Bigli Servizio on line
Termini e Condizioni Generali del Servizio

1. Riferimenti
Ai fini delle presenti “Condizioni generali” (in séguito: “Condizioni”), si intendono i referenti appresso specificati:
1.1. - “Contratto” è il presente accordo, con i relativi allegati, e i successivi eventuali accordi, di
modifica o novativi, interventi tra le Parti;
1.2. - “Data di efficacia” è la data di decorrenza, specificata nel successivo punto 3;
1.3. - “Dati” sono i dati dell’Utente necessari per l’esecuzione degli adempimenti, anche fiscali, necessari per la fornitura del Servizio;
1.4. - “Fornitore del Servizio” (“Publisher” e “Licensor”) è la Salerno Editrice S.r.l., con sede legale
in Roma, Via Valadier 52, iscritta presso il Registro delle imprese di Roma con il num. 918/72, C.F.
01075300580, P.I. 00959141003;
1.5. - “Parte” è, singolarmente, Salerno Editrice o l’Utente;
1.6. - “Parti” sono, collettivamente, Salerno Editrice e l’Utente,
1.7. - “Portale” è il sito Internet denominato www.bigli.it;
1.8. - “Scheda di registrazione” è il modulo di adesione presente sul sito web
www.salernoeditrice.it, attraverso il quale l’Utente chiede, per via telematica, l’attivazione del Servizio (avanti, 3);
1.9. - “Servizio” è la facoltà di accedere al sito www.bigli.it alle condizioni specificate nella Scheda
di registrazione;
1.10. - “Utente” è la persona – fisica o giuridica – che, attraverso la Scheda di registrazione, ha acquisito la facoltà di accedere al Servizio e utilizzarne le informazioni;
1.11. - L’Utente si impegna a fornire, nella “Scheda di registrazione”, dati veritieri riguardo alla
propria identità, ai modi di utilizzazione del servizio che esso chiede, alle modalità di effettiva utilizzazione del Servizio; ogni infrazione a tale intesa costituisce causa di risoluzione del Contratto
(2.1) per colpa dell’Utente, con diritto del Fornitore del Servizio di sospendere la fornitura, senza
alcun diritto di rivendicazione da parte dell’Utente, e salvo l’obbligo di pagamento della parte usufruita e di risarcimento di più gravi danni.
2. Oggetto del Contratto
2.1. - Il Contratto di utenza è concluso con la procedura di cui sub 1.8, che abilita alla fruizione del
Servizio di cui sub 1.9;
2.2. - Il Contratto si intende perfezionato con l’accettazione da parte del Fornitore del Servizio; il
quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare la proposta di attivazione del Servizio
stesso, dandone tempestiva comunicazione all’Utente;
2.3. - Le Parti convengono che, comunque, l’inizio della Fornitura del Servizio come prevista sub 3
implica accettazione, da parte del Fornitore, della proposta dell’Utente;
2.4. - La fruizione del Servizio è subordinata alla disponibilità di copertura di rete (internet, wireless
o telefonica), che è a carico dell’Utente; il Fornitore del Servizio non potrà in nessun caso essere
chiamato a rispondere di malfunzionamento della connessione necessaria al collegamento.
3. Attivazione del Servizio
3.1. - L’attivazione del Servizio, dopo il perfezionamento della procedura di cui sub 2, avrà luogo
entro 1 giornata lavorativa dall’accredito del corrispettivo stabilito nel modulo di cui sub 1.8;
3.2. - L’abbonamento diventa attivo dal momento in cui il Fornitore del Servizio avrà comunicato
all’Utente, all’indirizzo e.mail da questi precedentemente fornito, il codice di accesso personale

(password), che l’Utente si impegna a tenere rigorosamente riservato, in conformità alla regolamentazione generale del Servizio;
3.3. - L’Utente potrà esercitare il diritto di recesso di cui al Codice del consumo entro 14 giorni
dall’attivazione del Servizio;
3.4. - Per tutta la durata del Contratto l’Utente si impegna a conservare con la necessaria attenzione
e a non comunicare, in via diretta o indiretta, a qualsiasi terzo, il proprio codice di accesso al Servizio (password) e comunque a non consentire ad alcuno l’uso dello stesso. In caso di furto o perdita
del proprio codice di accesso, l’Utente si impegna ad inviarne immediata comunicazione a mezzo di
posta elettronica, con avviso di URGENZA, al Fornitore del Servizio, il quale entro 24 (ventiquattro) ore successive al ricevimento della comunicazione provvederà a disattivare il precedente codice
di accesso al Servizio, sostituendolo con altro, che verrà comunicato a mezzo e.mail. Laddove
l’accesso sia consentito senza l’utilizzazione di alcuna password, l’Utente si impegna ad impedire
che l’accesso sia effettuato da terzi. L’Utente riconosce ed accetta che sarà ritenuto responsabile,
anche ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5, per qualsivoglia utilizzo improprio del suo
account, salvo prova che tale utilizzo è avvenuto contro la sua volontà, nonostante le precauzioni
adottate per impedirlo.
3.5. - L’Utente si impegna a trasmettere al Fornitore del Servizio, ove richiesto, tutti i dati aggiornati, completi e precisi ed a mantenerli aggiornati per tutta la durata del presente Contratto.
4. Corrispettivi e pagamenti
4.1. – L’importo indicato nel contratto quale corrispettivo per la Fornitura del Servizio, inclusivo
dell’IVA, ripetuto nella fattura della Salerno Editrice, verrà corrisposto con le modalità indicate nella fattura stessa, a mezzo di bonifico bancario o con carta di credito;
4.2. - L’attivazione del Servizio resta subordinato all’effettivo pagamento dell’importo di fattura; in
caso di pagamento non andato a buon fine, il Fornitore del Servizio sospenderà la fornitura, salvo il
diritto alla riscossione della parte erogata e il risarcimento di eventuali danni.
5. Proprietà intellettuale
5.1. - Le licenze d’uso nonché tutti i dati, le informazioni, i loghi, i segni distintivi acquisiti
dall’utente in attuazione del presente accordo di Fornitura del Servizio sono protetti dalle Leggi sulla proprietà intellettuale (L. 22 apr. 1941, n. 633, e D.L. 10 feb. 2005, n. 30). L’Utente è pertanto
autorizzato a utilizzare i dati, le informazioni, ecc., predetti esclusivamente per uso personale.
6. Durata del Servizio
6.1. - Il presente Contratto si intende stipulato per la durata indicata nella fattura corrispondente e
sarà rinnovato automaticamente alla scadenza, a tariffa di “Continuazione” (scontata del 10% diecipercento, sulla tariffa base), previa emissione di “fattura pro forma” da parte della Salerno Editrice;
6.2. - L’eventuale mancato pagamento nei termini e nei modi stabiliti sub 4.1 e 2 comporterà per
l’Utente, perdita del diritto allo sconto di cui sub 6.1.; pertanto l’Utente dovrà successivamente procedere, se interessato, alla sottoscrizione di un abbonamento nuovo.
7. Garanzie. Tolleranza
7.1. - Il Fornitore del Servizio garantisce che la fruizione del Servizio sarà possibile senza limiti di
orario durante la validità del Contratto; l’Utente riconosce tuttavia la possibilità di sporadiche interruzioni, di breve durata e a intervalli non troppo ravvicinati, per ragioni di manutenzione e/o interventi tecnici, nonché per aggiornamento e integrazione dei dati;
7.2. - In caso di interventi straordinari che dovessero chiedere sospensioni del Servizio di durata superiore alle 6 (sei) ore, il Fornitore ne darà tempestivo avviso, con comunicazioni e.mail;
7.3. – Per qualunque necessità di chiarimento l’Utente potrà corrispondere con il Fornitore del Servizio all’indirizzo e.mail indicato nel Contratto.

8. Protezione dei dati personali
8.1. - Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Utente rilascia pieno consenso a trattare i propri
dati personali per tutte le finalità (i) imposte dagli obblighi legislativi o regolamentari e (ii) comunque necessarie o utili per l’esecuzione del presente Accordo nonché, per tutte le attività al medesimo Accordo correlate.
9. Tutela legislativa. Controversie
9.1. - Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, alla quale si conforma in tutte le clausole
espresse e non espresse;
9.2. – Per ogni eventuale controversia tra le Parti, si conviene la competenza unica ed esclusiva
del Foro di Roma.

*
Per informazioni sui prezzi rivolgersi a ufficiomarketing@salernoeditrice.it

