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1. Generalità

ConCon le presenti Condizioni Generali di Contratto si dichiara che ogni utente può rivolgersi a 
www.homepage.eu per la creazione di una homepage personale. Per la creazione della sud-
detta homepage, sono da osservare le leggi tedesche. NON sono consentite pagine Internet 
che non rispettino tali leggi, in particolare pagine che violino i diritti umani o che presentino 
contenuti erotici o pornografici. L'autore della propria homepage si assume la risponsabilità 
dei contenuti inseriti nella suddetta homepage.
Pagine Internet contenenti un indirizzo non valido verranno bloccate e cancellate IMMEDIA-
TAMENTE, anche qualora ciò dovesse accadere durante il periodo di contratto.

2. Durata dei soci

La condizione di socio può essere revocata in ogni momento e senza dover fornire spiegazio-
ni. Il socio revoca tale condizione facendo click su "Revoca il contratto" nella sezione 
\\\"Servizi\\\". Il gestore di www.homepage.eu si riserva il diritto di cancellare definitiva-
mente la homepage del suddetto socio. 

3. Inserimento della campagna pubblicitaria

Finanziamo l'offerta gratuita da noi proposta tramite banner pubblicitari e siamo in grado di 
garantire tale offerta finché questa venga utilizzata dall'utente.
Non saranno inseriti spot erotici!

4. Raggiungibilità

www.homepage.eu non garantisce la raggiungibilità della vostra homepage e non si assume 
la responsabilità in vista delle eventuali vincite o simili.

5. Aiuto/Assistenza5. Aiuto/Assistenza

Per ulteriori informazioni e/o problemi, l'assistenza tecnica è fornita da un forum, consultabi-
le al seguente indirizzo www.help.homepage.eu.

6. Uso

www.homepage.eu è un servizio esclusivo per la propria homepage personale. I dati perso-
nali salvati nella nostra banca dati non saranno inoltrati ad altri utenti. In particolare, viene 
richiamata l'attenzione sugli abusi da parte dei webspace, che attuano aste su ebay o hosting 
web. Siti internet del genere saranno cancellati e addebitati immediatamente.

7. Costi

La vostra homepage è assolutamente gratuita! Nessun inganno!
Il cliente ha la libera scelta di sponsorizzare la propria homepage pagando una tariffa esigua. 
Per maggiori informazioni, vedi www.gratis.homepage.eu/homepageauswahl.html
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Con le presenti Condizioni Generali di Contratto, il cliente conferma che non verranno lesi i 
diritti di terzi. Il nome di dominio non deve contenere nomi noti, di ditte o marche. Il cliente 
si assume inoltre la piena responsabilità per la registrazione a nome di dominio e per gli 
eventuali risarcimenti dei danni nei confronti di Homepage.eu.

ConCon la presente il cliente conferma che il nome di dominio desiderato viene utilizzato esclusi-
vamente ai fini di consultazione e di impiego della propria homepage presso Homepage.eu. 
Nel caso in cui il nome di dominio venga utilizzato per altri scopi, tale dominio sarà trasferito 
a un altro provider.

Homepage.eu dispone di nomi di dominio per l'utilizzo esclusivo di questi ai fini di uso della 
propria homepage. I prezzi per la registrazione del nome di dominio sono resi noti al momen-
to della registrazione. Non vi sono ulteriori costi come la tariffa di registrazione o di eliminazi-
one del nome di dominio.

Con l'ordine di registrazione del nome di dominio a noi inviatoci, si conferma la trasmissione 
dei dati necessari per la registrazione al nickname in questione.
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