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MODIFICA INTESTATARIO WEBFARM SERVICES 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO a cura dell’intestatario del Server o 

del legale rappresentante in caso di persone giuridiche 
 

Il modulo è da compilare in tutte le sue parti. In mancanza dei dati richiesti, la richiesta non potrà essere accolta. 

 

Il/La sottoscritto/a   

Codice fiscale   

Residente a   CAP   

Prov. ( ) in via/piazza    nr°   

Telefono   email  @  

Documento identità (da allegare alla presente) carta d’identità patente passaporto 

Numero documento   rilasciato da   data   

Da compilare OBBLIGATORIAMENTE in caso di intestatario corrispondente a 
persona giuridica / libero professionista / ditta individuale 

Legale rappresentante della   

Partita IVA/codice fiscale numerico   

Libero professionista    

Partita IVA   

Ditta individuale   

Partita IVA   

Attuale Intestatario del/i Server: 

Admin (n° ordine)   Admin (n° ordine)   

Admin (n° ordine)   Admin (n° ordine)   

Login  @aruba.it 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del predetto D.P.R., 

dichiara 

che le informazioni fornite per la compilazione del presente modulo, sono veritiere ed esattamente corrette e 

chiede 

che i dati intestatario del/i server di cui sopra vengano modificati in: 

Persona fisica / libero professionista / ditta individuale 

Nome cognome / denominazione   

Codice fiscale   

Partita IVA   

Residente a   
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CAP   Prov. ( ) nazionalità   

In via/piazza   nr°   

Telefono   email  @  

Persona giuridica (società, associazioni, enti) 

Ragione sociale/denominazione   

Partita IVA/codice fiscale numerico   

Sede legale (città)   CAP   

Prov. ( ) in via/piazza   nr°   

Telefono   email azienda  @  

Con rappresentante legale 

Nome   cognome   

Codice fiscale   

Telefono   email  @  

Login nuovo intestatario  @aruba.it 
 
Luogo   Data   Firma (timbro) titolare   
 
 

 
 
Con la sottoscrizione del presente documento, il sottoscritto cedente prende atto ed accetta espressamente che, per quanto concerne i dati e/o 
informazioni e/o contenuti immessi e/o trattati dal medesimo sull'Infrastruttura, è onere dello stesso provvedere a tutte le operazioni necessarie 
al salvataggio dei medesimi e da esso ritenute opportune prima dell’invio della presente richiesta; a tal riguardo, altresì, il cedente prende atto 
ed accetta che con la sottoscrizione del presente modulo, il medesimo manifesta la volontà di trasferire i dati e/o informazioni e/o contenuti 
predetti al nuovo intestatario, rimanendo Aruba sollevata da ogni responsabilità in merito a qualsiasi contestazione o controversia che dovesse 
insorgere al riguardo. 

 
 
Luogo   Data   Firma (timbro) cedente   
 
 
Accettazione nuovo intestatario  
Il sottoscritto nuovo intestatario, come sopra identificato, mediante la sottoscrizione del presente Modulo, in relazione alla richiesta di modifica 
sopra riportata, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del predetto D.P.R.,  

dichiara 

di essere munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente documento e dei relativi allegati e di accettare integralmente le Condizioni 
di fornitura dei Servizi Data Center, ver. 2.6, unitamente agli altri documenti qui di seguito indicati (pubblicate alla pagina: 
http://serverdedicati.aruba.it/documentazione/), che il sottoscritto dichiara di ben conoscere ed aver attentamente visionato: 

 Service Level Agreement; 

 Policy di utilizzo dei servizi Aruba. 

La suddetta documentazione forma e disciplina il “Contratto” avente ad oggetto la fornitura dei prodotti/servizi indicati nella menzionata Offerta. 

Altresì, in ordine al trattamento dei dati personali di terzi trattati e/o immessi a seguito della modifica oggetto della presente richiesta, il 
sottoscritto garantisce di aver preventivamente fornito ad essi le informazioni rese da Aruba S.p.A. ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 
2016/679 (“GDPR”) in qualità di Titolare autonomo del trattamento e assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse, 

Se non già creata, la nuova login dovrà essere generata su signup.aruba.it come da indicazioni riportate sull’articolo Iscrizione 
su signup.aruba.it e creazione codici di autenticazione. 

https://account.aruba.it/
https://guide.serverdedicati.aruba.it/gestione-servizi/codici-autenticazione/codici-autenticazione-cosa-sono-come-reperirli.aspx#a_1418634529637
https://guide.serverdedicati.aruba.it/gestione-servizi/codici-autenticazione/codici-autenticazione-cosa-sono-come-reperirli.aspx#a_1418634529637
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manlevando Aruba da ogni contestazione, pretesa o richiesta avanzata da terzi, giudizialmente o stragiudizialmente, in relazione a tali ipotesi di 
trattamento. 

 
Luogo   Data   Firma (Timbro) nuovo intestatario   
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di fornitura dei Servizi 
Data Center, vers. 2.6: 1) Definizioni; 4) Perfezionamento del Contratto; 5) Attivazione ed erogazione del Servizio; 6) Durata del Contratto e 
rinnovo; 7) Corrispettivi, modalità e termini di pagamento, garanzie; 8) Ritardato o mancato pagamento; 9) Obblighi e limitazioni di responsabilità 
di Aruba; 10) Obblighi e diritti del Cliente; 11) Assistenza e manutenzione; 12) Sospensione dei Servizi; 13) Recesso; 14) Clausola risolutiva 
espressa - risoluzione per inadempimento - condizioni risolutive; 15) Modifiche al Contratto e/o alle Policy Aruba; 16) Copyright e licenze; 17) 
Sicurezza delle informazioni; 18) Disposizioni finali; 20) Ultrattività; 22) Legge applicabile e foro competente. 
 

Luogo   Data   Firma (Timbro) nuovo intestatario   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega: 

 Copia fronte/retro del documento d’identità di entrambe le parti; 

 Eventuali Visure Camerali ove richieste; 
Aruba si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 


