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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ABBONAMENTO PER 

L’ACCESSO AI DATI DEL SITO WEB WWW.RELITTI.IT 
 

L’ abbonamento per 12 mesi di accesso ai dati completi del sito www.relitti.it 
ha  i costi di seguito indicati: 
 
PRIMO ANNO DI ABBONAMENTO 
 

Prezzo per l’accesso a tutti i dati del sito per 12 mesi  
per il primo anno su www.relitti.it      35,30 € 
 
Prezzo chiave USB di accesso (obbligatoria)    35,30 € 
 
Il  prezzo della chiave USB è comprensivo delle spese di spedizione in 
Italia. Per gli altri paesi verrà comunicato in base al paese. 
 

 
DAL SECONDO ANNO DI ABBONAMENTO IN POI 
 

Prezzo per l’accesso a tutti i dati del  sito   per  12 mesi   su  
www.relitti.it           35,30 € 
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NOTE GENERALI 
 
REGOLAMENTO 

 
Il prezzo della chiave USB di riconoscimento è comprensivo delle spese di 
spedizione in Italia. 
La chiave è necessaria per l’accesso al database, non è possibile sottoscrivere 
l’abbonamento senza l’acquisto della chiave. 
Ogni abbonamento ha la durata di 12 mesi dal giorno in cui viene ricevuta la 
chiave. 
L’acquisto della chiave USB è necessaria una sola volta, gli anni successivi si 
potrà utilizzare la stessa chiave per rinnovare l’abbonamento. 
La chiave è di proprietà dell’acquirente ed è cedibile a chiunque in qualsiasi 
momento. 
 
La cessione della chiave USB dovrà essere comunicata al sito web www.relitti.it 
attraverso email (webmaster@relitti.it) che provvederà all’aggiornamento dei 
dati 
Ogni tentativo di manomissione o contraffazione del codice/chiave implicherà 
la sospensione dell’ abbonamento. 
 
La chiave USB può essere utilizzata anche se per 3 anni non si rinnova 
l’abbonamento, trascorso il terzo anno dall’emissione, la chiave non sarà più 
valida e per abbonarsi nuovamente si dovrà procedere all’acquisto di una 
nuova chiave, salvo comunicazione a relitti.it. 
 
Se la chiave USB verrà smarrita, danneggiata, perduta, distrutta, si dovrà 
procedere all’acquisto di una nuova chiave. 
La chiave USB ha la garanzia di un anno, salvo interveti di manomissione e o 
danneggiamenti non imputabili al produttore. 
 
Eventuali problemi legati alla visualizzazione del sito www.relitti.it originati da 
problemi del server o al gestore del server e/o della rete, o a eventi e calamità 
naturali, non saranno imputabili al sito relitti.it. 
Ogni anomalia relativa alla visualizzazione dovrà essere comunicata a 
webmaster@relitti.it, previa visione delle condizioni generali di accesso al 
servizio. 
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ACCESSO AL SERVIZIO 
 
Essere in possesso di un client con uno dei seguenti sisyemi operativi e uno dei 
seguenti browser 
 

Sistemi operativi supportati: 
o Windows (tutti) 
 
Browser supportati: 
o Internet Explorer 
o Chrome 
o Netscape 
o Mozilla 
o Firefox 
 
Accesso alla rete internet 
 
Avere acquistato la chiave di accesso USB 
 
Essere in regola con il pagamento dell’abbonamento 
 
Essersi collegati almeno una volta dopo l’acquisto della chiave USB al sito web 
http://www.relitti.it/index.asp . 
 
 
La richiesta di abbonamento è vincolata dalla lettura ed accettazione del 
regolamento,la sottoscrizione all’ abbonamento ne sarà pertanto la conferma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FAQ - DOMANDE FREQUENTI 
SEZIONE ABBONAMENTO AL SITO 
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Se acquisto una chiave USB per l’accesso al sito www.relitti.it e pago 
l’abbonamento annuale ho diritto di consultare ogni parte del sito? 
Anche quelle riservate? 

Non esistono parti riservate, se acquisti l’abbonamento hai accesso a 
tutti i dati disponibili sul sito www.relitti.it ossia quelli pubblicati  on-line. 

 
Avete i dati GPS di tutti i relitti? 

Abbiamo inserito i dati GPS di molti relitti, non di tutti. relitti.it non si 
assume responsabilità sulla effettiva attendibilità dei dati GPS indicati. 

 
Se acquisto una chiave USB per abbonarmi per un anno ed il 
successivo non volessi abbonarmi, la chiave è sempre valida l’anno 
successivo? 

La chiave USB puo’ essere utilizzata anche se per  3 anni non si rinnova 
l’abbonamento, trascorso il terzo anno dall’emissione, la chiave non sarà 
piu’ valida e per abbonarsi nuovamente si dovrà procedere all’acquisto di 
una nuova chiave, salvo comunicazione a relitti.it. 
Se la chiave USB verrà smarrita, danneggiata, perduta, distrutta, si 
dovrà procedere all’acquisto di una nuova chiave. 

 
Se tra un anno non voglio piu’ abbonarmi posso vendere la chiave a 
qualcun’ altro? 

Si, la cessione della chiave USB a terzi è possibile, essendo di tua 
proprietà, dovrai comunicarci i dati del nuovo acquirente per la 
registrazione, ed il nome acquirente potrà abbonarsi annualmente senza 
problemi. 

 
Perché fate pagare la chiave cosi’ cara? 

La chiave USB ha un costo elevato rispetto all’abbonamento, ma ad oggi 
è l’unico sistema che garantisca un maggiore margine di sicurezza contro 
la contraffazione. Non crediamo sia una cifra impossibile da affrontare è 
meno di 10 centesimi al giorno, cosa compri con 10 centesimi oggi ? 
Inoltre è solo per il primo anno, ed è vendibile a terzi nel caso in cui si 
decida di non abbonarsi piu’. Il costo dipende dalla diffusione di queste 
chiavi USB di sicurezza, probabilmente si ridurrà nei prossimi anni.  

 
Per quanti anni la chiave è garantita? 

La garanzia del produttore è di 2 anni, salvo manomissioni. 
 
 
 
 
 
Le spese di spedizione della chiave USB quali sono? 
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Le spese di spedizione della chiave USB sono comprese nel prezzo della 
chiave stessa (35,30 €) per l’Italia.  

  
Potete spedire la chiave USB anche all’estero? 

Si è possibile, la spesa di spedizione dipende dal paese in cui deve essere 
inviata, indicaci la nazione e potremo comunicarti le spese di spedizione.  

 
Posso usare la chiave USB solo sul mio PC o posso usarla su uno 
qualsiasi? 

Puoi usare la chiave USB su qualsiasi PC tu vorrai, se le caratteristiche 
del PC sono quelle indicate nella sezione ACCESSO AL SERVIZIO. 

 
Se ho due PC devo acquistare due chiavi? 

Solo se vuoi acceder contemporaneamente al servizio, diversamente, se 
non hai questa esigenza puoi scollegare la chiave USB e ricollegarla 
all’atro PC 

 
Posso prestare ad un amico la chiave USB? 

Si, è possibile prestare la chiave a chi vuoi. 
 
Posso accedere al sito da qualsiasi parte del mondo e la chiave USB 
funzione in tutto il mondo? 

Si, è possibile accedere al sito da qualsiasi parte del mondo tramite un 
PC ed un collegamento internet, oltre naturalmente , alla  chiave di 
accesso USB. 

 
 

Per altre eventuali domande contattateci agli indirizzi: 
redazione@relitti.it o webmaster@relitti.it. 

 


