MODULO COMPILABILE AL COMPUTER

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Germania
Telefono: +39 02 21802681
E-mail: supporto@ionos.it

Voltura dell’ID cliente

La modifica dell’intestatario avrà validità per tutti i contratti e domini* contenuti nell’ID cliente.
La modifica dell’intestatario (voltura) è un servizio aggiuntivo a
pagamento del costo di 30,- € + IVA, che verrà addebitato al
nuovo titolare del contratto. L’importo verrà addebitato una
sola volta per ciascun ID cliente.
Il passaggio del contratto comporta l’assunzione di tutti i diritti
e i doveri. La firma su questo modulo deve essere apposta dal
vecchio e dal nuovo intestatario ed entrambi devono essere
firmatari autorizzati. Si prega di compilare questo modulo in
modo veritiero. Firmando questo modulo si conferma di aver
preso nota di queste indicazioni.

Si prega di fare riferimento ai nostri T&C:
 Termini e Condizioni generali di 1&1 IONOS SE
Si prega di fare riferimento alle seguenti indicazioni sulla privacy:
 Voltura e passaggio di un ID cliente
Se non si intende trasferire un dominio contenuto nell’ID cliente al
nuovo intestatario, si prega di trasferire prima il dominio su un
altro contratto:
Trasferire un dominio tra due contratti di IONOS con ID cliente
diverso

Si alleghi al modulo copia del codice fiscale (utenti privati) o
visura camerale (aziende) del vecchio e del nuovo intestatario.
*I dati di contatto del dominio devono essere modificati sul proprio account IONOS, alla pagina Domini & SSL.

DATI DI CONTATTO
ID cliente da trasferire

Nome e numero di telefono (in caso di domande)

NUOVI DATI DI PAGAMENTO
Si prega di aggiornare i dati di pagamento direttamente sul
proprio account IONOS, su „ Il mio account & disconnetti“
> „Fatture & dettagli di pagamento“ > „Metodo di
pagamento“:
 Modificare i dati di pagamento
Dal momento che gli importi delle fatture vengono
addebitati sul metodo di pagamento salvato su IONOS al
momento dell’addebito, è necessario aggiornare i dati di
pagamento prima di inviare questo modulo firmato.

DATI DEL TITOLARE ATTUALE

DATI DEL NUOVO TITOLARE

Nome del titolare / azienda, inclusa la forma giuridica (S.r.l.,
S.a.s., S.p.A. ecc.)

Nome del titolare / azienda, inclusa la forma giuridica (S.r.l.,
S.a.s., S.p.A. ecc.)

Codice fiscale / Partita IVA

Codice fiscale / Partita IVA

Via, numero civico (no casella postale)

Via, numero civico (no casella postale)

CAP, Città (Prov.), Nazione

CAP, Città (Prov.), Nazione

Indirizzo e-mail

Numero di telefono

Numero di fax (opzionale)

Apponendo la sua firma, il titolare attuale dichiara di essere il titolare

Apponendo la sua firma, il nuovo partner contrattuale dichiara

dell’ID cliente e dei domini di cui sopra o di essere autorizzato a

espressamente di accettare i Termini e le Condizioni generali di contratto di

disporne. Con la presente si approva un passaggio di proprietà per i

1&1 IONOS SE. Il nuovo partner contrattuale dichiara altresì di essere

domini e i contratti gestiti con l’ID cliente.

disposto ad assumersi tutti gli obblighi esistenti del partner contrattuale
precedente nei confronti di 1&1 IONOS SE, nonché il pagamento della tassa
per il passaggio di proprietà.

Luogo, data

Luogo, data

Firma dell’intestatario attuale / persona autorizzata alla firma

Firma del nuovo intestatario / persona autorizzata alla firma
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