CONDIZIONI PARTICOLARI
TERMINI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - CONDIZIONI PARTICOLARI
1. DEFINIZIONI
Codice: il codice univoco, personale, non rinnovabile e non cedibile a terzi, utilizzabile dall’Utente
per avere accesso alla versione digitale di una Testata o di un prodotto editoriale edito da società terze.
GEDI Digital o Fornitore: GEDI Digital S.r.l., con sede legale in Torino - 10126, Via Ernesto Lugaro
15 e sede amministrativa in Roma - 00147, Via Cristoforo Colombo 90, P.IVA e CF n. 06979891006.
Offerta: il documento o, comunque, la comunicazione contenente l'indicazione del Servizio scelto
dall’Utente, del corrispettivo e di ogni altra condizione applicabile ai Servizi per la loro intera durata o
per parte di essa.
Testata: la testata, quotidiana o periodica, prescelta dall’Utente - edita da GEDI Digital o da
altra società del Gruppo GEDI (queste ultime, di seguito, anche "le Società del Gruppo") -, la cui
versione digitale è fornita da GEDI Digital e sul cui Sito sono pubblicate le presenti Condizioni
Particolari.
Sito: il sito e, ove disponibile, l’applicazione attraverso cui l’Utente può fruire dei Servizi.
Servizi: i servizi, anche personalizzati, gratuiti o a pagamento, come meglio dettagliati all'articolo 3
delle presenti Condizioni Particolari.
Utente: l’utente che abbia creato un account su uno dei Siti gestiti da GEDI Digital e che fruisce dei
Servizi.
I termini definiti al singolare hanno lo stesso significato al plurale e viceversa.
2. AMBITO DI APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI
1.
Le presenti condizioni particolari (di seguito, le “Condizioni Particolari”) disciplinano
la fruizione, attraverso il Sito, dei Servizi riservati agli Utenti, come descritti al successivo
articolo 3. Le Condizioni Particolari costituiscono pertanto un contratto tra GEDI Digital e gli
Utenti; si prega, pertanto, di leggerle attentamente e di consultare periodicamente l’apposita
sezione del Sito dedicata alle condizioni contrattuali.
2.
Si segnala che, qualora detti Servizi siano resi disponibili da parte di partner di GEDI
Digital e/o delle Società del Gruppo, la fornitura dei rispettivi servizi sarà disciplinata
dai relativi termini d’uso.
3.
Le presenti Condizioni Particolari integrano le Condizioni Generali accettate
dall’Utente in fase di creazione del proprio account. La disciplina dei Servizi, offerti tramite il
Sito, è pertanto soggetta sia alle presenti Condizioni Particolari sia alle Condizioni
Generali. L’ultima versione aggiornata delle Condizioni Particolari e delle Condizioni Generali è
quella reperibile sul Sito. Nell'ipotesi di contrasto tra le Condizioni Generali e le Condizioni
Particolari, le seconde dovranno ritenersi prevalenti.
4.
Le presenti Condizioni Particolari potranno essere modificate, in ogni momento, al
ricorrere di un giustificato motivo. In particolare, potranno essere modificate,
oltre che per mere modifiche formali e per introdurre condizioni più favorevoli rispetto a quelle
di cui al presente testo, anche al verificarsi dei seguenti eventi / esigenze: (i) al variare delle
condizioni economiche dei Servizi; (ii) per esigenze tecniche; (iii) nel caso di mutamento della
disciplina normativa e regolamentare di riferimento; (iv) nel caso di modifiche alla fruizione dei
Servizi. Nei casi in cui le Condizioni Particolari siano modificate - fatta eccezione per
le modifiche meramente formali, per quelle migliorative per l’Utente, nonché in caso di
introduzione di un nuovo servizio - ne verrà data comunicazione agli Utenti interessati dalle
predette modifiche, utilizzando l'indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare da questi
forniti. L’Utente interessato potrà essere avvisato dell’intervenuta modifica anche mediante
apposite comunicazioni attraverso i Siti. Gli Utenti non interessati direttamente dalla

modifica potranno comunque prendere visione della versione aggiornata delle Condizioni
Particolari visitando l’apposita sezione del Sito dedicata alle condizioni contrattuali. Tali
modifiche si considereranno accettate dall'Utente se questi continuerà ad utilizzare il Servizio o
non receda dal contratto in essere (ovvero dalle presenti Condizioni Particolari) entro 15 (quindici)
giorni dalla comunicazione delle modifiche, secondo le modalità di cui all’articolo 9.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.
I Servizi offerti da GEDI Digital potranno essere acquistati dagli Utenti - se disponibili
per la Testata prescelta - secondo le modalità e le condizioni anche economiche di volta in volta
descritte nel Sito e nell’Offerta (ai quali si rimanda per ulteriori informazioni di dettaglio).
In particolare, accettando le presenti Condizioni Particolari, l'Utente - a seconda dell’Offerta
sottoscritta e nel rispetto delle modalità di volta in volta ivi indicate - potrà:
i.avere accesso in tutto o in parte, in acquisto singolo o in abbonamento, ai contenuti
pubblicati e/o offerti tramite il Sito (di seguito, il “Servizio Sito”);
ii.avere accesso in tutto o in parte, in acquisto singolo o in abbonamento, ai contenuti
pubblicati sul Sito (il c.d. Servizio Sito) unitamente alla consultazione, attraverso il Sito,
della versione replica della Testata e/o degli altri prodotti editoriali di volta in volta
disponibili (di seguito, il “Servizio Sito + Testata”);
iii.abbonarsi alla versione cartacea della Testata e, per la medesima durata
dell’abbonamento cartaceo, consultare anche la versione replica della Testata e/o degli
altri prodotti editoriali di volta in volta disponibili (il c.d. “Servizio carta + Testata”). Le
presenti Condizioni Particolari disciplinano il solo abbonamento alla versione digitale
della Testata. L’abbonamento alla versione cartacea della Testata è
disciplinato dalle specifiche condizioni contrattuali rese dall’editore, alle quali si
rimanda;
iv.acquistare la copia digitale singola di una Testata o di altro prodotto editoriale,
consultabile attraverso modalità sfoglio per la durata indicata nell’Offerta. In taluni casi,
potrà essere consentito il download del PDF della copia digitale (il c.d. “Prodotto
editoriale in copia singola”);
v.fruire dei contenuti della Testata in assenza di contenuti pubblicitari (di qualsiasi natura
ed erogati mediante qualunque mezzo e non esclusivamente mediante tecnologie di
tracciamento quali i cookie; in tale secondo caso all’Utente è infatti data la facoltà di
modificare le proprie preferenze all’installazione dei cookie nella piattaforma
di consent management accessibile tramite il link “Cookie policy” presente
nel footer del Sito o di avvalersi di tecnologie, quali ad esempio gli adblock, finalizzate
ad impedire l’utilizzo di cookie e di strumenti similari che tuttavia, oltre a non garantire
una completa protezione dagli annunci pubblicitari, potrebbero comportare
un’alterazione nel corretto funzionamento del Sito), fatta eccezione per quelli inerenti
prodotti e/o servizi di GEDI Digital e/o delle Società del Gruppo (il c.d. servizio “Zero
Pubblicità”);
vi.fruire di contenuti audio digitali resi disponibili sul sito / app dedicato (il c.d. servizio
“One Podcast”).
2.
Come parte integrante dei Servizi indicati al precedente articolo 3.1, GEDI Digital e/o
le Società del Gruppo potranno offrire agli Utenti anche funzionalità, prodotti e servizi editoriali
(e.g. articoli, news) personalizzati.
3.
A discrezione del Fornitore, potranno essere offerti anche contenuti digitali aggiuntivi,
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, articoli, newsletter, podcast, e-book, video e/o
film. Inoltre, previa richiesta dell’Utente, il Fornitore potrà inviargli notifiche / comunicazioni
per aggiornarlo su tematiche di suo interesse.
4.
Le modalità di attivazione e fruizione dei Servizi saranno indicate, in dettaglio,
nell’Offerta, alla quale si rimanda. GEDI Digital si riserva altresì di offrire i Servizi indicati nel
precedente articolo 3.1 anche in combinazione tra di loro.
5.
Ove disponibili, l’Utente potrà acquistare offerte in bundle (“Bundle”), aventi
ad oggetto le Testate e/o prodotti editoriali di terzi, attivabili – in taluni casi – mediante il Codice.
Nel caso in cui il Bundle comprenda prodotti editoriali di terzi, in seguito all’attivazione del
Codice, il prodotto editoriale del terzo sarà fornito direttamente da quest’ultimo,
secondo propri termini e condizioni contrattuali. Pertanto, GEDI Digital non sarà ritenuta
responsabile né risponderà per difetti o mancanze relative alla fornitura dell’abbonamento da
parte del terzo.

Indicazioni ulteriori sul Bundle, nonché sul Codice, saranno rese disponibili agli Utenti in sede
di attivazione dell’Offerta.
6.
I Servizi indicati ai punti precedenti potrebbero essere altresì resi disponibili, nel
rispetto delle modalità indicate nell’Offerta:
i.in “Formula Business”, dedicata a persone giuridiche e/o enti, secondo le modalità
indicate nell’Offerta;
ii.in “Formula Regalo”, ovvero acquistati come regalo in favore di altro
beneficiario, indicato dall’acquirente, che potrà usufruire gratuitamente del Servizio.
Una volta completato il processo di acquisto, il beneficiario riceverà un’e-mail con le
indicazioni
per
attivare
il
regalo e
la
durata del Servizio stesso. Per
usufruire del Servizio, al beneficiario, sarà richiesto, ove non ne sia in possesso, di
creare un account sul Sito.
4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1.
La richiesta dell'Utente di acquistare un Servizio equivale a proposta. Richiedendo
l'attivazione del Servizio, l'Utente dichiara di aver letto e di accettare il contenuto dell'Offerta e
delle presenti Condizioni Particolari. In caso di mancata accettazione, non sarà possibile
accedere ai Servizi. Nella misura in cui non vengano osservate le previsioni delle presenti
Condizioni Particolari, non sarà possibile utilizzare i Servizi.
2.
La proposta dell'Utente si intenderà accettata, e quindi il contratto concluso, al
momento dell'attivazione del Servizio; in tale occasione verrà confermata all'Utente l'avvenuta
attivazione del Servizio mediante comunicazione elettronica ai contatti forniti dall’Utente al
momento dell’acquisto (e.g. e-mail e/o SMS) o attraverso eventuali altri canali disponibili
attraverso il dispositivo utilizzato per la conclusione del contratto o la fruizione del Servizio.
3.
Ove disponibile, e nel rispetto della normativa vigente, i Servizi potranno altresì essere
acquistati telefonicamente tramite vocal order. In tal caso, l’Utente riceverà via e-mail la
conferma di attivazione del Servizio al fine di conservare una copia delle condizioni
contrattuali sottoscritte.
5. CORRISPETTIVI
1.
Per fruire dei Servizi, l'Utente è tenuto a corrispondere il corrispettivo specificato
nell'Offerta prescelta. I corrispettivi indicati sono espressi in Euro e sono sempre comprensivi
di IVA, salvo diversa indicazione.
2.
Con riferimento ai Servizi a tempo indeterminato, il primo pagamento avverrà al
momento dell'attivazione del Servizio, mentre quelli successivi saranno dovuti alla scadenza
del periodo in relazione al quale il Servizio è stato pagato, secondo la periodicità indicata
nell’Offerta. Con riferimento invece ai Servizi a tempo determinato, il pagamento del
corrispettivo avverrà in un'unica soluzione contestualmente all’attivazione del Servizio. GEDI
Digital si riserva la possibilità di adeguare i corrispettivi nel corso della durata del Servizio,
dandone comunicazione all’Utente con congruo anticipo per il tramite dei dati di contatto forniti
per l’attivazione del Servizio e riconoscendo all’Utente la possibilità di recedere secondo le
modalità indicate al successivo articolo 9.
In caso di attivazione da parte dell’Utente di nuovi Servizi che ricomprendano quelli in
precedenza già attivati, l’Offerta determinerà le condizioni economiche del passaggio.
3.
I corrispettivi dovuti dall'Utente non comprendono gli eventuali costi relativi alla
connessione internet necessaria per fruire dei Servizi. Tali costi sono a carico dell'Utente e
possono variare in funzione delle tariffe applicate dall'operatore di comunicazione elettronica
scelto dallo stesso Utente. I costi delle apparecchiature e dei dispositivi necessari per la
fruizione del Servizio sono ad esclusivo carico dell'Utente, salvo che non sia diversamente
indicato in eventuali offerte promozionali.
4.
Il pagamento potrà essere effettuato attraverso una qualsiasi delle modalità
indicate nell’Offerta al
momento
della
richiesta
del
Servizio
da
parte
dell'Utente (e.g. mediante carta di credito, PayPal, bonifico bancario). A seconda dello
strumento di pagamento prescelto, l'Utente si impegna a porre in essere tutto quanto
necessario a garantire il buon fine del pagamento.
5.
Il Servizio può essere altresì acquistato per il tramite di merchant terzi (e.g. Google,
iTunes). In tal caso, il rapporto economico e di fatturazione sarà regolato direttamente tra

l’Utente e il relativo merchant, nel rispetto delle condizioni che saranno da quest’ultimo di volta
in volta fornite.
6. ACCESSO AI SERVIZI
L'Utente potrà accedere ai Servizi utilizzando le credenziali scelte in sede di creazione
dell’account, secondo le modalità disciplinate dalle Condizioni Generali.
7. SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO
1.
Nel caso in cui il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 5 non dovesse
andare
a
buon
fine, GEDI
Digital
si
riserva il
diritto
di
sospendere
temporaneamente l'erogazione di tutti o solo alcuni dei Servizi acquistati dall’Utente fino al
momento dell'effettivo pagamento. Ove il pagamento non dovesse essere effettuato entro il
termine di 15 (quindici) giorni dalla segnalazione del pagamento non andato a buon fine,
GEDI Digital si riserva il diritto di disattivare i Servizi acquistati dall’Utente.
2.
Resta inteso che l'erogazione di tutti o solo alcuni dei Servizi potrà comunque essere
definitivamente sospesa e/o cessata qualora l'Utente violi una o più delle disposizioni
contenute nelle presenti Condizioni Particolari ovvero nelle Condizioni Generali, fatto salvo il
diritto al risarcimento dei danni.
3.
Nei casi di sospensione o cessazione definitiva dell'erogazione dei Servizi per causa
imputabile all'Utente, quest'ultimo non avrà diritto a vedersi riconoscere alcun rimborso per
quella parte dei Servizi non ancora utilizzata.
8. DURATA E DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
1.
Ove non sia diversamente indicato nell’Offerta, il Servizio si intende a tempo
indeterminato, salva disattivazione da parte dell’Utente che potrà avvenire in qualsiasi
momento con le modalità indicate di seguito.
Trascorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 9 – ovvero
sin dal momento dell’attivazione per gli Utenti diversi dai consumatori – l’Utente avrà facoltà di
disattivare il Servizio in qualsiasi momento. Per disattivare il Servizio, al fine di fornire data certa
alla relativa comunicazione, l’Utente può, in via alternativa:
i.contattare l’assistenza clienti al numero 06/89834120, dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 21:00 e il sabato e prefestivi dalle 9 alle 15, festivi esclusi. La chiamata non avrà
alcun costo aggiuntivo, salvo eventuali costi applicati all’Utente dal proprio operatore
telefonico in base al piano tariffario prescelto. In questo caso l’Utente riceverà un’email di conferma dell’avvenuta disattivazione;
ii.inviare
una
PEC
all’indirizzo recesso.abbonamentidigitali@pec.gedidigital.it, specificando l’oggetto e la
User ID necessaria a identificare i Servizi di cui si chiede la disattivazione, con in
allegato la copia di un documento di identità in corso di validità dell’Utente, al fine di
garantire la effettiva provenienza della richiesta dall’Utente medesimo, quale titolare
del Servizio.
2.
Le modalità attraverso cui l’Utente può disattivare il Servizio sono rese altresì
disponibili nell’area “Gestisci abbonamento” della pagina profilo. Resta inteso che la
disattivazione avrà effetto a partire dal termine del periodo di pagamento in corso, con la
conseguenza che le somme dovute per tale periodo saranno regolarmente addebitate da
GEDI Digital e non potranno formare oggetto di rimborso.
3.
Qualora l’Utente abbia sottoscritto un Bundle, si rimanda all’Offerta per indicazioni in
merito alla durata del Servizio e alle modalità di disattivazione dello stesso.
9. RECESSO
1.
Entro 14 (quattordici) giorni dalla data di attivazione dell’abbonamento, l’Utente – se
consumatore – potrà comunicare la propria volontà di recedere dal contratto con le seguenti
modalità:
•
contattare l’assistenza clienti al numero 06/89834120, dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 21:00, e il sabato e i prefestivi dalle 9 alle 15, festivi esclusi;
•
inviare una PEC all’indirizzo recesso.abbonamentidigitali@pec.gedidigital.it;

•
scrivere al Fornitore via mail a assistenzaclienti@gedidigital.it o via posta a:
GEDI Digital S.r.l., Via Cristoforo Colombo 90, 00147 – Roma, All’attenzione
dell’Ufficio Legale.
Ricevuta
tale
comunicazione, il Fornitore provvederà tempestivamente alla disattivazione dell’abbonament
o e, entro i successivi 14 (quattordici) giorni, all’eventuale riaccredito all’Utente della
differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per la fruizione dei contenuti in
abbonamento sino alla data di esercizio del diritto di recesso.
2.
Qualora l’Utente abbia aderito ad un’Offerta avente per oggetto, oltre
all’abbonamento, un ulteriore bene, ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, l’Utente dovrà
restituire a GEDI Digital, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di comunicazione della propria
manifestazione di volontà di recedere dal contratto, anche tale bene. In difetto il recesso non
si considererà validamente operato.
3.
L’Utente non potrà esercitare il diritto di recesso – come previsto dall’articolo 59, lett. l)
del D. Lgs. n. 206/2005 – nel caso di fornitura di singoli contenuti (e.g. un singolo giornale,
periodico o rivista).
4.
L’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente rispetto a un Servizio non
comporta la contestuale cancellazione dell’account creato dall’Utente per l’accesso
ai Siti gestiti da GEDI Digital (ciò consentirà all’Utente di continuare a fruire dei servizi riservati
agli Utenti su tutti i Siti gestiti da GEDI Digital come disciplinati nelle Condizioni Generali), né
la disattivazione di altri Servizi attivi, ove presenti, per la cui regolamentazione si rimanda
alle relative condizioni contrattuali e all’Offerta.
10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
1.
Nonostante la professionalità con cui viene curata la redazione e l'aggiornamento dei
contenuti, è possibile che gli stessi contengano errori ovvero non siano aggiornati. L'Utente
pertanto è il solo responsabile in relazione a qualsivoglia attività intrapresa sulla base dei dati,
delle informazioni, delle notizie e dei contenuti forniti.
2.
GEDI Digital e/o le Società del Gruppo si riservano di effettuare interventi di
manutenzione volti a correggere e/o a migliorare la prestazione dei propri servizi, che potranno
anche comportare l’indisponibilità del Servizio per un periodo di tempo limitato. In questi casi
l'Utente sarà tempestivamente informato sulla data e la durata degli interventi. Resta inteso
che tali interventi, ove rientrino nei normali standard del settore quanto a frequenza e durata,
non potranno considerarsi come un disservizio e non daranno diritto ad alcun rimborso.
3.
I dispositivi e i sistemi operativi supportati per la fruizione dei Servizi possono
essere indicati sul Sito. Prima dell'acquisto, l'Utente è tenuto a verificare che i propri dispositivi
rientrino tra quelli supportati.
4.
Il Sito potrebbe essere aggiornato al fine di introdurre nuove funzionalità e/o
correggere eventuali bug, difetti o errori di programmazione. Con particolare riferimento alle
funzionalità,
l’Utente
si
impegna
a
verificare
periodicamente
il
rilascio
di eventuali aggiornamenti e ad installarli.
5.
GEDI Digital non sarà mai responsabile per l'indisponibilità dei Servizi imputabile a
difetti o malfunzionamenti della rete internet.
6.
Si rappresenta che GEDI Digital e/o le Società del Gruppo non saranno responsabili
per alcun danno, pregiudizio, costo, spesa o perdita direttamente o indirettamente
riconducibile alla disponibilità, all’utilizzo e alla fruizione dei Servizi, fatte salve le ipotesi
inderogabilmente previste dalla normativa applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
in caso di condotta dolosa o gravemente colposa).
7.
GEDI Digital e/o le Società del Gruppo non forniscono alcuna garanzia in merito ai
Servizi, ulteriore a quelle specificate nelle presenti Condizioni Particolari. Nessuna altra
garanzia viene fornita, né promessa viene fatta in relazione alla fornitura, disponibilità, utilizzo
e/o fruizione dei Servizi.
Inoltre, fermo restando quanto precede, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, non si garantisce che:
i.i Servizi soddisfino specifiche esigenze dell’Utente;
ii.gli eventuali vizi, malfunzionamenti, bug, sospensioni, interruzioni o errori verranno
corretti / risolti (nonostante sarà compiuto ogni ragionevole sforzo – secondo gli usi
commerciali – per fornire i Servizi esenti da vizi, malfunzionamenti, bug,
sospensioni, interruzioni o comunque senza errori e al fine di evitare

che causino problematiche al dispositivo dell’Utente, o per risolverli o correggerli
appena se ne venga a conoscenza). GEDI Digital compirà ogni ragionevole sforzo
per informare gli Utenti circa eventuali problematiche riscontrate con specifici
dispositivi e/o sistemi operativi, e risolvere il più velocemente possibile tali
problematiche;
iii.i contenuti e la qualità di qualsiasi Servizio (o informazioni, contenuti, dati, notizie,
ecc.) ottenuti dall’Utente soddisferà le aspettative e le pretese dell’Utente stesso.
Nessuna informazione, notizia, suggerimento o consiglio, eventualmente forniti
all’Utente costituiranno una forma di garanzia.
8.
GEDI Digital e/o le Società del Gruppo non si assumono alcuna responsabilità con
riferimento all’utilizzo dei servizi offerti da terzi né con riferimento alle informazioni rese agli
Utenti (e.g. le condizioni applicabili per eventuali disdette ai servizi prenotati dall’Utente). GEDI
Digital e/o le Società del Gruppo non saranno responsabili in caso di contestazioni sollevate
da parte dell’Utente, da terzi e da autorità (ivi incluse autorità amministrative e giurisdizionali)
relative all’erogazione di tali funzionalità, alla loro disponibilità e fruizione, nonché al loro
eventuale acquisto (ove disponibili a pagamento), o in caso di danni, perdite, costi, spese o
somme a qualsivoglia titolo perse, dovute, richieste o pretese da parte dell’Utente (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, risarcimenti di danni dovuti, sanzioni amministrative
pecuniarie, indennizzi) per effetto del rapporto contrattuale intercorrente tra l’Utente e la terza
parte fornitrice della funzionalità.
11. DICHIARAZIONI E GARANZIE
1.
Nel caso in cui l'Utente sia persona fisica, lo stesso dichiara e garantisce di avere
compiuto il diciottesimo anno di età. Se l’Utente ha meno di diciotto anni, per l’utilizzo dei
Servizi avrà bisogno dell’autorizzazione di un genitore o del soggetto che esercita la potestà
genitoriale
nei suoi confronti,
che
deve
accettare
le
presenti Condizioni
Particolari per suo conto.
2.
Nel caso di Utenti che siano persone giuridiche, colui che aderisce al Servizio dichiara
e garantisce, sotto la propria responsabilità, di essere munito di tutti i poteri occorrenti a tale
scopo.
3.
L'Utente dichiara e garantisce che tutti i dati forniti sono veri, esatti, completi e
aggiornati. L'Utente si impegna, inoltre, a mantenere tali dati aggiornati compresi quelli relativi
ai
mezzi
di
pagamento
sui
quali
addebitare
il
relativo
costo, comunicando tempestivamente ogni modifica. In caso di mancata tempestiva
comunicazione, non sarà possibile addebitare il costo del Servizio, che
verrà temporaneamente sospeso. GEDI Digital si riserva il diritto di disattivare i Servizi
acquistati dall’Utente nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 7.1.
4.
Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali, l'Utente si impegna a fare
un uso strettamente personale, non collettivo e senza scopo di lucro o finalità commerciali
delle credenziali di accesso al proprio account e/o dei contenuti del Sito, impegnandosi altresì
a utilizzarli nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale dei rispettivi
titolari.
5.
L’Utente
si
impegna
a tenere
GEDI
Digital e
le
Società
del
Gruppo indenni e manlevate da ogni e qualsivoglia domanda, pretesa, azione di terzi,
responsabilità, costo, onere, spesa e pregiudizio che le stesse dovessero subire in
conseguenza dell'inadempimento dell'Utente alle presenti Condizioni Particolari.
6.
In caso di contestazioni, anche giudiziali, che siano conseguenza della violazione, da
parte dell’Utente, delle disposizioni delle presenti Condizioni Particolari, l’Utente potrà essere
ritenuto responsabile e potrà essere chiamato al pagamento di indennizzi e/o al risarcimento
dei danni subiti in conseguenza di dette contestazioni (ivi incluse le eventuali spese legali
sostenute).
7.
Nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni Generali, in quanto titolari dei diversi
Siti e/o società eroganti i Servizi o editori dei contenuti, GEDI Digital e/o le Società del Gruppo
sono titolari di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui contenuti stessi (es: testi, immagini,
video ecc.) messi a disposizione degli Utenti e diventano titolari di una licenza di utilizzazione
economica gratuita e a tempo indeterminato su tutti i contenuti pubblicati dall'Utente
attraverso i Siti.
8.
I Servizi potrebbero includere contenuti su cui insistono diritti di proprietà intellettuale
di terzi, o riferimenti a terzi quali eventi del mondo reale, persone fisiche e giuridiche, notizie,

luoghi, fatti, accadimenti. I relativi diritti di proprietà intellettuale appartengono ai rispettivi
titolari e vengono utilizzati da parte di GEDI Digital e/o delle Società del Gruppo secondo i
termini degli accordi contrattuali in essere.
12. DIVIETO DI CESSIONE
L’Utente non potrà cedere, in tutto o in parte, a qualsivoglia titolo, a terzi i Servizi e quanto ne forma
oggetto, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto di GEDI Digital.
13. MISURE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DEI CONTENUTI
1.
I contenuti resi disponibili potranno essere protetti da specifiche misure di sicurezza
elettroniche volte a garantirne l'utilizzo nei limiti e con le modalità specificate nelle Condizioni
Generali e Particolari.
2.
L'Utente si impegna a non rimuovere, disabilitare, manomettere, alterare e a non
compiere qualsivoglia altra attività volta ad eludere il corretto funzionamento delle misure
applicate dal Fornitore a protezione dei propri contenuti.
3.
La violazione di quanto previsto al precedente articolo darà diritto a GEDI Digital di
risolvere immediatamente il contratto, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Particolari sono governate dalla legge italiana e per ogni controversia
connessa alla loro interpretazione, esecuzione o cessazione dell'efficacia sarà competente, ai sensi del
D. Lgs. n. 206/2005, il foro di residenza o domicilio dell'Utente, se consumatore e se in Italia. Per le
controversie con Utenti diversi da consumatori, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale
di Torino.
15. PRIVACY
I dati personali dell'Utente acquisiti da GEDI Digital in esecuzione delle presenti Condizioni Particolari
saranno da quest'ultima trattati in conformità all'informativa privacy disponibile qui. Con riferimento ai
trattamenti di dati personali posti in essere dalle Società del Gruppo e/o da partner terzi in qualità di
titolari del trattamento, si prega di prendere visione delle informative privacy da questi di volta in volta
rese disponibili. A tal proposito, si ricorda che GEDI Digital e le Società del Gruppo non sono in alcun
modo coinvolte nelle operazioni di trattamento poste in essere da partner terzi in qualità di titolari, e –
conseguentemente – non sono responsabili in caso di contestazioni relative ai trattamenti di dati
personali posti in essere da questi, sollevate da parte degli Utenti e dalle competenti autorità
amministrative e giurisdizionali, nonché in caso di danni, perdite, costi, spese o somme a qualsivoglia
titolo dovute (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, risarcimenti dei danni subiti, sanzioni
pecuniarie amministrative, indennizzi) per effetto del trattamento dei dati personali degli Utenti.
16. DISPOSIZIONI FINALI
1.
Le presenti Condizioni Particolari non pregiudicano i diritti riconosciuti all’Utente ai
sensi di disposizioni di legge che non possano essere derogate, escluse o limitate.
2.
Il mancato immediato esercizio (o il ritardato esercizio) di diritti riconosciuti a GEDI
Digital e/o alle Società del Gruppo ai sensi delle presenti Condizioni Particolari e/o della
normativa applicabile, non comporterà acquiescenza e/o rinuncia a tali diritti (entro i termini di
prescrizione ed eventuale decadenza, come disciplinati dalla normativa applicabile): GEDI
Digital e/o le Società del Gruppo si riservano pertanto un esercizio anche differito di tali diritti
(nei limiti consentiti dalla normativa applicabile).
3.
Se una qualsiasi disposizione, o parte di essa, delle presenti Condizioni Particolari è
ritenuta illecita, nulla o per qualsiasi motivo inapplicabile, tale disposizione, o la parte
interessata, non pregiudica la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni.
17. SERVIZIO CLIENTI
L’Utente
potrà
contattare
il
a assistenzaclienti@gedidigital.it o via

Fornitore per
qualsiasi
posta a: GEDI Digital

esigenza scrivendo via
mail
S.r.l., Via Cristoforo Colombo

90, 00147 - Roma oppure chiamando il numero 06/89834120, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 21:00
e il sabato e prefestivi dalle 9 alle 15, festivi esclusi. Per qualsiasi informazione relativa a servizi forniti
da partner terzi, si rimanda a quanto indicato nei loro termini e condizioni, disponibili sui rispettivi siti dei
partner terzi.

