1. OGGETTO
Con il presente contratto (di seguito il “Contratto”) Dott. A. Giuffré Editore S.p.A. (di
seguito “GIUFFRE’”), si obbliga a consentire al CLIENTE di accedere, per via telematica,
attraverso il proprio dominio Internet, ai contenuti archiviati in banche dati di cui il
CLIENTE dichiara di conoscere sia le caratteristiche sia le modalità di funzionamento,
per averne preso conoscenza nelle apposite sezioni del sito Internet di Guida Avvocati.
2. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
GIUFFRE’ attribuirà al CLIENTE una username ed una password (di seguito “Chiave di
Accesso”). La consegna della Chiave di Accesso avverrà entro il termine massimo di 7
giorni dalla sottoscrizione del Contratto, mediante comunicazione in formato elettronico
all’indirizzo di posta elettronica fornito dal CLIENTE.
Il CLIENTE è obbligato a custodire la Chiave di Accesso con la massima cura e
segretezza, adottando le necessarie misure di sicurezza. Il CLIENTE avrà la facoltà di
modificare la password.
Il CLIENTE è personalmente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati a
terzi e a GIUFFRE’ a seguito di uno scorretto utilizzo della Chiave di Accesso.
In caso di furto e/o smarrimento della Chiave di Accesso, il CLIENTE dovrà fare
denuncia e darne tempestiva comunicazione a GIUFFRE’ che provvederà alla
sostituzione della stessa. I costi per eventuali utilizzi delle Informazioni rimarranno a
carico del CLIENTE fino al momento della ricezione di copia della denuncia da parte di
GIUFFRE’.
3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DI GIUFFRE’
Il
CLIENTE
potrà
accedere
alle
Informazioni
direttamente
dal
sito
HTUwww.guidaavvocati.itUTH, salvo eventuali cause di forza maggiore e/o
impedimenti non imputabili a GIUFFRE’ stessa quali un non corretto funzionamento
delle reti dati e telefoniche nazionali e internazionali e/o un non corretto
funzionamento dei dispositivi che costituiscono la rete di Internet.
Il CLIENTE è consapevole che le Informazioni sono dati raccolti attraverso la vendita
della Agenda Giuffrè e pertanto esclude sin da ora ogni responsabilità di GIUFFRE’ nel
caso in cui le Informazioni risultino non esaustive, non veritiere, incomplete e/o
presentino qualsiasi altro vizio di cui alle informazioni ed ai dati non imputabili a
GIUFFRE’ medesima. In particolare GIUFFRE’
non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, relativamente al contenuto delle
Informazioni o per eventuali danni derivanti da azioni, omissioni o negligenza da parte
propria o dei propri collaboratori o per ritardi verificatesi nella comunicazione o
nell’invio delle Informazioni o comunque per cause indipendenti dalla propria volontà.
E’ altresì esclusa ogni qualsivoglia responsabilità di GIUFFRE’ nel caso di impossibilità di
utilizzo e/o di accesso ai Servizi da parte del CLIENTE che sia dovuta ad incompatibilità
del materiale hardware e/o dei programmi software
utilizzati rispetto ai requisiti tecnici necessari di cui il CLIENTE dichiara di aver preso
conoscenza e di possedere.
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4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE
Il CLIENTE si impegna a utilizzare le Informazioni per uso esclusivamente personale o
attinente alla struttura in cui opera.
Il CLIENTE non potrà inoltre turbare, abusare, limitare o comunque violare i diritti di
terzi interessati, immettere o utilizzare file o materiali o informazioni che contengano
virus o che risultino non conformi e/o non veritieri, utilizzare le Informazioni in
contrasto con le modalità stabilite da GIUFFRE’ o con disposizioni contenute in leggi e
regolamenti vigenti.
Il CLIENTE si impegna a manlevare GIUFFRE’ da ogni profilo di responsabilità derivante
da fatti, omissioni, comportamenti, atti e/o omissioni posti in essere dal CLIENTE
stesso nell’utilizzo delle Informazioni.
Il CLIENTE si impegna a rispettare le leggi, le norme, i regolamenti vigenti a tutela
delle comunicazioni e della diffusione dei dati e delle Informazioni, nonché a
conformarsi alle prescrizioni vigenti, e successive modifiche, in materia di riservatezza e
di protezione dei dati personali.
Il CLIENTE si assume ogni obbligazione e conseguente profilo di responsabilità per la
fornitura delle Informazioni verso la propria clientela.
Il CLIENTE esclude sin da ora ogni responsabilità di GIUFFRE’ per l’utilizzo da parte del
CLIENTE stesso e della propria clientela delle Informazioni. Resta, infatti, inteso, che le
decisioni e/o valutazioni derivanti dalla consultazione delle Informazioni sono assunte
dal CLIENTE e/o dai suoi aventi causa in completa autonomia e sotto la propria diretta
ed unica responsabilità. Il CLIENTE si impegna a rendere edotta la propria clientela in
merito a tale aspetto e a mantenere indenne e mallevare GIUFFRE’ da qualsivoglia
profilo di responsabilità riconducibile a tale aspetto.
5. CORRISPETTIVO
Il CLIENTE si impegna a versare, a mezzo bonifico bancario o pagamento on line con
carta di credito, a GIUFFRE’ il corrispettivo indicato nel modulo di sottoscrizione
dell’abbonamento a Guida Avvocati.
GIUFFRE’ non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per ritardi o
sospensioni all’accesso alle Informazioni connessi al mancato rinnovo nei termini
dell’abbonamento al servizio.
Il CLIENTE riconosce e dà atto che GIUFFRE’ si riserva la facoltà di variare in qualsiasi
momento il costo dell’abbonamento dandone comunicazione al CLIENTE mediante
avviso pubblicato sul sito HTUwww.guidaavvocati.itUTH.
6. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Il CLIENTE prende atto che tutte le informazioni, standard tecnici, specifiche e
procedure fornite da GIUFFRE’ al Cliente per l’erogazione delle Informazioni sono di
esclusiva proprietà di Dott. A. Giuffrè S.p.A..
Il Contratto non comporta la concessione di nessuna licenza di marchio né di altri diritti
di proprietà industriale od intellettuale, inerenti le Informazioni, specifiche tecniche e il
know-how fornito.

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. n. 00829840156 - Registro Imprese di Milano n. 157036 - R.E.A. Milano n. 181574 - cap. soc. € 8.000.000 i.v.

Qualora nella fornitura del servizio di cui al Contratto, le sopra menzionate Informazioni
dovessero riportare il logo o il marchio GIUFFRE’ o altri marchi e segni distintivi di
proprietà di GIUFFRE’ stessa od essere individuate con specifiche di nome prodotto,
oggetto dei diritti di privativa di GIUFFRE’stessa, tali menzioni non devono intendersi
quale implicita licenza d’uso del marchio GIUFFRE’ e/o di altri marchi di proprietà della
stessa per l’erogazione congiunta delle Informazioni al CLIENTE.
In caso di qualsivoglia danno o pregiudizio sofferto in relazione alla violazione da parte
del CLIENTE dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di cui al presente articolo,
il CLIENTE stesso sarà considerato responsabile e sarà tenuto ad indennizzare e/o
risarcire GIUFFRE’, da ogni richiesta o pretesa che sarà promossa anche da soggetti
terzi nei suoi confronti.
7. DURATA E RECESSO
Il Contratto entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e contestuale
versamento dell’Importo stabilito e rimarrà attivo per un anno dal giorno della
sottoscrizione.
L’eventuale rinnovo del Contratto avverrà a fronte del rinnovo e contestuale
pagamento dell’abbonamento annuale a Guida Avvocati.
Giuffrè avrà facoltà di recedere anticipatamente dal contratto inviando al cliente una
comunicazione scritta tramite lettera raccomandata a/r con un preavviso minimo di 20
giorni.
8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ciascuna delle Parti avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto, dandone
comunicazione tramite raccomandata a.r., qualora l’altra Parte abbia commesso un
grave inadempimento, salvo ed impregiudicato il risarcimento di tutti i danni diretti ed
indiretti patiti e patendi. Resta intesto fra le Parti che per grave inadempimento si
intende quanto al CLIENTE, il mancato o parziale pagamento entro i termini
dell’importo dell’abbonamento, il mancato rispetto delle obbligazioni di cui agli artt. 2,
4, 6; quanto a GIUFFRE’, il mancato rispetto delle obbligazioni di cui all’art. 3. Lo
scioglimento del Contratto non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere
al momento della risoluzione, che restano regolati sulla scorta delle disposizioni
contenute nel Contratto.
9. DIVIETO DI CESSIONE, VARIAZIONE E INTESTAZIONE
E’ fatto espresso divieto al CLIENTE di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti
nascenti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto di GIUFFRE’. Ogni variazione
di indirizzo e così ogni richiesta di cambiamento di intestazione del CLIENTE dovrà
essere previamente comunicata a GIUFFRE’ presso la sua sede a mezzo lettera
raccomandata a.r..
10. PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
GIUFFRE’ informa il CLIENTE che i dati personali forniti dal CLIENTE a GIUFFRE’
nell’ambito delle verifiche e attività precontrattuali, all’atto della sottoscrizione o in
corso di esecuzione del presente contratto, sono trattati esclusivamente per la finalità
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di svolgere le predette attività precontrattuali, adempiere agli obblighi ed esercitare i
diritti nascenti dal contratto. Tali dati – oltre che agli ausiliari di GIUFFRE’ debitamente
Incaricati ai sensi dell’art. 30 del citato Decreto Legislativo - potranno essere
comunicati a terzi delle cui prestazioni GIUFFRE’ si avvalga per eseguire il contratto o
compiere operazioni connesse o conseguenti al contratto o alle verifiche
precontrattuali, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, subfornitori,
istituti di credito, compagnie di assicurazione, vettori, consulenti legali, fiscali,
informatici, amministrativi ecc.. Al CLIENTE competono i diritti riconosciuti dall’art. 7
del D. Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di avere conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi si ha interesse,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi
legittimi al trattamento dei propri dati personali; e in particolare al trattamento dei
propri dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Qualora il
CLIENTE si opponga legittimamente al trattamento dei dati che Vi riguardano,
l’esecuzione del rapporto contrattuale o la prosecuzione delle verifiche precontrattuali
potranno essere precluse.
GIUFFRE’, in qualità di Titolare del trattamento, può essere contattata per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 o per domande o informazioni in ordine
al trattamento dei dati ai seguenti recapiti: Tel. 02-380891 - Fax. 02-38089352 - Email: info@guidaavvocati.it

11. FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla interpretazione,
esecuzione o risoluzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro
di Milano.
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.iva
00829840156 - info@guidaavvocati.it

Data

Firma per accettazione

______________________

__________________________________
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