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RAGIONE SOCIALE : 
 
DOMINIO INTERESSATO : 
 
Oggetto: Accesso a servizi di Hosting esterni conferiti ad Etinet s.r.l.   
 

In riferimento alla Vs. richiesta di accedere al pannello amministrativo di  
procederemo con l’accesso al pannello per le attività richieste, con le credenziali da Voi fornite. 
  
Vi ricordiamo che dal momento in cui Etinet effettuerà l’accesso, non sarà responsabile dei contenuti, funzionalità 
e malfunzionamenti eventuali. In caso di necessità di richiesta di authcode con procedura via mail, autorizzo Etinet 
s.r.l a procedere. 
 

Nel dettaglio ad Etinet s.r.l. sarà concesso: 
 
Accesso via FTP 

• Caricamento accidentale / volontario di files / cartelle / files di sistema del sito 
• Rimozione accidentale / volontaria di files / cartelle / files di sistema del sito 
• Rinomina accidentale / volontaria di files / cartelle / files di sistema del sito 

• Scaricamento accidentale / volontario di files / cartelle / files di sistema del sito 
• Variazione accidentale / volontaria dei permessi di files / cartelle / files di sistema del sito 

 
Accesso al Database 

• Creazione accidentale / volontaria tabelle nel database 
• Creazione / rimozione /accidentale / volontaria record e/o colonne all’interno delle tabelle del database 
• Rimozione accidentale / volontaria record e/o colonne all’interno delle tabelle del database 

• Rimozione accidentale / volontaria tabelle nel database 
• Variazione accidentale / volontaria permessi utenti database 
• Importazione / esportazione contenuti presenti nel database 
• Esecuzione Query / Procedure dedicate 

 

Accesso al Dominio 
• Gestione DNS 

• Sblocco dominio per trasferimento 
• Gestione anagrafica registrante 

 
Accesso al servizio di posta (se presente) 

• Gestione Caselle (rinomina , eliminazione , variazione accessi) 
• Gestione Alias 

 
Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale richiesta. 
 

 

Il Legale Rappresentante 
Antonio Ferrero  

Etinet S.r.l. 
 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                             

Per Accettazione  
Il Cliente 
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