Modulo di richiesta intervento presso server esterno al circuito GE.S.I./SitoOk.com
da restituire con una delle seguenti modalità:
compilato e firmato digitalmente via PEC a: comunicazioni@gesipec.com in formato JPG, TIF o PDF
compilato e firmato via FAX al numero: 02 4004 43 45

Il sottoscritto _______________________________________________________ residente in
________________________________________________________ alla Via/P.zza
______________________________________________n°_______, con Codice Fiscale
___________________________________________________
in nome e per conto proprio




in nome e per conto della società __________________________________ con forma
giuridica _____________________, godendo dei pieni poteri di rappresentanza in quanto riveste
ruolo
di
_________________________________,
con
sede
in
________________________________________________________
alla
Via/P.zza
______________________________________________n°_______,
con
P.IVA
_____________________ e Codice Fiscale ________________________
CERTIFICA
di avere pieno titolo legale all'accesso, ed alla
all'IP Pubblico/Hostname _____________________

delega

di

accesso

sul

Server

Dedicato

AUTORIZZA

•

il trattamento dei propri dati personali e di contatto secondo la Nota Informativa sulla Privacy
disponibile sul sito http://www.SitoOk.com

•

contattato tramite i numeri di telefono ___________________
l'indirizzo
di
posta
elettronica
_____________________
_____________________.

__________________,
e
l'indirizzo
PEC

l'accesso presso proprie macchine del personale sistemico della GE.S.I. srl, società che gestisce i
servizi a marchio SitoOk.com, con sede in Marano di Napoli alla Via Domenico di Somma, 5; a tale
scopo fornisce di seguito le credenziali di accesso utente ed amministrative nonché le modalità di
accesso.
utente

_______________________

password

_______________________

utente

 root

password

_______________________

 Administrator

accedibile tramite IP pubblico in modalità:
 SSH
 Telnet
 VNC

 altro ____________

 RDP

CHIEDE

la creazione del report analitico, contenente l'individuazione dei servizi ospitati sul server
dedicato suindicato nonché l'evidenza di eventuali malfunzionamenti degli stessi [servizio della durata di
3-7gg al costo di 50,00 € – i costi sono interamente rimborsati nel caso in cui entro 7gg dalla consegna del report l'utente
aderisca ad un contratto SitoOk.com con valore minimo di 40,00€/mese per la durata di 12 mesi]


preventivo per le lavorazioni sistemiche propedeutiche alla migrazione dei servizi localizzati
attualmente sul server dedicato suindicato, in modo che gli stessi servizi siano trasferiti presso
server dedicato gestito da SitoOk.com. [servizio della durata di 3-7gg al costo di 0,00 €]
preventivo per l'assistenza ordinaria sistemica dei servizi localizzati attualmente sul server

suindicato. [servizio della durata di 3-7gg al costo di 0,00 €]
Firma del richiedente
(in caso di società apporre timbro)

