’indirizzo IP per UDP non è sottoposto alle misure di sicurezza e 

protezione impostate da OVH. Il Cliente dichiara di essere in grado di gestire e proteggere 
autonomamente il Server UDP ed è l’unico ed il solo responsabile dell’utilizzo del Servizio 
effettuato dal Cliente, dai suoi collaboratori o da qualsiasi altro soggetto cui il Cliente abbia 
consentito accesso al Servizio. 

 
5.3. Il Cliente che abbia la qualità di consumatore ai sensi del Codice del Consumo si impegna 

ad utilizzare il Servizio con la diligenza del buon padre di famiglia. 
 
5.4. Fermo restando gli ulteriori diritti di OVH previsti nelle Condizioni Generali di Servizio e 

nelle Condizioni Particolari di Locazione di server dedicati, qualora l’utilizzo del Servizio da 
parte del Cliente avvenga con modalità tali da incidere sulle attività della rete OVH e/o in caso 
di attacco informatico con sorgente o destinazione l'indirizzo IP per UDP, OVH avrà diritto di 
terminare immediatamente il Servizio, fermo restando il diritto di OVH di ottenere ristoro dal 
Cliente per ogni eventuale danno subito a causa della sua condotta in violazione del presente 
articolo. 
Resta inteso che, in caso di cancellazione del Servizio ai sensi del presente art 5.4, il Cliente 
non potrà più usufruire del Servizio su nessun server messo a disposizione in hosting da OVH. 
 

 
Luogo, data        Timbro e firma del Cliente 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare specificamente gli 
articoli 4 e 5 delle presenti Condizioni Particolari. 
 

 
Luogo, data        Timbro e firma del Cliente 


