Regolamento servizio di Hosting
Il servizio di hosting non può essere utilizzato per fornire spazio web ad uso di altri siti
internet. Il contenuto (pagine web, immagini ecc) dovrà essere utilizzato unicamente
per ospitare i dati relativi al dominio internet abbinato a tale spazio.
•

•

•
•
•

I servizi non consentono di utilizzare il sito come archivio di file di tipo: *.avi o
*.wav, immagini, file compressi, programmi shareware, giochi, etc. Questo tipo di
dati non potrà superare il 15 % dell'intero contenuto dello spazio web.
Il sito potrà contenere programmi CGI / PERL / ASP / ASP.NET/ PHP o qualsiasi
altro tipo di script esclusivamente in misura tale da non consumare in modo
eccessivo le risorse di CPU o di memoria del sistema. Nel caso in cui ciò
avvenisse, verrà data immediata comunicazione al cliente di ridimensionarne il
consumo di risorse.
Le attività di download di file non potrà superare il 20% del traffico mensile del
sito stesso.
La grandezza di ogni singolo file non deve superare i 50Mb.
Ambrogio Voice si riserva il diritto di verifica e controllo dell'osservanza da parte
del cliente del regolamento del servizio Unlimited: nel caso di inosservanza del
suddetto regolamento Ambrogio Voice si riserva il diritto di sospendere il servizio
in modo temporaneo o definitivo.

Sono comportamenti abusivi:
•
•

•
•

Mandare E-mail non richieste dai destinatari (spamming) con il proprio account
fornito da Ambrogio Voice
Ospitare sul proprio sito Web materiale pornografico e/o offensivo per la morale
comune o lesivo di diritti altrui, software "pirata" o crack per programmi
commerciali.
Consentire l'uso di risorse Ambrogio Voice ad accounts ospitati su altri servers.
Ospitare sul proprio sito materiali Warez (software "pirata" o crack per programmi
commerciali)

L'eventuale presenza di scripts (a titolo di esempio CGI, ASP, PHP, ecc.), di archivi
destinati al download non deve pregiudicare la fruibilità del sistema da parte degli altri
siti ospitati in termini di utilizzo delle risorse del server e della banda internet
utilizzata.
Il mancato rispette delle policy può provocare la sospensione del servizio.

