
Condizioni di utilizzo del servizio di auto rinnovo. 

 

Art 1 - Oggetto 

 

Questo documento rappresenta le condizioni di utilizzo specifico della funzione di auto rinnovo dei domini, ed è parte integrante 

delle condizioni generali di contratto di Newshell di Gabriella Cocchiarella, scaricabili dal link 

http://www.newshell.it/documenti/condizioni.pdf. 

il cliente accettando le condizioni di vendita dei prodotti Newshell automaticamente accetta tutte le sue parti connesse. 

 

Art 2 – Funzione di auto rinnovo 

 

La funzione di auto rinnovo consiste nel rinnovare automaticamente i domini che l’utente deciderà di includere nel servizio prima 

della naturale scadenza, i domini vengono rinnovati esattamente 10 gg. prima della scadenza, prelevando la somma spettante dal 

credito residuo dell’utente, che avrà preventivamente caricato e che gestirà per usufruire del servizio. Il servizio, una volta attivato, 

viene eseguito tacitamente, senza nessun preavviso, solo ad avvenuto rinnovo dei domini verrà inviata una email al cliente per 

confermare la corretta conclusione delle operazioni di auto rinnovo.  

 

Art 3 – Accettazione e autorizzazione 

 

Il cliente abilitando la funzione di auto rinnovo, dichiara di accettare le presenti condizioni di utilizzo, e di accettare 

contestualmente le attuali condizioni generali di contratto prelevabili al link http://www.newshell.it/documenti/condizioni.pdf, 

autorizza, inoltre, la Newshell di Gabriella Cocchiarella, a prelevare la somma richiesta per le operazioni di rinnovo dal credito 

utente senza nessun preavviso, purché tale somma riesca a coprire l’intero importo richiesto dall’operazione di rinnovo di tutti i 

domini che in quella specifica data sono inclusi nell’auto rinnovo, il sistema non effettuerà parzialmente l’operazione, ma calcolerà 

la somma degli importi di tutti i domini da rinnovare e verificherà che tale somma sia disponibile nel credito residuo. 

 

Art 4 – Scelta della soglia del credito. 

 

Abilitando il servizio di auto rinnovo, si ha la possibilità di definire una soglia al di sotto della quale, il sistema provvederà ad 

avvisare automaticamente se il credito utente scenda al di sotto della suddetta soglia, in questo modo potrà tempestivamente 

intervenire per poter aumentare il credito secondo le proprie esigenze. 

 

Art 5 – Operazioni fallite 

 

Newshell preleva le somme necessarie per l’utilizzo del servizio di auto rinnovo dei domini 10gg. prima della scadenza naturale 

degli stessi, in caso di assenza dei fondi necessari alle operazioni di rinnovo, Newshell avviserà il cliente dell’impossibilità di 

effettuare l’operazione e toglierà i domini dall’auto rinnovo. Tutti i domini per cui non è stata possibile effettuare l’operazione di 

auto rinnovo e ancora in scadenza non potranno essere reinseriti nuovamente in auto rinnovo, ma sarà il cliente stesso che dovrà 

effettuare le operazioni di rinnovo in modo manuale. 

 

Art 6 – Ricezione degli avvisi di soglia. 

 

Al raggiungimento della soglia minima prevista e decisa dall’utente, il sistema automaticamente spedirà un email di avviso 

descrivendo il tipo di problema riscontrato, il cliente manleva Newshell di Gabriella Cocchiarella da qualsiasi  controversia dovesse 

configurarsi nella mancata ricezione di questi messaggi. 

 

Art 7 – Obblighi del cliente. 

 

Il cliente, è obbligato a prendere visione dello stato del suo credito residuo e della sua situazione ai fini del servizio, ed 

eventualmente di provvedere, secondo le proprie intenzioni di ricaricare il credito per permettere la corretta esecuzione 

dell’attività di auto rinnovo. 

Il cliente è obbligato ad aggiornarsi, anche se non riesce per qualsiasi motivo a ricevere l’email dal sistema di auto rinnovo. 

Il cliente è l’unico responsabile della situazione dei rinnovi nella propria area, ed è l’unico responsabile della gestione di essi, per se 

stessi o per terzi. 

 

Art 8 – Obblighi di Newshell 

 

Newshell di Gabriella Cocchiarella, è obbligata a rinnovare i domini che sono inclusi nella funzionalità dell’auto rinnovo, se non vi si 

configurano situazioni di credito mancante o parzialmente mancante, ed è obbligata in caso di non fattibilità dell’auto rinnovo, di 

porre il dominio o i domini nelle condizioni di un rinnovo normale secondo la classica procedura manuale. 

 

Art 9 – Modalità di accettazione. 

 

Durante la fase di abilitazione al servizio di auto rinnovo, il cliente sottoscriverà automaticamente gli obblighi previsti da questo 

documento, anche se lo stesso essendo disponibile in formato pdf, non verrà scaricato. 


