
Nel rispetto delle nostre direttive in materia di sicurezza, la invitiamo a compilare integralmente e in maniera veritiera il presente modulo. Con il 
trasferimento di un abbonamento di hosting a una persona terza, tutti i dati d’accesso, i dati relativi al sito Web e agli indirizzi e-mail vengono 
trasmessi da subito al nuovo partner contrattuale.

Inviare a Hoststar il modulo firmato e una copia del certificato di morte per posta, via fax o via e-mail previa scansione.

In concomitanza al cambio di partner contrattuale vengono modificati i dati d’accesso.
NOTA: dopo l’elaborazione della richiesta, i nuovi dati d’accesso verranno inviati all’indirizzo e-mail del nuovo partner contrattuale.

Il nuovo partner contrattuale ha letto e accettato le Condizioni generali di Hoststar e rileva il contratto di hosting esistente.

Ho letto, compreso e accettato le condizioni riguardanti la protezione dei dati di Hoststar.

Il periodo di validità del contratto di hosting non varia con il trasferimento dello stesso a un nuovo partner contrattuale.

CAMBIO DI PARTNER CONTRATTUALE
IN CASO DI MORTE

INDICAZIONI SUL DOMINIO

INFORMAZIONI IMPORTANTI

DATI DEL PARTNER CONTRATTUALE DECEDUTO

INDICAZIONI SUL NUOVO PARTNER CONTRATTUALE

INDICAZIONI SUL NUOVO PARTNER CONTRATTUALE

DOMINIO:

DATA:

FIRMA / TIMBRO:

NOME IN 
STAMPATELLO:

APPELLATIVO:

SOCIETÀ:

NOME:

COGNOME:

INDIRIZZO:

CAP, CITTÀ:

NAZIONE:

TELEFONO 1:

TELEFONO 2:

FAX:

E-MAIL 1:

E-MAIL 2:

APPELLATIVO:

SOCIETÀ:

NOME:

COGNOME:

INDIRIZZO:

CAP, CITTÀ:

NAZIONE:

TELEFONO 1:

TELEFONO 2:

FAX:

E-MAIL 1:

E-MAIL 2:

Qualora si desideri trasferire solo un dominio aggiuntivo e il relativo sito 
Web, è necessario ordinare un nuovo abbonamento di hosting.

L’attuale partner contrattuale è deceduto: Hoststar necessita di un certificato di morte
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