
Gianantonio Garau <gianantonio.garau@gmail.com>

Conferma ordine
1 messaggio

support@register.it <support@register.it> 02 dicembre 2012 06:18
A: gianantonio.garau@gmail.com

Gentile Gianantonio Garau,

Grazie per aver scelto Register.it!
Abbiamo ricevuto il tuo ordine di acquisto per i servizi riportati nel 'Riepilogo d'ordine' in fondo a questa email.

Ti invitiamo a leggere con attenzione i punti seguenti e a conservare questa email.

>> CONTROLLO DATI INSERITI
Verifica i dati riportati in fondo a questa email. Sono i dati che hai inserito durante la procedura di acquisto.
Controllali subito e segnalaci eventuali errori o inesattezze scrivendo dalla sezione 'Richiedi Assistenza' del
tuo pannello di controllo.

>> DOCUMENTI RICHIESTI PER LA REGISTRAZIONE
Per i domini .COM/.NET/.ORG, a differenza di altre estensioni, non e' necessario inviare alcuna Lettera di
Assunzione Responsabilita' all'Authority competente. L'intera procedura di registrazione si svolge, infatti, in
forma elettronica.

>> COME ACCEDERE AL PANNELLO DI CONTROLLO
Per accedere al tuo pannello di controllo, l'area di gestione dei tuo domini e servizi, segui questi due semplici
passaggi:

A) Vai sul nostro sito all'indirizzo http://we.register.it/
B) Inserisci i  tuoi codici  d’accesso personali nel box 'Area clienti' facendo attenzione a digitare
correttamente gli spazi e le lettere maiuscole/minuscole.

Hai perduto i tuoi codici d'accesso? Puoi richiederli in qualsiasi momento dalla pagina:
http://we.register.it/support/lost_pwd.html

>> DETTAGLI DELLA SOLUZIONE SCELTA

Se hai acquistato un dominio o la soluzione DominioPro puoi gestire fin da subito dal tuo pannello di controllo
 tutti i servizi aggiuntivi comprese nel il canone di registrazione:
- 3 Indirizzi email da 1 GB l'uno per inviare e ricevere messaggi con il tuo nome a dominio (la soluzione
DominioPro comprende 5 indirizzi email da 2GB)
- Servizio Antivirus e Antispam sui suddetti indirizzi email
- WebMail per controllare la posta via browser
- Spazio Web senza limiti
- Site Studio e WebSite Builder per creare le prime pagine del tuo sito
- 3 Gb/mese di traffico web e ftp (la soluzione DominioPro comprende 30 GB Traffico FTP e http)
- Illimitati sottodomini liberamente configurabili per creare minisiti
- Crediti per promuovere il tuo sito su Google con Easy Click (disponibile con la soluzione DominioPro)

IMPORTANTE! Per poter utilizzare i nostri servizi devi impostare sui tuoi domini i DNS di Register.it.

>> ATTIVAZIONE SERVIZI
I servizi di Hosting, quelli di indicizzazione, e le caselle di posta sul domino devono essere attivati dal

http://we.register.it/
http://we.register.it/support/lost_pwd.html


pannello di controllo.

Se hai acquistato un Server Dedicato, riceverai via email tutte le informazioni  necessarie all'utilizzo solo a
completamento della procedura di pagamento scelta.

Ricorda che i pacchetti di Hosting comprendono un nome a dominio che puoi registrare da Pannello di
controllo.

Se hai acquistato una casella di Posta Elettronica Certificata, ti verrà comunicato, via email, quando sarà
possibile attivarla.

>>FATTURAZIONE
La fattura viene emessa e resa visibile in formato elettronico direttamente sul tuo pannello di controllo entro 30
giorni dalla data di acquisto. Ove possibile, cerchiamo di unificare piu' ordini e/o rinnovi in un'unica fattura.

Per visualizzare le fatture emesse, scaricarle e stamparle, clicca sull'apposito link presente nella prima
pagina del tuo pannello di controllo. Ti ricordiamo che le fatture non vengono inviate via posta in formato
cartaceo.

Se desideri maggiori informazioni oppure assistenza, accedi alla sezione 'Richiedi Assistenza' del tuo
pannello di controllo e segui le nostre indicazioni.

Cordiali saluti,

Servizi Clienti
Register.it SpA
Gruppo DADA
http://we.register.it

Segui le nostre iniziative su Facebook!
http://www.facebook.com/Register.it

ATTENZIONE! Non rispondere a questa email, i messaggi inviati in questo modo non verranno letti dai nostri
operatori.

RIEPILOGO D'ORDINE: VERIFICA DATI.
Controlla con particolare attenzione l'ultimo indirizzo email, quello del Billing-c, perche' e' l'unico riferimento
che useremo per comunicare con te ed inviarti tutte le email di servizio, comprese quelle di avviso di
scadenza.

------------------------------------------------------------------------
ORDINE 50bae46ba6e1d del 02.12.2012 composto da:

centro01.org  (1 anno)                                 35,00 Euro

        Subtotale:                                      35,00 Euro
        IVA 21%:                                         7,35 Euro

        Totale:                                         42,35 Euro

Forma di pagamento: Carta di credito pagamento anticipato

Tipo di rinnovo scelto: AUTOMATICO

Il totale è stato addebitato sulla tua Carta di Credito
------------------------------------------------------------------------

Domini(o) registrati a nome di (Owner):
 Centro 01

http://we.register.it/
http://www.facebook.com/Register.it
http://centro01.org/


 via biava ,40
 24123 bergamo BG
 IT
 Tel.: +39 348 8444355
 Fax.:
 P.I.:
 C.F.:
 gianantonio.garau@gmail.com

Admin-c:
 Gianantonio Garau
 Gianantonio Garau
 via biava ,40
 24123 bergamo BG
 IT
 Tel.: +39 348 8444355
 Fax.:
 P.I.:
 C.F.:
 gianantonio.garau@gmail.com

Fatturati a (Billing-c):
 Garau Gianantonio
 Gianantonio Garau
 via Biava 40
 24123 bergamo Bg
 IT
 Tel.: +39 348 8444355
 Fax.: +39 035 932430
 P.I.:
 C.F.: GRAGNT55A29A794Z
 gianantonio.garau@gmail.com

Rispetta l'ambiente: salva un albero e riduci i rifiuti. Non stampare questa email se non è veramente
necessario.
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