Fibra Aruba Extra
SERVIZI ACQUISTABILI E CONDIZIONI DI UTILIZZO BUONI SCONTO

Servizi acquistabili con i relativi buoni sconto e condizioni di utilizzo
PEC

Buono sconto dell’80% sui seguenti servizi:
-

PEC Standard
PEC PRO
PEC Premium

Promozione valida esclusivamente per un nuovo ordine di Caselle PEC Pro, PEC Premium o PEC Standard effettuati sul sito
pec.it entro 24 mesi dalla data di attivazione del servizio Fibra prescelto dal Cliente, notificata a mezzo e-mail.
Lo sconto verrà applicato al totale dell'ordine.
Il prezzo dei servizi acquistati con questa promozione sarà valido solo per il primo anno. Sono esclusi dalla promozione i rinnovi.
L'offerta non è cumulabile con altre promozioni in corso.

HOSTING

Buono sconto del 60% sui seguenti servizi:
-

1

Dominio
Dominio con Email
Hosting Basic Windows
Hosting Basic Linux
Hosting Basic Windows & Linux
Hosting Easy Windows
Hosting Easy Linux
Hosting Advanced Windows
Hosting Advanced Linux
Hosting Professional Windows
Hosting Professional Linux
Hosting WordPress
Hosting WordPress Gestito Smart
Hosting WordPress Gestito Premium
Hosting WordPress Gestito Top
Hosting WooCommerce Gestito
SuperSite Easy
SuperSite Professional

Buono sconto del 60% è valido anche sui seguenti servizi aggiuntivi:
-

GigaMail
PEC su dominio
Database MySQL
Aumento spazio Database
SuperSite (sul terzo livello)
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Promozione valida per un nuovo ordine effettuato sul sito hosting.aruba.it entro 24 mesi dalla data di attivazione del servizio Fibra
prescelto dal Cliente, notificata a mezzo e-mail.
Lo sconto verrà applicato al totale dell'ordine comprensivo di eventuali servizi aggiuntivi acquistati.
Lo sconto sui servizi acquistati con questa promozione sarà valido solo per il primo anno e verrà applicato sull'acquisto di un massimo
di 50 (cinquanta) domini per ciascun cliente. Sono esclusi dalla promozione i rinnovi. L’offerta è cumulabile con altre promozioni in
corso ed è valida solo sui TLDs .it, .com, .eu, .info, .org, .biz, .cloud, .net e .app.
La promozione NON è valida sui domini Premium, su Cloud Hosting e pacchetti SMS.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

Buono sconto del 50% sui seguenti servizi e servizi aggiuntivi:
-

Fatturazione Elettronica
Multiutente
Spazio aggiuntivo
Modulo ordini elettronici

Promozione valida per un nuovo ordine del servizio Fatturazione Elettronica o un nuovo ordine di servizi aggiuntivi da
associare ad un servizio di Fatturazione Elettronica già attivo, effettuato sul sito pec.it entro 24 mesi dalla data di attivazione del
servizio Fibra prescelto dal Cliente, notificata a mezzo e-mail.
Lo sconto verrà sempre applicato al totale dell'ordine.
Il servizio di Fatturazione Elettronica, e gli eventuali servizi aggiuntivi acquistati contestualmente al primo ordine, saranno validi per
3 mesi. Al rinnovo, sia manuale sia automatico, tutti i servizi verranno prorogati con cadenza annuale ai seguenti costi: € 25,00 +
IVA/anno per il servizio di Fatturazione Elettronica, € 4,90 + IVA/anno per ciascun utente aggiuntivo, € 25,00 + IVA/anno per il modulo
ordini elettronici.
Nel caso di ordini di soli servizi aggiuntivi, questi avranno sin da subito validità di 1 anno e al rinnovo, sia manuale sia automatico,
saranno prorogati sempre annualmente e ai seguenti costi: € 25,00 + IVA/anno per il servizio di Fatturazione Elettronica, € 4,90 +
IVA/anno per ciascun utente aggiuntivo, € 25,00 + IVA/anno per il modulo ordini elettronici.

FIRMA
DIGITALE

Buono sconto del 20% sui seguenti servizi:
-

Firma Digitale Remota OTP Mobile
Firma Digitale Aruba Key

Promozione valida per un nuovo ordine di Firma Digitale Remota OTP Mobile o di Firma Digitale Aruba Key effettuato sul sito
pec.it entro 24 mesi dalla data di attivazione del servizio Fibra prescelto dal Cliente, notificata a mezzo e-mail.
Sono esclusi dalla promozione i rinnovi.
Sono sempre escluse dalla promozione le spese di spedizione e le spese relative al tipo di riconoscimento scelto in fase di acquisto.
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CLOUD

Voucher da 25€ di credito da utilizzare per l’attivazione dei seguenti servizi:
-

Cloud VPS
Cloud PRO
Jelastic Cloud
Private Cloud
Cloud Backup
Cloud Object Storage
Cloud Monitoring
Cloud DNS

Codice valido per un solo ordine di ricarica del valore di 25€, effettuato sul sito cloud.it entro 24 mesi dalla data di attivazione del
servizio Fibra prescelto dal Cliente, notificata a mezzo e-mail.
Il codice è valido solo in caso di prima attivazione di un account su cloud.it.
Il credito non è utilizzabile per l'acquisto di servizi Domain Center. Aruba si riserva il diritto di intervenire in caso di comportamenti non
conformi alle nostre policy.
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