Fibra.City
Modulo di richiesta
di assegnazione statica di un indirizzo IPv4 pubblico
Con la presente il/la sottoscritto __________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante della ditta/società ________________________________________
(indicare solo se il richiedente è una persona giuridica )
Codice Fiscale _________________________________________________________________________

RICHIEDE
alla società Power & Telco S.r.l. (o S.p.A.) l’assegnazione di un indirizzo IPv4 in modo statico alla mia
utenza, accessibile pubblicamente.
Il/la sottoscritto/a

DICHIARA
che:

•
•
•
•
•
•
•

•

di utilizzare tale indirizzo continuativamente e senza interruzioni e che sono consapevole ed accetto
che in caso di mancato utilizzo, lo stesso potrà essermi ritirato e non riassegnato in modo perpetuo;
non utilizzerò l’utenza per fornire servizi ISP o WISP e/o alimentare HotSpot e/o Access Point, anche
se gratuiti;
non utilizzerò l’utenza per alimentare server WEB e/o di posta e/o relativi al gaming, e più in
generale, ogni tipo di server o apparato cui utilizzi non siano legati all’ambito personale o dei miei
congiunti, limitando il numero massimo di accessi giornalieri a non più di 10 utenti;
non utilizzerò l’utenza per effettuare files sharing di qualsiasi tipo che non sia legato ad utilizzi
personali e in modo tassativo, che non verranno condivisi files o documenti protetti da copyright;
- salvo nel caso in cui l’utenza sia ti tipo business - l’utenza non verrà utilizzata per scopi professionali
o legati in modo diretto o indiretto all’attività o all’impiego svolto;
non userò l’utenza per svolgere attività che generino direttamente o indirettamente dei ricavi,
(mediante l’utilizzo o meno dell’IPv4 assegnatomi);
in caso di attacco DDoS o di altro tipo, che coinvolga l’indirizzo IPv4 assegnato, mi impegno ad
attivare immediatamente tutti i sistemi di protezione della rete, ivi compreso l’utilizzo di firewall in
grado di consentire l’accesso agli apparati della mia rete solo ad utenti autorizzati. Autorizzo fin da ora
la società Power & Telco S.r.l. (o S.p.A.) a rallentare e/o bloccare il traffico in ingresso ed in uscita
della mia utenza, per tutto il tempo che la stessa riterrà necessario, al fine di impedire successivi
attacchi rivolti ai miei apparati o più in generale all’IPv4 assegnatomi;
sono consapevole che la violazione di una delle indicazioni sopra riportate o delle clausole contrattuali,
comporterà il ritiro immediato dell’indirizzo IPv4 pubblico staticamente assegnato ed il divieto
perpetuo di assegnazione di tale servizio accessorio, nonché, se previste, l’applicazione delle sanzioni
indicate nel contratto che ho sottoscritto e/o la sospensione e/o la cessazione dell’utenza stessa.

Luogo e data _________________, ____/____/_______

Firma leggibile ___________________________________________

