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Dettagli Tecnici 
• Condizioni: il DOMAIN è registrato su Swizzonic e il DOMAIN viene associato all’opzione SAFE. 
• Il periodo d’abbonamento corrisponde al periodo annuale in corso del DOMAIN. 
• Tutte le funzionalità comprese nel prezzo. 
• Trasferimento anticipato, entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza trattenuta. 
• Termine di disdetta 35 giorni prima della fine del periodo dell’abbonamento. 
• Sono valide le Condizioni Generali di Swizzonic SA 

 
Servizi di Base  
 
Deposito delle persone autorizzate e della corrispondenza autorizzata 
Per ogni DOMAIN protetto tramite l’opzione SAFE, vengono depositati presso Swizzonic i dati 
personali o della documentazione scritta che contenga le informazioni in merito a chi è 
autorizzato ad apportare variazioni al DOMAIN. Le richieste di variazione vengono analizzate 
con particolare attenzione da personale opportunamente addestrato e messe in atto solo se 
conformi ai dati di autorizzazione depositati. 
 
Protezione dei name server registrati 
La variazione dei name server di un DOMAIN associato all’opzione SAFE viene disposta solo su 
specifica richiesta di persone autorizzate o tramite corrispondenza autorizzata da parte della 
società. 
 
Protezione contro il trasferimento non autorizzato 
La richiesta di trasferimento relativo a un DOMAIN associato all’opzione SAFE può essere 
disposta solo da persone autorizzate o tramite corrispondenza autorizzata da parte dalla 
società e viene successivamente messa in atto solo a seguito di accurate verifiche da parte di 
Swizzonic. 
 
Protezione contro la cancellazione 
Un DOMAIN associato all’opzione SAFE non viene cancellato automaticamente, né disdetto 
fin tanto che è in essere la protezione attraverso SAFE. Ciò significa che anche se ci si 
dimenticasse di pagare il rinnovo dell’abbonamento, il DOMAIN resta completamente 
operativo e raggiungibile su Internet. Ciò ha un grande valore nel caso di DOMAINs 
particolarmente importanti che vengono utilizzati ad esempio per il name server, web server 
o mail server, o che hanno una particolare rilevanza per il vostro business. 
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Protezione dagli abusi 
Per il fatto che con l’opzione SAFE le variazioni ai DOMAINs vengono apportate solo a seguito 
di adeguata corrispondenza scritta e dopo le verifiche condotte dal personale di Swizzonic, i 
DOMAINs risultano sempre protetti anche in caso di hacking o di perdita della password. 
 

Hosting a clima neutro 
Garantiamo che la quantità di energia immessa nella rete elettrica senza emissioni sia 
esattamente pari a quella che produciamo attraverso i nostri servizi. Insieme diamo un 
contributo attivo alla protezione del clima. 

Servizi 
Come media annuale, forniamo una disponibilità di almeno il 99,9% della nostra 
infrastruttura IT, compreso il monitoraggio H24 dei server e il backup giornaliero dei vostri 
dati.  
Inoltre, il nostro servizio client Swizzonic è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 13.00 alle 18.00, per telefono e via e-mail. 
 
 


