
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 372 del 08/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Abbonamento banca dati on line Il Sole 24 Ore – Affidamento ed impegno di spesa – 
CIG. Z3B2778D8D - 

Premesso che:

La formazione continua del personale rappresenta una leva indispensabile per affrontare, all’interno 
della Pubblica Amministrazione, quel cambiamento ormai sollecitato da più parti, oltre che essere il 
principale strumento per mantenere ed accrescere il valore delle risorse invisibili;

Nell’ambito delle iniziative volte alla riduzione delle spese e alla razionalizzazione degli acquisti di 
beni e servizi, e nell’ottica della “spending review”,  così come richiesto dal D.L. n. 95/12 e dalla L. 
228/12, si è intervenuti anche in riferimento alle risorse economiche destinate a garantire il continuo 
aggiornamento in particolare del personale incardinato in ruoli di responsabilità;

Considerato che si è ritenuto necessario, nell’ottica suddetta, procedere ad una riduzione sostanziale 
delle spese relative agli abbonamenti a riviste cartacee, con effetti positivi correlati all’impatto 
ambientale, e per contro  all’ incentivazione degli abbonamenti on line;

Verificato nell’ambito degli abbonamenti on line attualmente attivi una duplicazione di prestazioni, 
oltre che una difficoltà di gestione dei contratti dovuta alla diversità di scadenze e di soggetti 
fornitori;

Ritenuto necessario procedere all’individuazione di un prodotto unico in grado di fronteggiare le 
molteplici  richieste di aggiornamento dei vari uffici;

Visto che da un’indagine di mercato, effettuata già nel  2013,  il prodotto on line “Sistema  P.A. 24”, 
offerto da “Il Sole 24 ore”  consente un informazione professionale ad alto contenuto tecnologico, 
in grado di dare una risposta efficace ed operativa alle esigenze di informazione e formazione 
attraverso un unico portale di accesso a tutti i servizi richiesti;



Il portale di che trattasi ha subito nell’anno corrente una modifica sostanziale diventando più smart 
e pertanto più accessibile sia in termini di informazione e comunicazione, che di ulteriori servizi 
(newlwtter, linea diretta, ecc…);

A seguito di tale implementazione, e in vista dell’imminente scadenza del contratto, in data 
05/03/19 il gruppo 24 Ore ha presentato preventivo di spesa n° 032/19, per la consultazione del 
sistema integrato on line con i sottoriportati contenuti:

 LEGISLAZIONE comunitaria, nazionale e regionale;
 PRASSI AMMINISTRATIVA nazionale e regionale con archivio normativo essere 

arricchito da tutti i provvedimenti a carattere interpretativo (circolari, risoluzioni, delibere 
note e linee guida) emanati dai Ministeri e dagli altri organi e autorità competenti;

 GIURISPRUDENZA amministrativa, di legittimità e di merito in forma massimata e/o 
integrale;

 COMMENTI ed approfondimenti tratti dalle riviste specializzate del gruppo;
 L’ESPERTO RISPONDE con risposte dei nostri esperti ai casi pratici dei lettori e le 

risposte ufficiale di ANCI e VIMINALE;
 FORMULARI: schemi di atti già predisposti, editabili personalizzabili e stampabili 

dall’utente;
 GUIDE OPERATIVE
 ARCHIVI DOCUMENTALI relativamente a tutti i moduli tematici scelti;
 NEWSLETTER di aggiornamento;
 LINEA DIRETTA con la redazione;
 SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI;
 SERVIZIO DI FORMAZIONE, iniziale e continuativo, per facilitare l’utilizzo del portale;
 AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEL PORTALE

Il prodotto in parola verrà attivato per un numero di 8 utenze contemporanee e la piattaforma 
verterà sui prodotti sottoelencati:

-  il Sole 24 Ore digitale
-  il quotidiano degli EELL
-  il quotidiano dell’edilizia e del territorio
-  il quotidiano della sanità
-  tutta la normativa e in particolare quella nel settore amministrativo, lavoro pubblico, tributi e   
   contabilità, welfare e anagrafe, politiche sociali, commercio e attività produttive, sanità, polizia  
   locale, e-gov, edilizia, agricoltura e alimenti, appalti, urbanistica e ambiente
-  l’esperto risponde
-  lo scadenzario

Ritenuto che lo strumento proposto dal Sole 24 Ore potrebbe rappresentare un valido aiuto per tutti i 
dipendenti e i funzionari comunali che hanno necessità di aggiornarsi e ricercare informazioni in 
modo rapido, anche considerando che la piattaforma mette a disposizione notizie, approfondimenti,  
documentazione, strumenti operativi, modulistica, scadenzari, quotidiani on line, oltre alle risposte 
degli Esperti ai quesiti dei lettori e le monografie su tematiche di attualità;

Considerata pertanto l’opportunità di affidare, al Sole 24 Ore spa con sede legale in Via Monte 
Rosa, 91 – Milano - la fornitura in abbonamento di servizi editoriali on line – nello specifico portale 



Smart 24PA – per anni uno – al costo di €  3.000,00 oltre Iva di legge, ovvero €  3.120,00 Iva di 
legge inclusa;

Evidenziato  che, l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 prevede, per gli enti locali, il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad l’utilizzo dei sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale per acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a € 1.000,;

Il comma 130 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha modificato il comma di cui 
sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l’obbligo per le 
Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto il durc della società Il Sole 24 Ore, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
dal quale se ne evince la regolarità contributiva;

Visto il preventivo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 veniva approvato il 
documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/2019 veniva  approvato il 
bilancio di previsione  2019/2021;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;

Visto l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE;

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di affidare la fornitura in abbonamento di servizi  editoriali on line, nello specifico 
abbonamento alla piattaforma Smart 24PA, al Gruppo Il Sole 24Ore per l’importo di €  
3.000,00 oltre Iva, ovvero €  3.120,00 Iva di legge inclusa;



2) Di impegnare la somma complessiva di €  3.120,00 al cap. 175/3 del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2019 a copertura della spesa in scadenza nell’anno corrente;

3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa di €  3.120,00 dietro 
presentazione di regolare fattura e con apposita ordinanza dirigenziale;

4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone  l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

5) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

6) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 
50.

Il Dirigente
   Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 372 del 08/03/2019 

Oggetto: Abbonamento banca dati on line Il Sole 24 Ore – Affidamento ed impegno di 
spesa – CIG. Z3B2778D8D -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 175/3   755 3120,00  

Civitavecchia li, 12/03/2019 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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        Roma, 05 marzo 2019 

 
 

Prot. 032/2019 
 

Spett.le  
Comune di Civitavecchia 
Via P.Guglielmotti, 7 
00053 Civitavecchia (RM) 
 

 
 
 
 

OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI ON-LINE. 
 
 
 

Gentile dr.ssa D’Angelo, 
a seguito dei colloqui intercorsi, le riassumiamo le caratteristiche principali dei servizi 
che Il GRUPPO24ORE potrà fornire al Vs. ente. 
 
Vi alleghiamo quindi la nostra migliore offerta commerciale, che sarà valida per 10 
giorni, da restituirci firmata per accettazione, che sarà comunque integrata in uno 
specifico contratto di fornitura. 
 
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il Sig. Valerio Iunco o il Sig. Simone 
Komel ai seguenti recapiti: 
 
 
 
Cell.:  +39 393 2317410  
E-Mail: valerio.iunco@ilsole24ore.com 
 
 
Cell.:  +39 349 1314907  
E-Mail: simone.komel@ilsole24ore.com 
 
 
 
Cordiali saluti. 
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OGGETTO DELLA FORNITURA 

Oggetto della fornitura sarà la consultazione di un Sistema Integrato di Informazione e 
Comunicazione on-line con i contenuti sotto indicati: 
 
 

• LEGISLAZIONE comunitaria, nazionale, regionale. 
Ogni provvedimento, rigorosamente annotato e rubricato, è correlato attraverso 
una fitta rete di riferimenti, a tutte le tipologie documentali. La navigazione 
all’interno dell’archivio documentale è resa più agevole dalla presenza di link 
ipertestuali che rimandano ai documenti di legge citati nel testo; 

• PRASSI AMMINISTRATIVA nazionale e regionale. 
L’archivio normativo è arricchito da tutti i provvedimenti a carattere 
interpretativo (circolari, risoluzioni, delibere note e linee guida) emanati dai 
Ministeri e dagli altri organi e autorità competenti; 

• GIURISPRUDENZA amministrativa, di legittimità e di merito in forma massimata 
e/o integrale; 

• COMMENTI ed approfondimenti tratti dalle riviste specializzate del 
GRUPPO24ORE; 

• L’ESPERTO RISPONDE de Il Sole24Ore, con risposte dei nostri esperti ai casi 
pratici dei lettori e le risposte ufficiale di ANCI e VIMINALE; 

• FORMULARI: schemi di atti già predisposti, editabili personalizzabili e stampabili 
dall’utente; 

• GUIDE OPERATIVE 
 
 
 
ULTERIORI SERVIZI 

• ARCHIVI DOCUMENTALI relativamente a tutti i moduli tematici scelti; 
• NEWSLETTER di aggiornamento; 
• LINEA DIRETTA con la redazione; 
• SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI; 
• SERVIZIO DI FORMAZIONE, iniziale e continuativo, per facilitare l’utilizzo del 

portale. 
• AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEL PORTALE 

Il processo di aggiornamento della piattaforma documentale prevede un’attività 
quotidiana che viene effettuata da redazioni altamente specializzate. 
Nell’attività giornaliera le redazioni sono supportate da una rete di esperti cui, a 
seconda dei casi, viene affidata la cura dal punto di vista scientifico di intere 
sezioni dell’opera, piuttosto che l’intervento puntuale su specifiche tematiche 
meritevoli di un approfondimento interpretativo. 
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COMPOSIZIONE PIATTAFORMA – SMART24 PA 
 
Prodotto Numero Accessi Canone Annuo 

 
- Il Sole24Ore digitale 
- Il Quotidiano degli Enti Locali 
- Il Quotidiano dell’Edilizia e 

del Territorio 
- Il Quotidiano della Sanità 

 
- Tutta la legge 
- Amministrativo 
- Lavoro Pubblico 
- Tributi 
- Contabilità 
- Welfare e Anagrafe 
- Politiche sociali 
- Commercio e Attività 

Produttive 
- Sanità 
- Polizia Locale 
- E-Gov 
- Edilizia 
- Agricoltura e Alimenti 
- Appalti 
- Urbanistica 
- Ambiente 

 
- Esperto Risponde 
- Scadenzario 

 

OTTO € 3.000,00 

Tutti gli importi sono al netto dell’IVA 
 
 

 
 
Resta inteso che il GRUPPO 24 ORE si riserva di apportare tutte le modifiche e le variazioni 
di contenuto e di modalità di consultazione della banca dati che riterrà utili ed opportune, 
in relazione alle necessità di sviluppo ed adeguamento della stessa alle esigenze degli 
utenti, mantenendo inalterate le caratteristiche ed i contenuti di base. 
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MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
L’ordine di acquisto dovrà essere intestato a: 

“IL SOLE 24 ORE S. P. A.”  -  
PIAZZALE DELL’INDIPENDENZA, 23 B/C - 00185 ROMA - 

e spedito a: 

e.mail: simone.komel@ilsole24ore.com 
fax: +39 0863 1881114 

E’ previsto il pagamento in soluzioni annuali, entro 90 (novanta) giorni dalla data della 
fattura, a mezzo bonifico bancario intestato a “Il Sole 24 ORE S.p.A.” presso la banca 
indicata in fattura. 
 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI 
Da parte Vostra riconoscete espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale 
relativi ai contenuti della fornitura, alle denominazioni, ai marchi e al logo de “IL SOLE 
24 ORE” sono e restano di titolarità esclusiva de “IL SOLE 24 ORE S. P. A.”  
Ferma restando quindi l’applicazione di tutte le norme previste dalla legge, per la tutela 
dei diritti d’autore e per lo sfruttamento dei marchi, si fa espresso divieto di utilizzare, 
e/o commercializzare e/o distribuire, anche parzialmente, tutti i contenuti dei periodici 
e delle banche dati oggetto della presente offerta al di fuori dei casi previsti nella 
medesima.  
In ogni caso, “IL SOLE 24 ORE S. P. A.” si riserva la possibilità di attivare autonomamente 
tutte le opportune verifiche necessarie per garantire la tutela e la salvaguardia dei criteri 
e dei metodi di consultazione dei prodotti e dei servizi forniti, in particolar modo 
effettuando controlli sul numero di accessi e sull’utilizzo dei contenuti medesimi. 
 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Le Parti si obbligano a mantenere riserbo assoluto, in relazione ai termini e alla 
condizioni, anche economiche, di questa offerta e a quanto altro forma oggetto della 
presente. 
 
DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI 
Resta inteso che, qualora da parte Vostra si accettino le condizioni riassunte nella 
presente offerta, si addiverrà alla definizione di apposito contratto che regolamenterà 
più compiutamente ogni ulteriore aspetto anche tecnico giuridico. 
 
TUTELE E DIRITTI 
Ferma restando l’applicazione di tutte le norme previste dalla legge, finalizzate alla 
tutela dei diritti d’autore e per lo sfruttamento dei marchi, si fa espresso divieto di 
commercializzare e/o distribuire a terzi, estranei al presente accordo, sia la 
documentazione (totale o parziale) nonché le password o le procedure di accesso ai 
prodotti on-line de “IL SOLE 24 ORE”.  
La presente offerta annulla e sostituisce eventuali precedenti offerte. 



             PARTE RISERVATA ALL’AGENTE                         COPIA IL SOLE 24 ORE S.P.A.

Agente: Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A.
         ________________________________

__________________________________________________
          N. Contratto

Acquisitore           ________________________________

Cod. Iniziativa           Codice Cliente

Ragione Sociale

Indirizzo

C.A.P. Località Prov.

Telefono Cellulare E-mail

Indirizzo E-mail amministrativa

Fatturazione elettronica

�Persona fisica Impresa individuale /professionisti Studio Associato Società Commerciale Altri Enti Privati Enti Pubblici Enti Pubblici non Commerciali Enti non Commerciali

P.IVA Cod. Fiscale

N.B. Da compilare solo se gli estremi per l'invio della merce sono diversi dai dati sopra riportati
Destinatario

Indirizzo

C.A.P. Località Prov.

       SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA D'USO ALLE CONDIZIONI DI SEGUITO SPECIFICATE ED ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE

Nr. Abb. Durata abbonamento             
(in anni)

Canone annuo di 
abbonamento * NOTE

Nr. Abb. Durata abbonamento             
(in anni)

Canone annuo di 
abbonamento NOTE

1  160,00 

Nr. Abb. Durata abbonamento             
(in anni)

Canone annuo di 
abbonamento * NOTE

* Ai canoni dei prodotti, come indicati nella tabella, dovrà aggiungersi il Contributo Amministrativo annuale pari ad € 14,00

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA

Note:__________________________________________________________________

_______________________________________________________

Data______________________________ Il Cliente
Timbro e Firma

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

B784C001

CODICE PRODOTTO

B832C002V00002

ABBONAMENTO

PRODOTTI

SMART 24 PA UTENZE AGGIUNTIVE

IL SOLE 24ORE QUOT. DIGIT.VER. B. OBBL.

CONTRATTO DI LICENZA D'USO
tra

 Il Sole 24 ORE S.p.A. - Sede Legale e Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - C.F. e P.IVA 00777910159
 e

B809C001V00002

Codice 
Destinatario

E-mail PEC

PRODOTTI

SMART 24 PA - CANONE

IUNKOM SRL

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

VIA PIETRO GUGLIELMOTTI 7

00053 CIVITAVECCHIA RM

0766590770 marica.dangelo@comune.civitavecchia.rm.it

02700960582

1 uno € 2.140,00

uno

7 uno

 NO RINNOVO TACITO

01104351000

€ 100,00 tot € 700,00



             PARTE RISERVATA ALL’AGENTE                         COPIA IL SOLE 24 ORE S.P.A.

Agente: Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A.
         ________________________________

________________________________________________
          N. Contratto

Acquisitore           ________________________________
          Codice Cliente

Cod. Iniziativa

CODICE CAMPAGNA/OFFERTA (1) Nr. Abb. Durata abbonamento                 
(in anni)

Canone                         
primo anno (2)

Canone anni 
successivi (2)

18AGBD/ B29104RT Stessa durata della
Banca Dati 100,00                         100,00                        

18AGBD

18AGBD/DNCO200
18AGBD/DNDI200
18AGBD/DNEL200
18AGBD/DNET200
18AGBD/DNFI200
18AGBD/DNLA200
18AGBD/DNSC200
18AGBD/DNSA200
18AGBD/DNAG200

CODICE CAMPAGNA/OFFERTA (3) Nr. Abb. Durata abbonamento                 
(in anni)

Canone                         
primo anno (2)

Canone anni 
successivi (2)

18AGBD/QVCO
18AGBD/QVDI
18AGBD/QVEL
18AGBD/QVET
18AGBD/QVFI
18AGBD/QVLA
18AGBD/QVSC
18AGBD/QVSA
18AGBD/QVAG

18AGBD/Q01240PRT Stessa durata della
Banca Dati 240,00                         240,00                        

18AGBD/Q01300ERT Stessa durata della
Banca Dati 300,00                         300,00                        

(1) Il numero degli abbonamenti al quotidiano Il Sole 24 ORE acquistabili con le campagne di cui sopra non potrà superare il numero di utenze acquistate con la banca dati

(2) Importo al netto dell'IVA per la versione digitale - IVA assolta dall'editore ex art. 74 c. 1/C Dpr 633/72  per la versione cartacea

(3) Acquistabili solo in aggiunta a un abbonamento contestualmente sottoscritto a Il Sole 24 ORE quot. dig. – versione BC PRO

MODALITA' DI CONSEGNA

        Consegna VIA POSTA - dati destinatario copia cartacea (compilare solo se diversi da quelli di fatturazione)

Ragione Sociale

Indirizzo

C.A.P. Località Prov.

        Consegna IN EDICOLA  - dati edicola di riferimento

Cod. Edicola Distr. Ragione Sociale Edicola

Indirizzo

C.A.P. Località Prov. E-mail

MODALITA' DI PAGAMENTO

SDD MENSILE prima rata da 60 gg DFFM (per importi > 600 euro)

 in caso di sottoscrizione al Quotidiano Il Sole 24 Ore, nella versione cartacea o digitale SDD 60GGDFFM

SDD  90/180/270/360gg DFFM (per importi > 600 euro)

 in caso di sottoscrizione al Quotidiano Il Sole 24 Ore, nella versione cartacea o digitale SDD 60GGDFFM

SDD 60gg DFFM  (per importi < 600 euro)

 in caso di sottoscrizione al Quotidiano Il Sole 24 Ore, nella versione cartacea o digitale SDD 60GGDFFM

SDD 60/120gg DFFM  (per importi < 600 euro)

 in caso di sottoscrizione al Quotidiano Il Sole 24 Ore, nella versione cartacea o digitale SDD 60GGDFFM

Bonifico bancario 30gg DFFM (per vendite verso P.A. e Società) 

Bonifico bancario 60gg DFFM (per vendite verso P.A. e Società) 

Bonifico bancario anticipato come da CONTABILE ALLEGATA * 

  * (obbligatorio per importi < 180 euro)

Data______________________________

Sanità24
Agrisole

Quotidiano degli Enti Locali e della PA
Quotidiano dell'Edilizia
Quotidiano del Fisco
Quotidiano del Lavoro
Quotidiano della Scuola

CODICE PRODOTTO PRODOTTI

Q001DZP1
Il Sole 24 Ore Quotidiano -  versione digitale
UTENZE AGGIUNTIVE

Q001DZP1
Il Sole 24 Ore Quotidiano digitale versione Business 
PRO
(selezionare 1 quot. verticale a scelta)

Stessa durata della
Banca Dati 200,00                         200,00                        

Quotidiano del Condominio
Quotidiano del Diritto
Quotidiano degli Enti Locali e della PA
Quotidiano dell'Edilizia
Quotidiano del Fisco
Quotidiano del Lavoro
Quotidiano della Scuola
Sanità24
Agrisole

CODICE PRODOTTO PRODOTTI

Q002DQSN

Stessa durata della
Banca Dati  120,00    120,00   

Q002DQVD
Q002DQVE
Q002DQED
Q002DQVF

Q002DQCN Quotidiano del Condominio
Quotidiano del Diritto

Q002DQVL
Q002DQVS

Q002DQAG

Q001CNZ1 Il Sole 24 Ore Quotidiano -  versione cartacea

CONSEGNA POSTALE

Timbro e Firma

CONSEGNA EDICOLA

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Servizio Clienti Banche Dati: Tel. 02.30.300.600

e-mail: servizioclienti.bdprofessionali@ilsole24ore.com

Il Cliente



 
CONTRATTO  

 
Il Sole 24 Ore S.p.A., con sede legale in via Monte Rosa n. 91 – 20149 Milano, (“Società”) mette a disposizione del Cliente: 
- la banca dati come indicata nel frontespizio, consultabile on-line via Internet (“Prodotti Editoriali”); 
- l’abbonamento al quotidiano “Il Sole 24 Ore” (“Abbonamento”) nella versione e con i contenuti indicati nel frontespizio (di seguito, congiuntamente, Banca Dati e 
Abbonamento sono denominati “Prodotti”). 
L’Abbonamento al quotidiano Il Sole 24 ORE in versione digitale consente l’accesso al prodotto da PC e da App sia per smartphone che per tablet e comprende gli e-book di 
Norme e Tributi e i periodici IL e HOW TO SPEND IT in versione digitale. Detto abbonamento prevede che la copia digitale del quotidiano consultabile on-line rimanga a 
disposizione del Cliente sino ai trenta giorni successivi alla data di pubblicazione di ciascun numero. 
In caso l’Abbonamento comprenda la versione cartacea del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, il Cliente prende atto ed accetta che le copie del Quotidiano sono consegnate con 
le modalità indicate in fase di compilazione del frontespizio e che il primo numero della medesima sarà recapitato dalla Società entro due settimane dall'attivazione dei Prodotti 
come indicato all'art. 1. 
 
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1  Con il presente Contratto, la Società concede al Cliente, che accetta, il diritto di: 

(i) accedere ai contenuti della versione online dell’Abbonamento; 
(ii) in caso di Abbonamento anche alla versione cartacea, ricevere con le modalità indicate nel frontespizio i numeri del quotidiano per il periodo di durata del Contratto 
medesimo. 

Per consentire la consultazione dei Prodotti, la Società, ricevuto il relativo ordine, assegnerà al Cliente, al momento della sottoscrizione del Contratto, una username e una 
password per poter consultare on-line i Prodotti a far data dalla registrazione sul Sito del Cliente, mediante inserimento da parte del medesimo della username e della 
password e dell’eventuale codice promozionale (“Credenziali”) assegnate all’interno degli spazi web del Sito all'uopo dedicati.  
1.2  Resta inteso che la Società invierà al Cliente l’accesso ai Prodotti e la relativa licenza d’uso, come indicato nel relativo materiale informativo, dopo il caricamento del 
relativo ordine nei propri sistemi e fatti salvi i tempi di consegna. 
1.3  Con l’acquisto da parte del Cliente dell’Abbonamento come indicato nel frontespizio, il Cliente avrà diritto a consultare on-line la versione aggiornata del quotidiano per 
tutto il periodo di efficacia del Contratto a far data dalla registrazione da parte del Cliente, mediante inserimento da parte del medesimo della username e della password 
assegnate all’interno degli spazi web del sito della Società all'uopo dedicati. 
 
Art. 2 – DURATA 
2.1  Le disposizioni contenute nel presente Contratto hanno valore di proposta contrattuale dal Cliente alla Società. Pertanto i termini contrattuali qui esposti saranno 
vincolanti per la Società a decorrere dal giorno in cui interverrà l’accettazione della presente proposta. 
2.2  Il presente contratto sarà efficace dalla data di invio al Cliente della username e password come indicato al precedente art. 1.1 per le annualità indicate nel frontespizio 
alla voce “Durata abbonamento”. 
Alla scadenza del periodo contrattuale prescelto ed indicato nel frontespizio, il Contratto sarà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di 12 mesi e così di seguito di 12 
mesi in 12 mesi a meno che una delle Parti non comunichi all'altra disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviarsi con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni 
rispetto alla data di scadenza. 
La disdetta dovrà essere indirizzata: 

(i) quanto a Il Sole 24 Ore S.p.A. presso il seguente indirizzo: Il Sole 24 Ore S.p.A. – Amministrazione Vendite - Via Tiburtina Valeria Km 68,700 – 67061 Carsoli (AQ); 
in caso di abbonamento al quotidiano Il Sole 24 ORE, la disdetta va inviata contestualmente anche a servizioclienti.professionisti@pec.ilsole24ore.com (in caso di 
mancata comunicazione a questo indirizzo email, l’abbonamento al quotidiano verrà rinnovato tacitamente di anno in anno al prezzo indicato nel frontespizio). 

(ii) quanto al Cliente all'indirizzo indicato nel frontespizio nel primo campo contenente i dati relativi alla fatturazione. 
In caso di tacito rinnovo, Il Sole 24 Ore S.p.A. potrà applicare, agli importi dovuti dal Cliente quali canoni per l’annualità rinnovata a titolo di Abbonamento come indicato al 
successivo art. 3.1, un incremento percentuale dei predetti canoni non superiore comunque alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 
e impiegati, pubblicato dall'ISTAT e relativo ai 12 (dodici) mesi antecedenti la data di scadenza del periodo contrattuale. In ogni caso, detti canoni aggiornati saranno pagati dal 
Cliente con le medesime modalità e periodicità selezionata nel frontespizio. Anche in caso di rinnovo tacito del Contratto dopo la prima scadenza indicata nel frontespizio, la 
disdetta dovrà essere inviata con le modalità e nei termini indicati nel presente articolo. In caso di aumento del prezzo di copertina del quotidiano Il Sole 24 ORE, il prezzo di 
rinnovo dell’abbonamento al Quotidiano Il Sole 24 ORE potrà essere incrementato di un importo non superiore all’aumento registrato ottenuto moltiplicando il numero di 
copie annuali per la variazione di prezzo; in questo caso il cliente riceverà una proposta di rinnovo che potrà accettare o meno. In caso di mancata accettazione, 
l’abbonamento al quotidiano Il Sole 24 ORE sarà sospeso. 
2.3     Non è prevista la facoltà di recedere prima della naturale scadenza contrattuale. 
2.4  Il Cliente si impegna a mantenere aggiornati i propri dati, come riportati nel frontespizio, comunicando tempestivamente alla Società tutte le eventuali variazioni alla 
Società. 
2.5  Il Cliente, per tutta la durata del presente Contratto, si impegna a conservare con la necessaria attenzione e a non comunicare, in via diretta ovvero indiretta, a terzi, le 
proprie Credenziali e, comunque, a non consentire ad alcuno l'uso delle stesse. In caso di furto ovvero di perdita delle Credenziali, il Cliente si impegna ad inviare immediata 
comunicazione a mezzo posta elettronica alla Società che entro 24 (ventiquattro) ore successive al ricevimento della comunicazione, provvederà a disattivare il precedente 
codice di accesso al Servizio, mettendo contemporaneamente a disposizione del Cliente idonea procedura finalizzata all'abilitazione del nuovo codice di accesso al servizio di 
abbonamento (password). 
2.6 Resta inteso che, il servizio oggetto del Contratto di cui agli artt. 1 e 4 dà diritto al Cliente ad un accesso ai Prodotti e Servizi personale ed esclusivo. In conseguenza di ciò, 
qualora nel corso di erogazione del servizio la Società dovesse registrare - attraverso la verifica degli accessi di un singolo login - un utilizzo anomalo del servizio o comunque 
incompatibile con la presunzione di personalità del diritto ad usufruire del medesimo, la Società di riserva il diritto di interrompere il servizio, dandone comunicazione al Cliente 
via e-mail. 
2.7 Il Cliente prende atto ed accetta che i dati forniti e correlati all'utilizzo dei Prodotti e Servizi, saranno utilizzati e registrati a cura della Società in apposito database protetto 
in conformità e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003. 
2.8 Fermo restando quanto sopra e previa autorizzazione al trattamento dei dati personali, la Società ha la facoltà di trasmettere detti dati a soggetti da essa stessa delegati 
e/o incaricati all'espletamento delle attività correlate all’esecuzione del Contratto di diffonderli esclusivamente nell'ambito delle finalità cui è preordinata l’utilizzazione dei 
Prodotti ed erogazione dei Servizi, previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di un impegno alla riservatezza dei dati personali così ricevuti. 
 
Art. 3 – CORRISPETTIVI E CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO  
3.1  Il Cliente si obbliga a pagare in favore della Società (i) il corrispettivo per l’acquisto dei Prodotti Editoriali ed i singoli canoni dovuti per l’Abbonamento, inclusivi 
dell’accesso ai Servizi, nella misura, nei termini e con le modalità indicate nel frontespizio.  
3.2    La fattura relativa ai corrispettivi dovuti dal Cliente per il primo anno di durata del Contratto, sarà inviata al Cliente successivamente all’evasione del relativo ordine ai 
sensi di quanto indicato al precedente art. 1.1.  
Resta inteso che per ogni annualità verrà emessa una sola fattura il cui importo sarà pari all'intero valore del corrispettivo annuo dovuto, come indicato nel frontespizio, anche 
in caso di pagamento in forma rateale, secondo quanto selezionato nel frontespizio. Resta inteso che, in caso di ritardo nei pagamenti, anche di una sola rata, la Società 
addebiterà al Cliente gli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge e senza necessità di specifica comunicazione di messa in mora. 
3.3  Ove si verifichi un ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nel pagamento anche di una sola rata, il Cliente decadrà automaticamente dal diritto alla rateizzazione ed ai 
sensi dell'art. 1186 c.c. avrà l'obbligo di corrispondere alla Società, a titolo di penale, immediatamente ed in un'unica soluzione, sia gli importi scaduti sia quelli non ancora 
scaduti oltre gli interessi di mora. 
Si precisa che la fattispecie di cui al precedente paragrafo del presente articolo 3.3 sarà applicabile, a discrezione della Società, anche nel caso in cui il Cliente modifichi senza 
previo accordo scritto con la Società medesima le modalità di pagamento indicate nel frontespizio; anche in tal caso il Cliente avrà l’obbligo di corrispondere immediatamente 
ed in un’unica soluzione, a titolo di penale, oltre agli importi già scaduti, anche quelli non ancora scaduti oltre agli interessi di mora. 
3.4  Resta, inoltre, inteso che in caso di mora superiore a 15 (quindici) giorni nel pagamento anche di una sola rata da parte del Cliente, ovvero di anche uno degli importi di 
cui al presente articolo, la Società potrà a sua scelta risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero sospendere la consultazione on-line del Prodotto, dandone 
preavviso scritto al Cliente 15 (quindici) giorni prima ai sensi del l'art. 1565 c.c. 
 
 
 



3.5  In aggiunta ai corrispettivi di cui al precedente art. 3.1 ed indicati nel frontespizio, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente si impegna a 
corrispondere in favore della Società un importo annuo pari ad € 14.00 (euro quattordici//00) a titolo di contributo annuale per spese di gestione amministrative (di seguito 
“Contributo Amministrativo”), dovuto in quanto attivo in capo al Cliente almeno un abbonamento a banche dati ovvero a prodotti (comprese riviste telematiche e/o servizi on-
line) appartenenti al Gruppo 24 Ore. Il Cliente sarà tenuto al pagamento del Contributo Amministrativo una sola volta all’anno e fintanto che saranno attivi a proprio nome 
abbonamenti a banche dati o a prodotti della Società o del Gruppo 24 Ore, a prescindere dal numero di tali abbonamenti e/o licenze. 
Stante quanto sopra, in caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi causa avvenga (inclusa la disdetta), il Cliente sarà comunque tenuto a pagare il Contributo 
Amministrativo fintanto che avrà attivo a proprio favore un abbonamento a banche dati o a prodotti della Società o del Gruppo 24 Ore. 
3.6  Il pagamento del Contributo Amministrativo relativo all’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre) in corso al momento della sottoscrizione del presente Contratto sarà 
fatturato contestualmente ai corrispettivi di cui al precedente art. 3.1 e con le modalità indicate nel frontespizio. 
Per gli anni (civili) successivi a quello in corso al momento della sottoscrizione del presente Contratto, l’importo di cui al Contributo Amministrativo sarà addebitato al Cliente 
contestualmente alla prima fattura che sarà emessa dalla Società nei confronti del Cliente nell’anno (civile) di riferimento, a prescindere dal Contratto da cui ha origine la 
fattura, purché efficace. 
  
Art. 4 – DICHIARAZIONI DEL CLIENTE 
Il Cliente dichiara di sottoscrivere il presente Contratto e di essere interessato alla fruizione dei Prodotti per scopi meramente informative e comunque nell’ambito della propria 
attività professionale. 
 
Art. 5 – USO ESCLUSIVO DEI PRODOTTI 
5.1  Il Cliente dichiara di agire nell’esercizio della propria attività professionale/imprenditoriale e riconosce che la titolarità e i diritti di proprietà intellettuale relativi ai 
Prodotti e Servizi, compresi gli aggiornamenti, spettano alla Società. La licenza d'uso dei Prodotti Editoriali acquistati e l’Abbonamento non possono – in tutto o in parte -  
essere trasferiti ad altri soggetti né essere concessi in sublicenza. Sono vietati la riproduzione e l'uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo di cui è titolare la Società. 
5.2  La sottoscrizione del Contratto dà diritto al numero di utenze indicate nel frontespizio. Non è consentito l’accesso contestuale mediante una medesima utenza attraverso 
più dispositivi Le Credenziali assegnate al Cliente per accedere al numero di utenze indicato nel frontespizio sono strettamente personali e il Cliente è responsabile della loro 
custodia e del loro corretto utilizzo; pertanto, in conformità con quanto indicato al precedente art. 2.5, il Cliente risponde del loro indebito uso, da chiunque operato anche a 
seguito di smarrimento o furto. Il Cliente si obbliga espressamente a non cedere a terzi, neppure temporaneamente le Credenziali. Il Cliente si obbliga a comunicare 
tempestivamente alla Società, all’indirizzo indicato al successivo art. 8 l'eventuale furto, perdita o smarrimento delle Credenziali. Il Cliente manleverà e terrà indenne la Società 
da qualsiasi danno e/o costo da essa subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, in conseguenza dell'inadempimento del Cliente alle obbligazioni previste dal 
presente Contratto. 
5.3  Resta inteso che i contenuti dei Prodotti e Servizi (di seguito "Contenuti") possono essere utilizzate solo per esigenze personali del Cliente e in nessun caso a fini 
commerciali.  In particolare il Cliente non potrà in nessun caso distribuire, cedere a terzi, commercializzare, sfruttare economicamente in altro modo, in tutto o in parte, i 
Contenuti ovvero, a mero titolo esemplificativo e non limitativo copiare, pubblicare, ripubblicare integralmente i Contenuti archiviare o memorizzare i Contenuti per consentire 
l'accesso a terze persone, creare riassunti, estratti o altre opere derivate dai Contenuti, creare un database in formato elettronico o in qualsiasi altra forma utile per la 
conservazione di tutti o parte dei Contenuti, fotocopiare o scansionare copie dei Contenuti e/o estratti di essi, eliminare il copyright o il marchio commerciale da qualsiasi tipo di 
Contenuto. 
 
Art. 6 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ 
6.1  La Società non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia che non sia espressamente prevista dal presente Contratto. In particolare la Società non 
garantisce la compatibilità della strumentazione in possesso del Cliente con l’accesso ai Prodotti, restando a carico del Cliente stesso l’onere della corretta configurazione e 
del buon funzionamento di tali strumenti, nonché la verifica della presenza di tutti i requisiti richiesti per l’uso delle reti di telecomunicazioni. 
Al fine di evitare dubbi, per ciò che riguarda l’accesso on-line ai Prodotti e Servizi, la Società declina ogni responsabilità in ordine alla eventuale temporanea impossibilità di 
accedere a e/o utilizzare in tutto o in parte i Prodotti e Servizi per qualsiasi ragione. La Società non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, 
derivanti al Cliente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del Cliente o di terzi ovvero di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti 
direttamente dalla Società o da persone di cui questa debba rispondere. 
6.2  L'eventuale rinuncia, espressa o tacita, della Società ad avvalersi di una qualsiasi delle pattuizioni contenute nel presente Contratto, ovvero l'acquiescenza ad un 
inadempimento o alla inosservanza di una pattuizione da parte del Cliente, non potranno considerarsi in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale pattuizione e non 
impediranno alla Società di chiedere l’adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o 
violazione. 
6.3  Eventuali richieste da parte del Cliente concernenti l’emissione di note di credito relative a contestazioni sui Prodotti, dovranno essere inoltrate alla Società, a pena di 
decadenza, entro il termine di 365 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. 
 
Art. 7 – RESPONSABILITÀ 
7.1  Le Parti espressamente convengono che, nell’eventualità in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione, ordinari e/o straordinari, al fine di assicurare la 
corretta erogazione del servizio di consultazione on-line dei Prodotti e Servizi, la Società potrà procedere, previa comunicazione sul “Sito” web del Prodotto, alla sospensione 
temporanea dell’accesso per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento. 
7.2  In ogni caso la Società risponderà esclusivamente dei danni ad essa direttamente imputabili. Nei confronti del Cliente, l’eventuale risarcimento danni non potrà mai 
superare l'importo corrispondente al prezzo corrisposto per l’esecuzione del presente Contratto, fermo restando che saranno presi in considerazione soltanto i danni che si 
verificheranno in costanza del rapporto contrattuale. 
7.3  Fermo quanto sopra, eventuali richieste di risarcimento dei danni alla Società dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Il Sole 24 Ore S.p.A. - Servizio Clienti – 
Piazza Indipendenza, 23 b/c – 00185 Roma, allegando la documentazione a dimostrazione del danno e della sua quantificazione. 
7.4 Nei limiti consentiti dall'art. 1229 del codice civile, è esclusa ogni responsabilità della Società e/o dei suoi aventi causa (i) per i danni diretti ovvero indiretti comunque subiti 
dal Cliente o da terzi in conseguenza della utilizzazione dei dati, notizie, informazioni e, in generale, dei Contenuti diffusi dalla Società in esecuzione del presente Contratto; (ii) 
per l'interruzione del servizio di Abbonamento ovvero dei Servizi conseguente a cause di forza maggiore tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, i sabotaggi, 
gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, il difettoso funzionamento dell’Abbonamento conseguente al non corretto funzionamento delle linee telefoniche, elettriche e di 
reti mondiali e/o nazionali, quali, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, guasti, sovraccarichi, interruzioni. 
 
Art. 8 – MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO 
8.1  La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente ed in qualunque momento, i corrispettivi, termini e condizioni indicati nel frontespizio, fatto salvo, in tal caso, la 
facoltà del Cliente di recedere dal presente Contratto mediante lettera raccomandata a.r. che dovrà essere inviata entro 10 giorni dalla comunicazione della modifica al 
seguente indirizzo: Il Sole 24 Ore S.p.A. - Servizio Clienti – Casella postale 10592 – 20111 Milano. 
8.2  La Società si riserva la facoltà di rilasciare versioni aggiornate dei Prodotti nonché di apportare modifiche, in ogni momento, a propria discrezione e senza preavviso, ad 
ogni componente dei Prodotti, nessuna esclusa, ovvero, in via esemplificativa e non tassativa, al software, alla base dati, ai testi compresi nella base dati, ad ogni altro 
contenuto, all'ampiezza della base di dati, alle modalità di interrogazione e/o di presentazione dei risultati, all'interfaccia grafica, senza che ciò comporti la facoltà del Cliente di 
recedere dal presente Contratto o di chiedere la restituzione di quanto pagato. 
8.3 Il presente Contratto ha natura strettamente personale e, conseguentemente, il Cliente non ha il diritto di cedere, in tutto o in parte, ovvero di conferire il Contratto a terzi. 
 
Art. 9 – MODIFICAZIONI DEI DATI ANAGRAFICI 
Qualsiasi variazione di domicilio/sede, di ragione sociale, di dati fiscali del Cliente e dei dati relativi alla Banca o Istituto di Credito incaricato dal Cliente ad effettuare i 
pagamenti nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.A. dovrà essere comunicata a Il Sole 24 Ore S.p.A. a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo: Il Sole 
24 Ore S.p.A. - Servizio Clienti Casella postale 10592 – 20111 Milano; al ricevimento della predetta, la variazione stessa diverrà operativa. 
 
Art. 10 – BLOCCO FORNITURE 
In caso di inadempienza del Cliente alle obbligazioni assunte col presente Contratto, ovvero qualora il Cliente risulti inadempiente ad obbligazioni dallo stesso assunte in forza 
di altri contratti sottoscritti con la Società, quest’ultima sarà legittimata a sospendere ovvero a cessare in via definitiva l’Abbonamento, incluso l’accesso ai Servizi, risolvendo il 
medesimo Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. con efficacia immediata, senza bisogno di alcuna comunicazione, fatto salvo in ogni caso il diritto da parte della Società di agire 
per il risarcimento dei danni. 
 
Art. 11 – FORO COMPETENTE 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e cessione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano con esclusione di 
ogni altro Foro. 
 



INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
La società Il Sole 24 ORE S.p.A. (di seguito la “Società”), titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla 
sicurezza e alla riservatezza dei dati personali.  
 
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI  
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano (con il termine “dati personali” si intenderanno tutte le categorie di seguito riportate, 
congiuntamente considerate): 

‐ Dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo email 
‐ Dati di pagamento – informazioni relative al pagamento dell’acquisto da Lei effettuato  

 
COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI 
La Società raccoglie e tratta i Suoi dati personali attraverso la compilazione da parte Sua del modulo/contratto di acquisto di uno dei nostri prodotti editoriali oppure se risponde 
alle nostre campagne di marketing, ad esempio compilando una scheda di risposta, o inserendo dati in uno dei nostri moduli. 
 
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiamo preso visione della presente Informativa Privacy.  
La Società Le chiede di aiutarla a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandola di qualsiasi modifica.  

PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI 
La Società potrà trattare i Suoi dati personali per una o più delle seguenti finalità, sulla base del presupposto giuridico di volta in volta indicato. 
 

a) Evasione dell’ordine di acquisto 
 
La Società può trattare i Suoi Dati anagrafici e di contatto e i Dati di pagamento al fine di evadere il Suo ordine di acquisto. 
Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo darvi corso. 

b) attività di marketing su prodotti e servizi della Società Il Sole 24 ORE S.p.A. 
 

La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di contatto per finalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, diretta ad informarLa su iniziative promozionali di vendita, realizzate 
mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push, ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad 
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove Lei ci rilasci apposito consenso. 
Presupposto per il trattamento: il consenso 
il mancato conferimento dello stesso non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali. 
Il consenso può essere revocato in ogni momento  

c) Esecuzione per conto terzi, di attività di marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo ed anche di terzi  

La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di contatto per conto terzi, per attività di marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo ed anche di terzi appartenenti 
prevalentemente ai settori dell’editoria, della finanza, dell’economia, dell’industria, del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit, 
realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, notifiche push ecc) e modalità tradizionali di contatto 
(ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove Lei ci rilasci apposito consenso.  
Presupposto per il trattamento: il consenso 
il mancato conferimento dello stesso non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali. 
Il consenso può essere revocato in ogni momento 

d) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per 
difendere un diritto in sede giudiziaria 

La Società potrebbe trattare i Suoi dati personali per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.  
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Società è obbligata a ottemperare. 

e) Utilizzo delle coordinate di posta elettronica per finalità di promozione di prodotti editoriali analoghi a quello oggetto del Suo acquisto. 

La Società potrebbe trattare i Suoi dati personali relativi alle coordinate di posta elettronica per finalità di promozione di prodotti editoriali analoghi a quello oggetto del Suo 
acquisto. 
Presupposto per il trattamento: interesse legittimo della Società di mantenere un efficace rapporto contrattuale con Lei. 
Lei può rifiutare, in qualsiasi momento, l’utilizzo delle coordinate di posta elettronica per la suddetta finalità, cliccando il seguente link, oppure seguendo le istruzioni che troverà 
in calce a ciascun messaggio di posta elettronica. 
 
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI 
La Società utilizza una adeguate misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei Suoi dati personali. 

Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori, e sono accessibili ed utilizzabili in 
base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri fornitori). 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI  
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata.  
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o 
distrutti in modo sicuro.  

Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate: 
x Evasione dell’ordine di acquisto: i dati trattati per l’esecuzione dell’ordine di acquisto verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti contrattuali e 

successivamente per 10 anni.  
x Finalità di indagini di customer satisfaction: i dati trattati per questa finalità potranno essere conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il Suo ultimo 

consenso per tale finalità (ad eccezione dell’opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni).  
x Finalità di marketing anche profilato ed esecuzione di attività di marketing per conto di altre società del Gruppo e terzi: i dati personali trattati per finalità di 

marketing potranno essere conservati per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il Suo ultimo consenso per tale finalità (ad eccezione dell’opposizione a 
ricevere ulteriori comunicazioni); per la finalità di marketing profilato saranno, invece, conservati per 12 mesi  

x Nel caso di controversie: nel caso in cui sia difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali 
che riterremo ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita. 

x Utilizzo delle coordinate di posta elettronica per finalità di promozione di prodotti editoriali analoghi a quello oggetto del Suo acquisto. I dati trattati per finalità di 
promozione di prodotti editoriali analoghi a quello oggetto del Suo acquisto verranno per 24 mesi.   

Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento. 



 
CONTATTI 
I dati di contatto della Società, quale titolare del trattamento, e del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) possono essere trovati al seguente indirizzo e-mail: 
DPO@ilsole24ore.com. 
 
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 
A certe condizioni Lei ha il diritto di chiedere alla Società: 

‐ l’accesso ai Suoi dati personali; 
‐ la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità), 
‐ la rettifica dei dati in nostro possesso; 
‐ la cancellazione di qualsiasi dato per il quale la Società non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento; 
‐ l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile; 
‐ la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso; 
‐ la limitazione del modo in cui la Società tratta i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) di interessi 
della Società. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Società verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le sarà dato 
riscontro, di regola, entro un mese. 

Per esercitare tali diritti scriva a privacy@info.ilsole24ore.com. 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati la Società farà ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei 
potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione 
dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Posta certificata: 
protocollo@pec.gpdp.it. 

*Se Lei ha meno di 18 anni, questo modulo deve essere sottoscritto dai Suoi genitori o dal Suo tutore. 
 
Presa visione dell’informativa privacy

  

x autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento da parte de’ Il Sole 24 ORE S.p.A. dei Dati di contatto (informazioni relative al nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per finalità di marketing e comunicazione 
pubblicitaria, su iniziative promozionali di vendita, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di 
messaggistica massiva, notifiche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e 
indagini statistiche  
 
  do il consenso                                                        nego il consenso 
 
Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a Il Sole 24 ORE S.p.A. per future comunicazioni di marketing 
inviando una mail all’indirizzo privacy@info.ilsole24ore.com.  
 

x autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, Il Sole 24 ORE S.p.A.  al trattamento dei Dati di contatto (informazioni relative al nome, luogo e data 
di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi di società del Gruppo 
ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, della finanza, dell’economia, dell’industria, del lusso, dei servizi, delle 
telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di 
messaggistica massiva, notifiche push, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e 
indagini statistiche. 

 
do il consenso                                                        nego il consenso 

 
Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso a Il Sole 24 ORE S.p.A. per future comunicazioni di marketing 
su prodotti e servizi di società del Gruppo ed anche di terzi appartenenti prevalentemente ai settori dell’editoria, della finanza, dell’economia, dell’industria, 
del lusso, dei servizi, delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle assicurazioni e del no profit attraverso inviando una mail all’indirizzo 
privacy@info.ilsole24ore.com.  
 

 

 

    

Data___________________  Il Cliente _____________________________________________________  
 
 
 
 
Il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente, ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all'art. 2.2 (Rinnovo 
tacito); art. 2.3 (Recesso); art. 3.3 (Decadenza dal beneficio del termine);  art. 3.4 (Clausola risolutiva espressa); art. 3.5 (Contributo Amministrativo); art. 4 
(Dichiarazioni del cliente); art. 5 (Uso esclusivo dei Prodotti); art. 6 (Limitazione di responsabilità); art. 7 (Responsabilità); art. 8 (Modificazioni delle Condizioni del 
Contratto); art. 10 (Blocco forniture); art. 11 (Foro competente). 
 
 
 
 
 
 
Data _____________________________    Il Cliente _____________________________________________________ 
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_15081955 Data richiesta 11/02/2019 Scadenza validità 11/06/2019

Denominazione/ragione sociale IL SOLE 24 ORE SPA

Codice fiscale 00777910159

Sede legale VIA MONTE ROSA, 91 20149 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


