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Presentazione 
 
Il Comitato, soprattutto per bocca del Presidente, Saverio De Blasi e della coordinatrice, dott.ssa Cristina 
De Blasi, ha insistito perché io fossi con loro, e io ho accettato a due condizioni: essere indipendente e 
non iscritto, occuparsi della Sanità di tutto il territorio e non solo della difesa unilaterale del Santa Croce. 
E ho proposto l’arma della informazione puntuale, ricca e approfondita. Di qui l’idea del sito.. 
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23.11.2012 - Documenti di nascita del Sito 

 
 
 
da info@netsons.com 
 

Gentile Primo Ciarlantini, 

La ringraziamo per essersi registrato su Netsons! 

Il suo nuovo account e' stato attivato e può dunque accedere nella nostra area clienti, per gestire i servizi da lei in uso, 
utilizzando i seguenti dati: 

Nome utente : info@primociarlantini.it 
Password: Primo-01 

cognome di tua madre da nubile: cencioni 

Per accedere, visiti il seguente link http://www.netsons.com 

Supernova s.r.l. - Via Misticoni 3 - 65100 Pescara 

Tel: 0854510052 - Fax: 0859112033 - www.netsons.com 
 
Netsons e' un marchio registrato dalla Supernova s.r.l. 

 

 
 
 
seconda mail (ordine) 
 

Gentile Primo Ciarlantini, 

abbiamo ricevuto il suo ordine che verra' elaborato a breve. 

I dettagli del suo ordine sono i seguenti: 

Numero Ordine: 2844962420 

Servizio: Hosting Web - hosting semidedicato professionale 
Dominio: fanosanita.it 
Costo attivazione: €5.00 EUR 

Costo rinnovo: €5.00 EUR 
Ciclo di fatturazione: mensile 
 
Registrazione dominio : Register 
Dominio: fanosanita.it 
Costo attivazione: €5.90 EUR 
Costo rinnovo: €5.90 EUR 
Durata servizio: 1 anno 
 
Costo totale: €13.19 EUR 

Ricevera' presto una e-mail non appena il servizio da lei richiesto verra' attivato. 

mailto:info@netsons.com
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In caso di pagamento con carta di credito è sufficiente accedere su www.netsons.com > accedi > fatture e pagamenti > esegui il 

pagamento e cliccare in alto a destra su Paypal Checkout. La richiesta verrà rigirata sulla pagina di Paypal dove è possibile 
pagare sia con carta di credito ( senza utilizzare un account presso Paypal ) sia tramite Paypal stesso. 

In caso di pagamento tramite bonifico, le ricordiamo che le nostre coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono le 

seguenti: 
 
intestato a: Supernova s.r.l. 
Viale Guglielmo Marconi 29, 65100 Pescara 
Banca CARISPAQ CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA 
Filiale PESCARA 
ABI 06040 
CAB 15400 

Conto Corrente 00000140951 
IBAN IT60L0604015400000000140951 
BIC/SWIFT BPMOIT22XXX  
 
Una volta effettuata tale operazione, per velocizzare le tempistiche di attivazione servizio dovrà sottoscrivere un ticket su 
www.netsons.com > area clienti > assistenza ticket ed allegarvi la ricevuta in formato JPG o PDF che attesti il buon esito della 
transazione comprensivo di numero CRO. 

Se desidera contattarci per informazioni in merito al suo ordine puo' scrivere all'indirizzo e-mail info@netsons.com o aprire ticket 

su www.netsons.com > area clienti > assistenza ticket ricordandole di comunicare sempre il numero di ordine al quale si 
riferisce. 

Supernova s.r.l. - Via Misticoni 3 - 65100 Pescara 

Tel: 0854510052 - Fax: 0859112033 - www.netsons.com 
 
Netsons e' un marchio registrato dalla Supernova s.r.l. 

 
terza mail 
 

Gentile Primo Ciarlantini, 

Questo è un messaggio automatico di notifica per una fattura generata il 23/11/2012. 

 

Costo: €13.19 EUR 
Scadenza: 30/11/2012 

Dettagli Fattura 

hosting semidedicato professionale - fanosanita.it (23/11/2012 - 22/12/2012) €5.00 EUR 

Registrazione dominio - fanosanita.it - 1 anno (23/11/2012 - 22/11/2013) €5.90 EUR 
------------------------------------------------------ 
Sub Totale: €10.90 EUR 
21.00% IVA: €2.29 EUR 
Sconto: €0.00 EUR 
Totale: €13.19 EUR  
------------------------------------------------------ 

Per visualizzare o pagare la sua fattura può accedere nella nostra area clienti su 
https://www.netsons.com/viewinvoice.php?id=135565 

In caso di rinnovo con Paypal le ricordiamo che molto probabilmente e' impostato sul sito di Paypal un rinnovo automatico o 
pagamento ricorrente. Per tale motivo non sarà necessario effettuare manualmente il rinnovo. A scanso di equivoci la invitiamo a 
controllare lei stesso le impostazioni di pagamento su www.paypal.com 

In caso di rinnovo tramite bonifico bancario, la somma deve essere interamente accreditata entro e non oltre la data di 
scadenza del servizio stesso, pertanto consigliamo di effettuare il bonifico almeno 15 giorni della scadenza.  

Le nostre coordinate bancarie per effettuare il pagamento del suo ordine tramite bonifico bancario sono le seguenti: 
 
intestato a: Supernova s.r.l. 

Via Misticoni 3, 65100 Pescara 
Banca CARISPAQ CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA 

https://www.netsons.com/viewinvoice.php?id=135565
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Filiale PESCARA 
ABI 06040 
CAB 15400 
Conto Corrente 00000140951 

IBAN IT60L0604015400000000140951 
BIC/SWIFT BPMOIT22XXX  

Le ricordiamo che una volta effettuata tale operazione, per velocizzare le tempistiche di attivazione servizio dovrà sottoscrivere 
un ticket su www.netsons.com > accedi > assistenza ticket ed allegarvi la ricevuta in formato JPG o PDF che attesti il buon esito 

della transazione comprensivo di numero CRO. 
 

Quarta Mail 
 

Gentile Primo Ciarlantini, 

Questa è una ricevuta di pagamento per la fattura A12-36747 inviata il 23/11/2012 

hosting semidedicato professionale - fanosanita.it (23/11/2012 - 22/12/2012) €5.00 EUR 

Registrazione dominio - fanosanita.it - 1 anno (23/11/2012 - 22/11/2013) €5.90 EUR 
------------------------------------------------------ 
Sub Totale: €10.90 EUR 
21.00% IVA: €2.29 EUR 
Sconto: €0.00 EUR 
Totale: €13.19 EUR 

 

Transazione #: 9RB14793CE952912A 
Totale Pagato: €13.19 EUR 
 
Stato ordine: Pagato 

Può controllare lo storico delle sue fatture in ogni momento collegandosi nella nostra area clienti su www.netsons.com > area 
clienti > fatture e pagamenti 

 
Quinta Mail 
 

Gentile Primo Ciarlantini, 

La ringraziamo per l'ordine da lei effettuato! L'Hosting è già attivo e questa e-mail contiene tutte le informazioni di cui avrà 
bisogno per la gestione dei suoi servizi. 

Prima di tutto si ricordi che, qualora avesse registrato un nuovo dominio, dovrà attendere 24 ore per la corretta propagazione 
DNS e l'accesso al cPanel. 

In caso di trasferimento dominio invece, le tempistiche variano da 1 a 6 giorni lavorativi per il corretto trasferimento del 
dominio, se tutti i dati da lei forniti sono corretti. 

Con il darle il benvenuto vogliamo offrirle alcuni consigli per usufruire al meglio dei nostri servizi: 

- Per amministrare ed accedere ai servizi di Hosting visiti http://www.netsons.com cliccando su Area clienti > pannello hosting 
web > pannello di controllo 
 

- Tramite il pannello Hosting cPanel potrà gestire tutte le funzioni hosting come la pubblicazione del suo sito, la creazione di 
caselle di posta, database e cosi via. 
 
- Le nostre "Domande Frequenti" reperibili su http://www.netsons.com sono scritte appositamente per aiutarla nella 
configurazione e gestione del servizi da lei in uso 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

In caso di registrazione di un nuovo dominio la invitiamo ad attendere un massimo di 24 ore per la corretta 
propagazione dei DNS 

http://www.netsons.com/
http://www.netsons.com/
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

Informazioni acquisto 

Pacchetto Hosting: hosting semidedicato professionale 

Dominio: fanosanita.it 

Primo Pagamento: €5.00 EUR 

Costo Rinnovo: €5.00 EUR 

Ciclo Fatturazione: mensile 

Scadenza: 23/12/2012 

Informazioni pannello Hosting 

Tipo pannello: cPanel 

Nome utente: efxceddi 

Password: 9Q3yl6iYf7 

Indirizzo pannello: http://cpanel.fanosanita.it 

Si ricordi che tramite Installatron, presente in cPanel, potrà installare il suo sito web con pochissimi click! 

Nota bene: 

Qualora NON avesse acquistato un dominio di secondo livello ma solo l'hosting o il suo dominio è in trasferimento può accedere 
temporaneamente su: 

cPanel = http://46.252.157.34:2082 

Webmail = http://46.252.157.34:2095 

Informazioni accesso FTP 

Nome utente: efxceddi 

Password: 9Q3yl6iYf7 

Indirizzo FTP: ftp.fanosanita.it 

Porta FTP: 21 

All'interno del pannello di gestione Hosting e' presente un file manager qualora voglia gestire via web l'upload del files all'interno 
del suo sito. Le ricordiamo che la directory corretta per pubblicare files e renderli visibili via web è public_html 

Configurazione E-Mail 

Per configurare il suo client di posta con i nuovi indirizzi e-mail usi le seguenti impostazioni: 

Server IMAP: mail.fanosanita.it 

Server POP3: mail.fanosanita.it 

Server SMTP: mail.fanosanita.it 

Nome utente: L'indirizzo e-mail per il quale vorra' visualizzare la posta 

Password: Come specificata nel pannello Hosting 

Indirizzo webmail: http://webmail.fanosanita.it 

Configurazione Database 

http://www.fanosanita.it:2082/
http://www.fanosanita.it:2082/
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Può creare utenti e database MySQL direttamente da cPanel cliccando su Gestione Database MySQL. Si ricordi di assegnare agli 
utenti MySQL i giusti permessi per accedere al database. 

Le ricordiamo che dovrà sempre utilizzare come server MySQL l'indirizzo mysql.netsons.com 

--- 

Per ulteriori informazioni, non esiti a contattarci via email (hosting@netsons.com) oppure tramite ticket su www.netsons.com > 
area clienti > assistenza ticket 

Cordiali saluti 

 
Sesta Mail (da hostmaster@nic.it) 
 
Si comunica che in data 2012-11-23T12:06:23+01:00 per mezzo del Registrar SUPERNOVA-REG e' stato 
registrato il nome a dominio fanosanita.it. 
 
All'esito della registrazione risulta: 
 
Registrante: Primo Ciarlantini  
Indirizzo: Via Verdi, 10 - Fano 
Nazione: IT  
Nazionalita': IT 
Telefono: +39.3396492734 
Fax:  
Regcode: CRLPRM50A01I436G 
Email: info@primociarlantini.it 
EntityType: 1 
 
Il nome a dominio fanosanita.it e' stato posto nello stato [inactive, dnsHold]. 
 
Risulta inoltre che il Registrante, relativamente al consenso, ha espresso le seguenti opzioni: 
- consenso al trattamento dei dati personali a fini di registrazione: SI 
- consenso al trattamento dei dati personali per la diffusione ed accessibilita' via Internet: NO 
 
e che ha reso le seguenti dichiarazioni e accettato le seguenti clausole: 
- di essere in possesso della cittadinanza o residente in uno dei paesi dello Spazio  
Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o  
nella Confederazione Svizzera (in caso di registrazione per persona fisica); 
- di essere stabilito in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello  
Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera  
(in caso di registrazione per altra organizzazione); 
- di essere a conoscenza e di accettare che la registrazione e gestione di un nome a dominio sono 
soggette al "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it" e al 
"Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it" e loro successive modifiche; 
- di avere titolo all'uso e/o disponibilita' giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale 
richiesta di registrazione, diritti di terzi; 
- di essere a conoscenza che ai fini dell'inserimento dei dati personali nel database dei nomi a dominio 
assegnati, e alla loro eventuale diffusione e accessibilita' via Internet, occorre fornire espressamente il 
consenso barrando le apposite caselle sulla base dell'informativa che segue. Sul sito del Registro 
(http://www.nic.it) e' consultabile il documento "La politica del Registro .it sul database Whois"; 

mailto:info@primociarlantini.it
http://www.nic.it/
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- di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella presente 
richiesta, il Registro provvedera' alla immediata revoca del nome a dominio, salvo ogni piu' ampia azione 
legale. In tal caso la revoca non potra' in alcun modo dare luogo a richieste di risarcimento nei confronti 
del Registro; 
- di sollevare il Registro da qualsiasi responsabilita' derivante dalla assegnazione e dall'utilizzo del nome 
a dominio da parte del richiedente; 
- di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell'Ordinamento Statale Italiano. 
Si comunica altresi' che il Registrar sopra riportato e' il responsabile al trattamento dei dati e che il CNR, 
per tramite dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR e' il titolare.  
Come specificato nel modulo di registrazione i dati saranno resi conoscibili ai terzi per l'attivazione 
dell'opposizione e per la difesa dei diritti nonche' in adempimento ad obblighi di legge o regolamentari. 
Per qualsiasi informazione e chiarimento e' possibile contattare il Registrar referenziato nella 
registrazione i cui dati sono altresi' disponibili sul sito Web del Registro http://www.nic.it. 
 
Cordiali Saluti, 
 
Registro .it 
Istituto di Informatica e Telematica 
CNR - AREA DELLA RICERCA 
Via Giuseppe Moruzzi, 1 - I-56124 PISA 
Tel: +39 050 3139811 
Fax: +39 050 3152713 (Relazioni Esterne) 
Email: hostmaster@nic.it 
 
Settima mail (da hostmaster@nic.it) 
 
Si comunica che in data 2012-11-23T12:06:23+01:00 per mezzo del Registrar SUPERNOVA-REG e' stato 
registrato il nome a dominio fanosanita.it. 
 
All'esito della registrazione risulta: 
 
Registrante: Primo Ciarlantini  
Indirizzo: Via Verdi, 10 - Fano 
Nazione: IT  
Nazionalita': IT 
Telefono: +39.3396492734 
Fax:  
Regcode: CRLPRM50A01I436G 
Email: info@primociarlantini.it 
EntityType: 1 
 
Il nome a dominio fanosanita.it e' stato posto nello stato [ok]. 
 
Risulta inoltre che il Registrante, relativamente al consenso, ha espresso le seguenti opzioni: 
- consenso al trattamento dei dati personali a fini di registrazione: SI 
- consenso al trattamento dei dati personali per la diffusione ed accessibilita' via Internet: NO 
 
e che ha reso le seguenti dichiarazioni e accettato le seguenti clausole: 

http://www.nic.it/
mailto:hostmaster@nic.it
mailto:info@primociarlantini.it
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- di essere in possesso della cittadinanza o residente in uno dei paesi dello Spazio  
Economico Europeo (SEE), nello Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o  
nella Confederazione Svizzera (in caso di registrazione per persona fisica); 
- di essere stabilito in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), nello  
Stato del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera  
(in caso di registrazione per altra organizzazione); 
- di essere a conoscenza e di accettare che la registrazione e gestione di un nome a dominio sono 
soggette al "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it" e al 
"Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it" e loro successive modifiche; 
- di avere titolo all'uso e/o disponibilita' giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale 
richiesta di registrazione, diritti di terzi; 
- di essere a conoscenza che ai fini dell'inserimento dei dati personali nel database dei nomi a dominio 
assegnati, e alla loro eventuale diffusione e accessibilita' via Internet, occorre fornire espressamente il 
consenso barrando le apposite caselle sulla base dell'informativa che segue. Sul sito del Registro 
(http://www.nic.it) e' consultabile il documento "La politica del Registro .it sul database Whois"; 
- di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella presente 
richiesta, il Registro provvedera' alla immediata revoca del nome a dominio, salvo ogni piu' ampia azione 
legale. In tal caso la revoca non potra' in alcun modo dare luogo a richieste di risarcimento nei confronti 
del Registro; 
- di sollevare il Registro da qualsiasi responsabilita' derivante dalla assegnazione e dall'utilizzo del nome 
a dominio da parte del richiedente; 
- di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell'Ordinamento Statale Italiano. 
Si comunica altresi' che il Registrar sopra riportato e' il responsabile al trattamento dei dati e che il CNR, 
per tramite dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR e' il titolare.  
Come specificato nel modulo di registrazione i dati saranno resi conoscibili ai terzi per l'attivazione 
dell'opposizione e per la difesa dei diritti nonche' in adempimento ad obblighi di legge o regolamentari. 
Per qualsiasi informazione e chiarimento e' possibile contattare il Registrar referenziato nella 
registrazione i cui dati sono altresi' disponibili sul sito Web del Registro http://www.nic.it. 
 
Cordiali Saluti, 
 
Registro .it 
Istituto di Informatica e Telematica 
CNR - AREA DELLA RICERCA 
Via Giuseppe Moruzzi, 1 - I-56124 PISA 
Tel: +39 050 3139811 
Fax: +39 050 3152713 (Relazioni Esterne) 
Email: hostmaster@nic.it 
 
Ottava mail (da info@netsons.com) 
 

Gentile Primo Ciarlantini, 
questo messaggio conferma che il suo dominio e' stato ordinato correttamente. 

I dettagli dell'acquisto del suo dominio sono i seguenti: 

Data di registrazione: 23/11/2012 

Dominio: fanosanita.it 
Periodo di registrazione: 1 anno 
Costo: €5.90 EUR 
Scadenza: 23/11/2013 

http://www.nic.it/
http://www.nic.it/
mailto:hostmaster@nic.it
mailto:info@netsons.com
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Puo' accedere nella nostra area clienti su http://www.netsons.com per gestire tutte le funzioni del suo nuovo dominio. 

Informazioni dominio 

Qualora avesse chiesto la registrazione di un nome a dominio, l'attivazione e' immediata ed il suo dominio sarà visibile entro le 
prossime 24 ore. In caso di trasferimento di un nome a dominio le tempistiche sono di un massimo di 6 giorni lavorativi. 

Noti bene 

Per visualizzare il suo dominio e per accedere ai vari servizi di hosting come FTP, mail, cPanel e cosi via, La 
invitiamo ad attendere un massimo di 24 ore per la corretta propagazione DNS. 

Le ricordiamo che per i domini .it NON e' piu' necessario l'invio della LAR tramite FAX poiche' il NIC (l'ente che regola i domini .it) 
ha aggiornato le sue procedure di registrazione. 

 
Nona mail (da no-reply@netsons.com) 
 
This is an automated email from Installatron. 
 
WordPress v3.4.2 has been installed to: 
 
http://www.fanosanita.it 
http://www.fanosanita.it/wp-admin 
 
Admin Username: admin 
Admin Password: Primo-01 
 
Login to your web hosting control panel and navigate to the Installatron tool to manage this install. 
 
End of report. 
 
-- 
Do not reply to this email. 
 

mailto:no-reply@netsons.com
http://www.fanosanita.it/
http://www.fanosanita.it/wp-admin
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