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MODIFICA INDIRIZZO E-MAIL 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO   

a cura dell’Intestatario o del Legale Rappresentante in caso di Persone Giuridiche. 
N.B. La richiesta di Modifica indirizzo e-mail sarà ritenuta valida solo se il richiedente è  

l’Intestatario dei dati per i quali si avanza richiesta di variazione. 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________Nato/a Il _____/_____/__________ 

A _____________________________________________________ Pr(__________) 

Cod.Fisc_______________________________________  

Residente a _________________________________________________________________________________________ Pr (__________)  

In Via/Piazza__________________________________________________________________________________  Nr° _____________  

 
Da compilare solo in caso di Intestatario corrispondente a Persona Giuridica/Libero Professionista 
 

   Legale Rappresentante di _____________________________________________________________________________________ 

   P. Iva __________________________________________________________________________________________________________ 

   Libero Professionista con P. Iva__________________________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000  

 

CHIEDE:  (barrare la casella di interesse) 
 

  Modifica e-mail riferimento Domini: 

 
 

 

   Modifica e-mail riferimento Anagrafica 
 

E CHIEDE  
che l’attuale indirizzo e-mail di riferimento venga sostituito con il seguente: (scrivere in STAMPATELLO) 

 

 ______________________________________________@_______________________________________________ 
 

 
 
 
 

Inserire il nome del Dominio (in STAMPATELLO) Selezionare i dati per i quali si richiede il cambio. 

 
www.________________________________________  

 Cambio e-mail Intestatario Dati fatturazione. 
 Cambio e-mail Intestatario Dati Login. 
 Cambio e-mail Intestatario Dominio. 

 
www.________________________________________  

 Cambio e-mail Intestatario Dati fatturazione. 
 Cambio e-mail Intestatario Dati Login. 
 Cambio e-mail Intestatario Dominio. 

 
www.________________________________________  

 Cambio e-mail Intestatario Dati fatturazione. 
 Cambio e-mail Intestatario Dati Login. 
 Cambio e-mail Intestatario Dominio. 

 
www.________________________________________  

 Cambio e-mail Intestatario Dati fatturazione. 
 Cambio e-mail Intestatario Dati Login. 
 Cambio e-mail Intestatario Dominio. 

 
www.________________________________________  

 Cambio e-mail Intestatario Dati fatturazione. 
 Cambio e-mail Intestatario Dati Login. 
 Cambio e-mail Intestatario Dominio. 

 
www.________________________________________  

 Cambio e-mail Intestatario Dati fatturazione. 
 Cambio e-mail Intestatario Dati Login. 
 Cambio e-mail Intestatario Dominio. 
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Il Sottoscritto dichiara di aver preso attenta e completa visione e di accettare le Condizioni di fornitura dei Servizi Hosting Aruba.it v. 1.9 disponibili al link 

https://hosting.aruba.it/termini-condizioni.aspx e dei documenti che, unitamente ad esse, costituiscono il Contratto. 

 

Timbro e Firma ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Timbro e Firma ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Luogo____________Data___________________  

                                                                                                                                  Timbro e Firma________________________________ 
 
 
 

- Si allega documento di identità del richiedente  

 
 

Recapito Telefonico _____________________________ 
 
 
 

 

 ATTENZIONE!! Aruba si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 

 

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 
Hosting Aruba.it vers. 1.9, Sezione I: 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 del Servizio; 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) Buoni sconto; 21) Ultrattività; 23) Legge applicabile, giurisdizione e foro competente; Sezione II: 1) Definizioni; 
2) Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba; 3) Obblighi e diritti del Cliente; 4) Durata del Servizio; Sezione III: 2) Attivazione, erogazione del 
Servizio Pec e Servizi Opzionali; 3) Durata e rinnovo; 4) Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente; 5) Limitazioni di r esponsabilità dei Fornitori; 7) 
Modifiche ai dati; 8) Disattivazione del Servizio prima della scadenza; Sezione IV: 2) Attivazione ed erogazione del Servizio SMS; 3) Durata del Servizio 
SMS; 4) Obblighi e limitazioni di responsabilità di Aruba; 5) Obblighi e diritti del Cliente; Sezione V: 2) Disposizioni comuni; 3) Servizio aggiuntivo 
“Backorder”; 4) Servizio aggiuntivo “Brokeraggio”; 5) Servizio aggiuntivo “Valutazione domini”; 6) Servizio aggiuntivo “Gestione portafoglio domini”. 

 

RICHIESTA VALIDA PER TUTTI I DOMINI TRANNE: .IT, .EU, .US, .CO.UK, .ORG.UK, .ES, .DE, .TV, .FM: 
 
Per impostazione predefinita, nei 60 giorni successivi all’avvenuta modifica, il nome a dominio sarà posto nello stato di transfer-lock, ovvero, in questo 
periodo non sarà possibile trasferire il dominio ad altro Registrar. Se lo desideri, puoi richiedere che il dominio non venga posto in ta le stato di blocco, 
spuntando l’opzione di seguito. In tal modo sarà possibile trasferire il dominio ad altro Registrar anche nei 60 giorni successivi all'avvenuta modifica. 
 
□ Non voglio che il dominio venga posto nello stato di transfer-lock nei 60 giorni successivi alla modifica che sto effettuando. 
 
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 
Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa da Aruba S.p.A. ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 196/2003 e disponibile al link 
https://hosting.aruba.it/termini-condizioni.aspx, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste. Il Cliente 
dichiara, altresì, di essere consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni 
indicate nella predetta Informativa. 

https://hosting.aruba.it/termini-condizioni.aspx
https://hosting.aruba.it/termini-condizioni.aspx

