
Condizioni del servizio SMS 

Art 1 - Tipologia di servizio, parti e oggetto. 
Le presenti condizioni contrattuali sono parte 
integrando delle condizioni di utilizzo presenti sul 
portale www.newshell.it, scaricabili all’indirizzo 
https://newshell.it/documenti/condizioni.pdf, 
sono da considerai infatti un accordo tra Newshell 
di Gabriella Cocchiarella e il cliente Newshell, 
specificato nell’allegato alpha (Art.13) del 
suddetto documento, ed hanno come oggetto 
l’invio di SMS dal portale www.newshell.it nelle 
specifiche di questo contratto. 

Art 2 - Durata del contratto. 
La durata del servizio di avviso SMS, è gestito 
interamente dal cliente, può infatti in qualsiasi 
momento disabilitarlo dalla propria area nelle 
stesse modalità usa per per l’attivazione. 

Art 3 - Costo del servizio. 
Il servizio è completamente gratuito e non verrà 
ne ora ne mai chiesto al cliente un onere per 
l’attivazione di esso. 

Art 4 - Affidabilità dei messaggi. 
Il cliente prende atto che Newshell di Gabriella 
Cocchiarella non si assume nessuna responsabilità 
per la mancata ricezione o ritardo nel recapito 
degli SMS, per tipologia di servizio, soggetto a 
molteplici variabili, non deve essere considerato 
un servizio affidabile. 

Art 5 - Stringa alfanumerica e numero telefonico 
mittente. 
Newshell dichiara di utilizzare un proprio gateway 
telefonico, che può trasmettere sia in stringa 
alfanumerica che in numero mittente, dichiara che 
il numero mittente è di proprietà della stessa 
Newshell, che la stringa alfanumerica utilizzata 
per il servizio sarà “NEWSHELL”. 

Art 6 - Target d’uso. 
Il presente servizio è destinato solo a clienti 
Italiani, il servizio non prevede (almeno per ora), la 

possibilità di inserire un numero di telefono 
internazionale.. 

Art 7 - Autorizzazione alla ricezione degli SMS. 
Il cliente attivando gli avvisi via SMS, autorizza 
esplicitamente Newshell di Gabriella Cocchiarella 
ad inviare messaggi di servizio e/o commerciali 
inerenti ai prodotti presenti sul sito 
www.newshell.it, e newshell non sarà tenuta 
responsabile per eventuali controversie dovute 
per danni recati al cliente di seguito alla ricezione 
dei messaggi SMS del nostro servizio, accetta 
tutte condizioni presenti sia in questo contratto 
che nelle condizioni generali. 

Art 8 - Responsabilità del fornitore, modalità e 
tempi di rinnovo. 
Il cliente dichiara che il presente sistema non è un 
servizio indispensabile di avviso scadenza domini, 
e che come da condizioni generali, provvederà 
sempre a sua organizzazione alla gestione e 
rinnovi delle scadenze, tenendo un conto sui 
tempi a livello personale, e non affidandosi 
totalmente al messaggio SMS, o agli avvisi via 
email. 

Art - 9 Modalità di invio. 
Il messaggio di avviso sarà inviato solo a dominio 
scaduto, non saranno, infatti, replicate le email di 
scadenza che il sistema attualmente invia 
automaticamente, come descritto nelle condizioni 
generali all’art 2 Allegato 2.2. 

Art -10 Informativa sul trattamento dei dati 
personali.. 
L’informativa al trattamento dei dati personali è 
presente nelle condizioni generali di contratto. 


