Condizioni Generali di Vendita
Condizioni generali di utilizzo e di creazione di siti internet
1. Generalità
1.1 Creazione di siti internet è un servizio fornito da WEKIO SARL (qui di seguito “Fornitore di servizi
internet”). Sottoscrivendo il nostro servizio di creazione di siti internet, accettate i termini e le condizioni
di utilizzo.
1.2 Il fornitore di servizi si riserva il diritto di completare, estendere, modificare, interrompere o migliorare
i servizi proposti, in particolare quando tali misure servono a migliorare lo standard tecnologico dei
servizi o sono considerati come necessari per prevenire gli abusi. Tali modifiche posso portare a dei
cambiamenti nell'aspetto delle pagine del sito. Il fornitore dei servizi procederà a tali modifiche
solamente se queste sono ragionevoli e accettabili dall'utente del sito o se la loro esecuzione è richiesta
dalla legge.
Inoltre, il fornitore del servizio può modificare il contratto dell’utente, così come queste CGV. Il consenso
all'emendamento viene considerato come assenso se l’utente non obietta l’emendamento entro il mese
successivo alla notifica dello stesso. Nella notifica dell’emendamento il fornitore del servizio informerà
l’utente delle conseguenze della sua mancata obiezione.

2. Oggetto del contratto, emendamento del contratto
2. WEKIO fornisce un servizio online che permette agli utenti di creare il proprio sito internet. I servizi
permettono agli utenti di adattare di adattare la grafica del loro sito, di creare e gestire il contenuto del
sito e di amministrare delle rubriche.
2.1 WEKIO propone differenti versioni di questo servizio:
Una versione con un pagamento annuale e una versione professionale con un modulo di pagamento
online. Comprende un web hosting illimitato dei dati, il nome di dominio, un indirizzo e-mail e mette a
disposizione dell’utente differenti servizi legati al nome del dominio.
2.2. Tutti I servizi forniti dal fornitore del servizio possono essere interrotti in ogni momento. In tal caso,
l’utente non potrà reclamare l’erogazione di questo tipo di servizio.
2.3. Il fornitore del servizio si riserva il diritto di utilizzare i servizi di terzi per migliorare i servizi stessi.

3. Informazioni personali
3.1. L’utente certifica che tutte le informazioni fornite sono vere e complete. Così facendo, l’utente accetta
la registrazione e l’archiviazione elettronica delle sue informazioni da parte del fornitore del servizio. Il
fornitore del servizio non trasferirà queste informazioni a terzi, a meno che l’utente non lo abbia
espressamente autorizzato o se un trasferimento dei suoi dati non sia necessario per assicurare il
contratto concluso (per es. acquistando un nome di dominio, le informazioni personali dell’utente
saranno trasmesse alla centrale di registrazione dei nomi di dominio). L’utente s’impegna a mantenere
aggiornate le proprie informazioni personali. Per prevenire gli abusi da parte di terzi non autorizzati,
l’utente è tenuto a mantenere confidenziali le informazioni di connessione.

4. Durata e fine del contratto, interruzione dei servizi, rimborsi degli onorari pagati.
4.1. L'utente può mettere fine ai contratti in ogni momento tramite posta con ricevuta di ritorno e senza
motivare la sua decisione. Alla fine del contratto devono essere riferiti il nome del dominio registrato e

l’indirizzo e-mail. Per porre fine al contratto, l’utente dovrà inviare una comunicazione tramite posta con
ricevuta di ritorno, alla sede legale dell’azienda WEKIO. In caso di recesso nei termini legali, sono previste
delle spese, di acquisto e di installazione del nome di dominio, da detrarre dal totale
4.2. Salvo notifica espressa, la durata di un contratto è di dodici mesi e sarà rinnovata per lo stesso
periodo, a meno che l’utente non abbia messo fine al contratto un mese prima del termine del periodo
contrattuale. Alla fine del contratto, l’utente è tenuto a riferire il nome di dominio registrato, l’indirizzo email utente e la data di fine del contratto.
4.3 Il fornitore del servizio può mettere fine al contratto con l’utente in maniera unilaterale e senza
motivo rispettando un preavviso di tre mesi. In questo caso, il fornitore del servizio rimborserà gli onorari
pagati dall'utente su una base pro rata del 25%. Il fornitore del servizio si riserva il diritto di mettere fine al
contratto senza preavviso nel caso in cui l’utente dovesse venire meno ai suoi obblighi contrattuali.
Inoltre, la mancanza ai doveri contrattuali può comportare dei procedimenti civili e penali. In tali casi, gli
onorari versati in anticipo non saranno rimborsati. Il fornitore di servizi ha in diritto di cancellare il nome
di dominio dell’utente, il sito e di bloccare l’accesso dell’utente nel caso di onorari non pagati. Pertanto, in
questo caso, il fornitore del servizio informerà l’utente. L’utente certifica di avere preso conoscenza e di
aver accettato queste condizioni di utilizzo, e di dare esplicitamente, in tale dichiarazione di recesso, pieni
poteri a WEIKO.
4.4 Alla fine del rapporto contrattuale, il fornitore del servizio non ha l’obbligo di migliorare i servizi
accettati contrattualmente. Di conseguenza, il fornitore ha in diritto di cancellare alcune informazioni
dell’utente, comprese le e-mail della posta elettronica. Non sarà possibile il trasferimento delle
informazioni, relative al sito dell’utente, verso il server di un fornitore terzo. È, quindi, responsabilità
dell’utente archiviare e ritirare i dati tempestivamente. Inoltre, il fornitore del servizio può, alla fine del
contratto, cancellare alcuni domini dell’utente che non sono stati trasferiti, dall'organizzazione
competente, verso un nuovo fornitore per l’attribuzione dei nomi di dominio.
4.5 Il recupero del nome di dominio è gratuito nel caso in cui il nome di dominio sia scaduto e rientri
nuovamente nello status di nome di dominio pubblico, tuttavia il cliente ha la possibilità di fare una
richiesta di trasferimento del nome di dominio verso un nuovo prestatore di servizi, in tal caso, sono
previste delle spese per il trasferimento.
4.6 In caso di doppio pagamento tramite assegno, bancomat, paypal o altro mezzo di pagamento, dovete
inviarci una richiesta di rimborso direttamente per posta con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
WEKIO, 21 rue pixérécourt 75020. Disponete di 60 giorni per effettuare questa richiesta, passato il termine
di 60 giorni la somma sarà automaticamente accreditata e prolungherà la data di scadenza del vostro
contratto di un ulteriore anno.
Il termine di rimborso va dai 30 ai 60 giorni dalla ricezione della vostra richiesta con ricevuta di ritorno;
solo l’utente che ha sottoscritto il contratto potrà effettuare questa richiesta.
4.7 Al momento della sottoscrizione del contratto, se avete scelto di pagare tramite un conto paypal terzi,
nessuna domanda di rimborso potrà essere fatta a vostro nome, solo la terza parte potrà effettuare
questa richiesta.
4.8 In caso di revoca per posta con ricevuta di ritorno, sarà trasmessa al cliente la procedura di
annullamento dell’abbonamento paypal; l’utente deve rispettare questa procedura secondo le condizioni
generali. In caso di pagamento con assegno, non è richiesta nessuna procedura, l’abbonamento sarà
automaticamente annullato. Non sarà possibile alcun rimborso, se l’utente non segue la procedura che gli
verrà trasmessa per e-mail.
4.9 Il cliente riceverà delle notifiche, per il rinnovo del servizio, 30 giorni prima della data di scadenza del
nome di dominio, l’e-mail sarà inviata all'indirizzo fornito al momento dell’iscrizione, un sms sarà
ugualmente inviato quando il sito sarà scaduto.

WEKIO non sarà ritenuto responsabile, in caso di non lettura delle e-mail, o in caso di cambiamento
dell’indirizzo e-mail del cliente senza risposta da parte sua.
Senza risposta da parte del cliente, né pagamento del cliente, WEIKO si riserva il diritto di chiudere il sito
senza preavviso, i dati saranno conservati per 1 mese a partire dalla data di chiusura del sito internet.

5. Obblighi generali dell’utente
5.1. L’utente è responsabile dei contenuti forniti e archiviati, da lui stesso, sul suo sito internet. Il fornitore
del servizio non ha l’obbligo d’ispezionare i siti internet degli utenti riguardo le violazioni legali.
5.2 L’utente s’impegna a rispettare i diritti d’autore del suo paese, nell'utilizzo del suo sito e anche
nell'amministrazione delle pagine.
5.3 L’utente s’impegna a non intraprendere azioni che potrebbero violare i diritti di terze parti (compresi i
diritti della persona), utilizzando il nostro servizio di hosting.
5.4 L’utente s’impegna a non pubblicare dei contenuti vietati dalla legge o contrari al buon costume (in
particolare contenuti pornografici, razzisti, xenofobi, estremisti o di natura riprovevole) o che possano
nuocere ai diritti di terze persone (cf. nello specifico i diritti della persona, i marchi depositati, i diritti
legati ai nomi o i diritti d’autore). Inoltre, l’utente s’impegna a non utilizzare il suo sito nell'intento di
effettuare spamming o nell'intento di inserire link eccessivi e fraudolenti. Se i comportamenti fraudolenti
di un utente dovessero danneggiare WEIKO o i diritti di terze parti, allora questi utenti e i suoi eventuali
autori dovranno rimborsare WEIKO per le spese derivanti da questa condotta. L’utente s’impegna
ugualmente a sostenere WEIKO evitando tali comportamenti.
5.5 L’utente s’impegna a rispettare gli obblighi delle menzioni legali in vigore nel suo paese d’utilizzo.
5.6 All'utente è vietato inviare un gran numero di e-mail con lo stesso contenuto, senza il consenso dei
destinatari (Spam) tramite i sistemi o i server del fornitore di servizi.
5.7 L’Utente utilizzerà la grafica fornita da WEIKO esclusivamente per il proprio sito internet. All'utente è
espressamente vietato di copiare il sito, di trasferirlo e di utilizzarlo su un server esterno.

6. Registrazione del nome di dominio, annullamento del nome di dominio e cambio del
fornitore
6.1. L’offerta include l’attribuzione di un nome di dominio e di un indirizzo e-mail. Allo scopo di fornire
e/o mantenere dei domini, il fornitore del servizio opererà solo come agente intermediario tra l’utente e
le organizzazioni rispettivamente responsabili dell’attribuzione dei nomi di dominio (“registrar”).
I domini di primo livello sono gestiti principalmente da un gran numero di organizzazioni nazionali
differenti, la maggior parte operanti a livello nazionale. Ognuna di queste organizzazioni ha i suoi termini
e condizioni riguardanti la registrazione e la gestione dei nomi di dominio che vi saranno trasmesse via email. Saranno applicati, quindi, i termini e le condizioni di registrazione dei fornitori di dominio specifici in
complemento a questi TGC: cf. nel caso dei nomi di dominio FR, i termini e le condizioni di registrazione
dell’ AFNIC (agenzia registro nomi di dominio Francia) verranno applicate e faranno parte del contratto.
Di conseguenza, i termini e le condizioni delle organizzazioni delle rispettive attribuzioni saranno
applicate nelle stesse maniera. Su richiesta, il fornitore del servizio invierà all'utente una copia di questi
termini e condizioni.
6.2. L’utente s’impegna, in particolare, a fornire delle informazioni corrette e complete riguardanti
l’attribuzione del nome di dominio (“registrant”) e il contatto amministrativo al momento della
registrazione del nome di dominio. Il contatto tecnico, in alcuni casi sarà, WEKIO.
Indipendentemente dai termini e dalle condizioni della registrazione in questione, queste informazioni
devono includere il nome della persona che ha attribuito il nome di dominio, un indirizzo postale

effettivo (“P.O. Box” o gli indirizzi anonimi non sono autorizzati), un indirizzo e-mail valido e un numero di
telefono. In caso queste informazioni dovessero cambiare, l’utente è tenuto ad informare
immediatamente il fornitore del servizio tramite aggiornamento online.
6.3. Al momento della conclusione del contratto, il fornitore del servizio darà la possibilità al registrar
competente di applicare il nome di dominio desiderato. Il fornitore del servizio può differire l’attivazione
del nome di dominio fino a che il pagamento degli onorari richiesti dal servizio di registrazione non sia
stato ricevuto. Il fornitore del servizio non è in grado di influenzare l’attribuzione di un nome di dominio
da parte dell’organizzazione competente. Il fornitore di servizi non può garantire né che il nome del
dominio richiesto verrà attribuito all'utente, né che questi nomi di dominio siano esenti da diritti di terze
parti, e non può garantire nemmeno la loro perpetua esistenza. Ogni informazione data dal fornitore del
servizio, che riguarda la disponibilità di un nome di dominio, è basata sulle informazioni fornite da terzi e
riguarda solo il momento in cui questa informazione è stata richiesta. Il dominio non sarà considerato
come attribuito, prima della registrazione del dominio sotto il nome dell’utente e della sua inserzione nel
database del registrar.
6.4. Prima di applicare un nome di dominio, l’utente verificherà che il nome di dominio non violi i diritti di
terzi o la legge in vigore. L’utente certifica l’adempimento di questi obblighi e certifica, altresì, che al
momento di questa verifica non ci siano indicazioni di tali infrazioni o violazioni dei diritti di terze parti.
6.5 Ogni cambiamento del nome di dominio è possibile anche dopo la registrazione. Sono previste delle
spese per l’acquisto e l’installazione. Se, nel tempo necessario alla trasmissione della richiesta del nome di
dominio all'amministratore, il nome di dominio viene attribuito altrove, l’utente potrà di diritto scegliere
un nome di dominio differente con valore tariffario equivalente. Questo non potrà essere applicato se,
nell'ipotesi di un cambio di fornitore, il fornitore precedente rifiutasse questo cambiamento. In tale caso,
l’utente adotterà le misure necessarie per togliere il nome del dominio al fornitore precedente o
richiederà un altro nome di dominio al fornitore del servizio, tramite il pagamento di onorari
supplementari. Nell'ipotesi in cui certi nomi di dominio siano stati annullati dall'utente stesso o su
decisione legale in caso di conflitto del nome di dominio, l’utente non avrà il diritto di chiedere un nome
di dominio in sostituzione gratuito.
6.6 Nel limite di questi termini e condizioni generali d’utilizzo, così come di queste due organizzazioni
competenti, l’utente può trasferire tutti i nomi di dominio registrati dal fornitore del servizio verso un
altro fornitore, a condizione che, il nuovo fornitore, offra un nome di dominio di livello equivalente (per
es. «IT») e, nella misura in cui le circostanze tecniche lo richiedano, versare degli onorari supplementari
per questo cambiamento per potere recuperare i codici di autorizzazione del trasferimento durante la
validità del contratto.
Il contratto resterà immutato nel caso di tale cambiamento di fornitore. Tuttavia, l’utente deve
comunicare l’annullamento o la recessione del contratto per posta con ricevuta di ritorno. Ogni
dichiarazione che riguarda il nome di dominio, in particolare ogni annullamento del nome di dominio,
cambiamento di fornitori e cancellazione del nome di dominio, deve essere fatta per iscritto tramite posta
con ricevuta di ritorno. Nell'ipotesi, in cui il fornitore del servizio, a causa dell'omissione da parte
dell'utente o del nuovo fornitore, non abbia provveduto a fare gli accorgimenti necessari, o perché le
condizioni del cambiamento non siano state adempiute, non potrà essere accordato il passaggio dal
vecchio fornitore con il nuovo fornitore dell'utente, il fornitore del nome di dominio è espressamente
autorizzato a ricevere il nome di dominio annullato e cancellato dall'organizzazione competente dopo la
data di annullamento.
6.8. L’utente deve dare immediata comunicazione, al fornitore del servizio, se ha perso i suoi diritti sul
nome di dominio registrato con il suo nome.
6.9 Quando il nome di dominio ritorna ad essere di dominio pubblico, può essere acquistato da terzi,
WEKIO non potrà essere ritenuto responsabile in caso di perdita del nome di dominio e nessun compenso
economico potrà essere richiesto.

7. Indebolimento della prestazione
7.1. Il fornitore del servizio farà il massimo per assicurarsi che i servizi siano operativi e che le funzioni
siano sempre corrette. L’utente riconosce, tuttavia, che per ragioni tecniche, così come per fattori esterni
ed indipendenti dal fornitore del servizio (cf. rete di telecomunicazioni) la disponibilità senza interruzione
dei siti non può essere garantita. Pertanto, l’utente non può reclamare un accesso permanente ai siti. Le
restrizioni di accesso, di natura puramente temporanea, non possono costituire un motivo di reclamo di
garanzia né un diritto di risoluzione eccezionale del contratto. Parallelamente alle restrizioni possibili di
accesso, dovute alle circostanze esterne ed indipendenti al controllo del fornitore del servizio, il fornitore
del servizio si riserva ugualmente il diritto di imporre delle restrizioni temporanee e/o complete, in
particolare, quando il sito è temporaneamente indisponibile per dei miglioramenti tecnici o per eliminare
degli errori o difetti, ecc.
7.2. Allo scopo di assicurare un'adeguata operatività delle funzioni di modifica del sito, sono necessari un
certo numero di miglioramenti del sistema. Una lista di questi miglioramenti è disponibile sull'interfaccia
dell’amministrazione. Il fornitore del servizio è esonerato da ogni responsabilità per interruzioni causate
dalle differenti configurazioni del sistema e nessun compenso economico potrà essere richiesto.

8. Responsabilità
8.1. Il fornitore del servizio non può essere ritenuto responsabile per la perdita di dati da parte dell’utente
o per l'accesso non autorizzato alle informazioni personali dell’utente da parte di terzi (cf. Hacker).
8.2. Il fornitore del servizio non può essere, altresì, ritenuto responsabile d’abuso da parte di terzi qualora
i dati e le informazioni siano resi accessibili dagli utenti stessi.
8.3. Il fornitore del servizio non può essere ritenuto responsabile delle attività o dei contenuti generati
dagli utenti.
8.4. Il fornitore del servizio non può essere ritenuto responsabile di perdite finanziarie o altri danni che
comportano un difetto di funzionamento o di una indisponibilità del sistema. Dal momento che non si
tratta di attentati alla vita, al corpo o alla salute, ogni pretesa di versamento di danni e interessi da parte
della società WEKIO è esclusa. Questa esclusione non copre i danni dovuti a negligenza grave del dovere
della società WEKIO o ad una violazione intenzionale o gravemente negligente dei propri doveri da parte
di un rappresentante legale o di un impiegato della società WEIKO.
8.5. Ogni responsabilità del fornitore del servizio o dei fornitori affiliati sarà limitata al 30% della somma
equivalente agli onorari dell’utilizzo di un anno, iva esclusa.

9. Protezione dei dati
9.1. Il fornitore del servizio raccoglierà, tratterà ed utilizzerà le informazioni personali che riguardano gli
utenti. Per maggiori informazioni sul trattamento delle informazioni da parte del fornitore del servizio e
sulla politica di protezione dei dati.
9.2. L’utente è consapevole del fatto che, da un punto di vista tecnico, il fornitore del servizio è in grado di
vedere alcuni dei dati registrati sul server, e che esiste una possibilità teorica che terzi abbiano accesso
alle informazioni dell’utente al momento della trasmissione dei dati su internet.

10. Revoca
10.1. Potete revocare il vostro contratto per iscritto, senza dare motivazione, entro 14 giorni secondo la
legge francese sul diritto di recesso (comunicazione per posta con ricevuta di ritorno). Il termine decorre

dal momento della ricezione di questa comunicazione scritta, ma non prima della conclusione del
contratto e, inoltre, non in caso di contratto che non ha adempiuto ai suoi obblighi. Per rispettare il
termine di revoca, è sufficiente inviare la revoca per posta all'indirizzo WEKIO, 21 rue pixérécourt 75020
Parigi. Conseguenze della revoca: nel caso di un recesso nella norma, i vantaggi ricevuti reciprocamente
ed eventualmente derivanti (per esempio interessi) saranno retrocessi. Se non potete renderci tutto o
parte dei vantaggi ricevuti, o solamente in uno stato deteriorato, dovrete versarci un indennizzo pari al
suo valore. Per voi, il termine comincia per con l’invio della vostra revoca, per noi alla ricezione della
stessa. Informazioni particolari: il vostro diritto d’annullare il servizio termina prima se il vostro fornitore
del servizio inizia il servizio con il vostro consenso espresso prima della fine del periodo di recesso o se
avete espressamente acconsentito (per esempio, nel caso di registrazione di un dominio).
Nome del dominio: il recesso delle spese di acquisizione del nome di dominio resta a carico del cliente al
termine dell’esecuzione immediata della prestazione a contare della validazione dell’ordine e a questo
titolo conformemente alle disposizioni dell’articolo L.221-28 1° del codice della consumazione.

11. Modalità di vendita online
11.1 Al momento della sottoscrizione al modulo di vendita online, vengono applicate delle spese di
transazione per il pagamento con POS tramite la carta.
5% - < 5.000 €
4% 5.000 - 10.000 €
3% 10.000 - 20.000 €
2% > 20.000 €
0% Commissione abbonamento a 29,99€/mese
11.2 La somma minima per il versamento è di 50 euro, quando questa somma verrà raggiunta la
riceverete tramite versamento, a tal proposito, dovrete fornirci preventivamente un RID o l'IBAN.
Il termine per il versamento è di 30 giorni a contare dalla vostra richiesta.
12. È del tutto vietato l'utilizzo di SPAM
12.1 Il cliente s'impegna a non servirsi delle funzioni del Servizio per inviare un gran numero di messaggi
(SPAM) o a persone che non desiderano ricevere e-mail o ad indirizzi sbagliati. A questo titolo, WEKIO si
riserva il diritto di creare sul proprio Servizio degli strumenti software che impediscono queste pratiche.
WEKIO si riserva il diritto di sospendere, senza preavviso, il servizio di messaggistica del Cliente, quando
degli invii eccessivi di e-mail di offerta da parte del Cliente, danneggiano l'integrità e/o la sicurezza della
rete del servizio.
Anche, in caso di lamentele da parte di chiunque (cliente o non cliente) riguardante un'e-mail inviata.
Con l'inosservanza dell'impegno, il cliente riconosce che WEKIO ha il diritto di limitare, di ridurre, di
interrompere o di sospendere definitivamente tutto o parte del servizio chiamato in causa per una durata
illimitata e senza preavviso, addirittura potrà rescindere definitivamente dal contratto nel caso in cui le
avvertenze per lo spamming non venissero rispettate.
12.2 Il cliente s'impegna a conservare una copia dei dati trasmessi.

13. Webmail
13.1 La webmail è un servizio offerto da WEKIO per la consultazione delle e-mail, la casella e-mail avrà un
limite di 1 Gb di memoria sull'account principale contact@.
13.2 In qualunque momento potrete passare ad un'altra offerta per avere una memoria supplementare.
Le tariffe sono: Webmail 1.99€ / 3Gb - 3,99€ / 5Gb - 7.99€ / 10Gb

14. Nomi di dominio
14.1 Nome di dominio offerto con la creazione del sito
L'offerta vi permette di beneficiare gratuitamente del vostro nome proprio di dominio
Lista dei nomi di dominio disponibili gratuitamente: .com .fr .be .eu .ca .es .co.uk .de .ch .it .at .nl .cz .li .pt
.se .lt .dk .us .nu .ru .wf .tf .yt .in .pm
Offerta limitata ad un nome di dominio gratuito per sito e per persona, subordinatamente alla
disponibilità. La durata di validità del nome di dominio è legata alla data di creazione del sito, o un anno a
partire dalla data di acquisto del nome di dominio.

14.2 Nomi di dominio opzionali
Con il vostro sito internet potete beneficiare di estensioni speciali opzionali.
Lista delle estensioni non disponibili gratuitamente nell'offerta.
.co 15.99€ .tel 5.99€ .biz 5.99€ .info 5.99€ .lu 5.99€ .pl 5.99€ .net 5.99€ .org 5.99€ .me 5.99€ .cat 5.99€ .pro
5.99€ .tv 25.99€ .name 5.99€ .jobs 89.99€ .travel 82.99€ .im 15.99€ .lv 15.99€ .fi 15.99€ .ie 16.99€ .ro
35.99€ .hr 95.99€ .cc 20.99€ .fm 55.99€ .tw 15.99€ .cx 35.99€ .mu 55.99€ .asia 5.99€ .tl 49.99€ .ht 79.99€
.am 45.99€ .sn 39.99€ .gs 29.99€ .la 25.99€ .ag 79.99€ .bz 25.99€ .hn 69.99€ .lc 22.99€ .mn 35.99€ .sc
79.99€ .vc 25.99€ .cm 55.99€ .ms 50.99€ .mg 119.99€ .af 55.99€ .ki 850.99€ .nf 850.99€ .hk 39.99€ .gy
25.99€ .so 5.99€ .io 35.99€ .ac 35.99€

14.3 Opzione Nuove Estensioni
Con le nuove estensioni, potete creare un sito Web in «.photo, .photography, .gallery ….» Se la vostra
azienda è parigina, in « .paris ». Ognuno, ormai, può, trovare ciò che fa al caso suo, manifestare la propria
appartenenza ad una zona geografica, entrare in una logica di comunicazione ben mirata, diversificare i
propri nomi di dominio o moltiplicare la propria presenza su Internet creando, ad esempio, dei siti
tematici.

14.4 Lista delle nuove estensioni disponibili
.photo 24.99 € .photography 19.99 € .photos 19.99 € .pictures 9.99 € .press 49.99 € .paris 35.99€ .website
18.99 € .actor 25.99 € .agency 15.99 € .archi 50.99 € .associates 25.99 € .audio 12.99€ .bar 52.99 €
.boutique 22.99 € .brussels 25.99 € .business 15.99 € .club 12.99 € .design 35.99 € .digital 29.99 € .gallery
18.99 € .graphics 19.99 € .immo 25.99 € .london 39.99 € .love 25.99 € .media 22.99 € .mobi 16.99 € .news
19.99 € .pics 18.99 € .pizza 39.99 € .pub 22.99 € .restaurant 45.99 € .sarl 29.99 € .site 29.99 € .space 8.99 €
.tech 39.99 € .wiki 26.99 €

(Ultimo aggiornamento: 13/03/2017)

