Oggetto e condizioni generali di abbonamento
1. Oggetto e durata
Con l'accettazione del presente contratto Dott. A. Giuffré Editore S.p.A. (di seguito "GIUFFRE'") fornisce al
cliente (di seguito "ABBONATO") l'accesso e la consultazione/utilizzo dei prodotti o dei servizi dallo stesso
prescelti per un periodo di tempo determinato dal contratto sottoscritto (di seguito "ABBONAMENTO").
2. Divieto di cessione
E' fatto espresso divieto all'ABBONATO di cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti nascenti dall'ABBONAMENTO, nonché le credenziali di accesso ai servizi on-line, ove previste, senza il preventivo consenso scritto di GIUFFRE'.
3. Variazioni anagrafiche/fiscali
L'ABBONATO dovrà prontamente comunicare a GIUFFRE', mediante lettera raccomandata A.R., qualsiasi
variazione dei suoi dati anagrafici (indirizzo, ragione sociale, dati fiscali) o dei dati relativi all'istituto bancario da lui incaricato di effettuare i pagamenti a favore di GIUFFRE'
4. Corrispettivo e interessi di mora.
L'ABBONATO dovrà versare a GIUFFRE' il corrispettivo pattuito osservando scrupolosamente i termini e le
modalità di pagamento concordati. In caso di ABBONAMENTO con pagamento rateale qualora l'ABBONATO non rispetti anche solo una delle scadenze stabilite, GIUFFRE' potrà intimargli il pagamento dell'importo
residuo in unica soluzione. Trascorsi invano venti giorni dall'invito ad adempiere al pagamento, l'ABBONAMENTO si risolverà di diritto nel caso in cui GIUFFRE' dichiari di volersi avvalere della presente clausola
risolutiva. Su tutte le somme dovute dall'ABBONATO e non pagate regolarmente alle scadenze previste,
decorreranno interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs n. 231/2002. Le rate già riscosse saranno definitivamente trattenute da GIUFFRE' a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Modifiche del contratto e Foro competente.
Ogni modifica del presente contratto sarà valida solo se redatta ed approvata per iscritto. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
LICENZA D'USO PER BANCHE DATI/SERVIZI/SOFTWARE
6. Accesso alle banche dati.
6.1 L'attivazione dell'ABBONAMENTO potrà avere luogo mediante accesso di tipo on-line. La licenza ha per
oggetto l'uso personale da parte dell'ABBONATO su una singola postazione ("licenza monoutente") e non è
consentito in alcun modo accedere al servizio contemporaneamente da più postazioni. Per l'utilizzo su più
elaboratori occorre che siano state acquistate dall'ABBONATO apposite "utenze aggiuntive" per il numero
di postazioni previste e che l'ABBONATO abbia sottoscritto l'apposito modulo.
6.2 In caso di ABBONAMENTO on-line l'ABBONATO dovrà possedere i requisiti hardware e software per accedere a Internet indicati nella relativa scheda prodotto e le spese di connessione telematica saranno a suo
carico.
Per attivare l'ABBONAMENTO, l'ABBONATO dovrà avvalersi delle credenziali di accesso riservate (username e password) che gli saranno comunicate e dovrà osservare scrupolosamente le istruzioni riportate nella
detta comunicazione. GIUFFRE' opererà al proprio meglio al fine di garantire una elevata affidabilità della
consultazione; eventuali manutenzioni o aggiornamenti straordinari o programmati, che prevedano una
inaccessibilità ai dati superiore alle 24 ore, saranno comunicati sul sito con almeno 24 ore di anticipo. 6.3 .
In caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo dell'ABBONAMENTO all'ABBONATO online potranno essere revocate le credenziali di accesso.
7. Proprietà industriale e intellettuale.
Le banche di dati, sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale e industriale spettanti a GIUFFRE' e sono
tutelati dalle norme di legge vigenti in materia civile e penale, con particolare riferimento agli art. 615 ter e
ss. del codice penale. L'ABBONATO potrà utilizzare i dati esclusivamente per esigenze personali e si asterrà
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da qualsiasi utilizzazione per fini commerciali o in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti a GIUFFRE'. In particolare all'ABBONATO non è consentito di riprodurre in tutto o in parte i dati e i
programmi o di consentire l'accesso o la consultazione al pubblico o a terzi dei programmi, delle basi di dati e dei servizi a qualsiasi titolo. L'ABBONATO non è autorizzato a modificare, tradurre, adattare, rielaborare o decompilare i dati e i programmi o crearne applicazioni derivate. I manuali d'uso od ogni stampato accessorio, sono coperti da copyright e non possono essere riprodotti dall'ABBONATO salvo che per uso personale.
8. Aggiornamento dei dati.
GIUFFRE' garantisce l'aggiornamento dei dati per tutta la durata dell'ABBONAMENTO. L'aggiornamento costituisce parte integrante del prodotto/servizio.
9. Assistenza tecnica e garanzie in caso di ABBONAMENTO on-line.
GIUFFRE' fornisce all'ABBONATO on-line un servizio di assistenza finalizzato esclusivamente a fornire un
supporto all'ABBONATO nella fase di installazione e attivazione dell'ABBONAMENTO nel caso in cui, nonostante la puntuale esecuzione delle istruzioni ricevute, non sia riuscito ad accedere al prodotto/servizio. In
tal caso l'ABBONATO dovrà sempre comunicare il proprio codice cliente ed essere in regola con i pagamenti. L'assistenza tecnica di qualsiasi tipo è attiva solo per i programmi nell'ultima versione ed in produzione.
Giuffrè non fornisce consulenze in merito ai servizi professionali che possono essere resi mediante l'utilizzo
dei propri prodotti/servizi, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di documentazione giuridica, elaborazione di conteggi, ecc. In nessun caso l'assistenza di GIUFFRE' è estesa alla preservazione o conservazione
dei dati dell'ABBONATO, il quale è sempre tenuto ad effettuare una copia di backup dei propri dati, applicazioni, configurazioni, password eccetera prima di installare il prodotto e prima di ricevere l'assistenza.
10. Durata.
L'ABBONAMENTO entra in vigore dal momento dell'invio della mail di attivazione. Alla scadenza del termine contrattualmente convenuto l'ABBONAMENTO si intenderà rinnovato con la stessa periodicità e configurazione salvo disdetta che potrà essere inviata da ciascuna delle parti entro 60 gg dalla scadenza tramite
lettera raccomandata AR. Il prezzo e i contenuti di ciascun singolo rinnovo annuale saranno quelli risultanti
dal listino in vigore alla data del rinnovo. In caso di mancato rinnovo GIUFFRE' si riserva la facoltà di richiedere all'ABBONATO la restituzione del materiale oggetto dell'abbonamento; la mancata restituzione comporterà un addebito pari alla quota annuale di sottoscrizione.
11. Clausola risolutiva espressa ed esclusioni di responsabilità.
Le parti avranno il diritto di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 1456 c.c., nel caso di
inadempimento quanto all'ABBONATO, delle obbligazioni di cui agli artt. 2, 4, 6, 7 e quanto a GIUFFRE' il
mancato reiterato rispetto delle obbligazioni di consultazione dei dati on-line per un periodo superiore a 6
giorni lavorativi consecutivi. Nei limiti consentiti dall'art. 1229 c.c., ovvero in caso di dolo o colpa grave, è
esclusa ogni responsabilità di GIUFFRE' per la sospensione e/o interruzione dell'accesso alle Banche Dati
connessa e/o dipendente dalle operazioni di manutenzione ed aggiornamento. Nessuna responsabilità a
qualunque titolo o natura è assunta da GIUFFRE' quanto a completezza, criterio di selezione, adeguatezza
dei dati raccolti in riferimento alle esigenze dell'ABBONATO.
GIUFFRE' non si assume alcuna responsabilità, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, sull'utilizzo dei
dati o degli elaborati derivati dai propri prodotti/servizi. Le decisioni e/o valutazioni derivanti dall'utilizzo
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