INVIARE A: EditorialeScientifica S.r.l.
Ufficio abbonamenti riviste

email: editoriale.abbonamenti@gmail.com -fax 081 5800459

GiustAmm.it - Rivista di Diritto Pubblico
MODULO DI ADESIONE
da inviare email insieme alle condizioni generali di abbonamento

Il sottoscritto richiede l’attivazione/il rinnovo dell’abbonamento annuale per:
COGNOME .............................................................................................................................................................................
NOME ......................................................................................................................................................................................
RAGIONE SOCIALE …........................................................................................................................................................
INDIRIZZO .............................................................................................................................................................................
CAP …................... LOCALITÀ …......................................................................................................... PROV. ..............
o, se estero, NAZIONE .........................................................................................................................................................
COD. FISCALE ……........................................................... PARTITA IVA ……......................................................
Costo dell’abbonamento annuale : € 258,00+ 10,33 (IVA 4%). Totale € 268,32.
Sono previsti sconti quantità progressivi per chi volesse attivare pacchetti a partire da 10 abbonamenti.

Sconti

da 10 a 19 abbonamenti

da 20 a 29 abbonamenti

da 30 a 39 abbonamenti

40 abbonamenti e oltre

10%

20%

30%

40%

A partire da 10 abbonamenti è possibile gestire la propria utenza con una singola userID e password e con la verifica
dell’indirizzo IP.
utilizzerò una singola userID/password. L’indirizzo IP dal quale effettuerò la connessione è ……./……./…..../…….

ORDINE

n. accessi

imponibile

IVA
(4% - escluse PA*)

totale

……….

€ ……..

€ ……..

€ …….

La password di accesso deve essere assegnata e comunicata a:
REFERENTE
INDIRIZZO E-MAIL
……………………………………………….
………………………….……………………………………………….
……………………….……………………….. ………………………………………….……………………………….
………………………….…………………….
………………………………………………………….……………….
………………………….…………………….
…………………………………………………………………………..
Per ulteriori informazioni e/o preventivi contattare la casella di posta elettronica editoriale.abbonamenti@gmail.com
SOLO PER GLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CODICE UNIVOCO UFFICIO ……………………………………………………………………………..………….
Indicare il codice univoco di fatturazione elettronica relativo all’ufficio intestatario della fattura. Non sarà possibile effettuare
la fornitura in assenza di tale indicazione per tutti gli uffici della PA di cui al Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF e s.m.i..
* In applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare
alla casa editrice solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto.
Per ulteriori informazioni e/o preventivi contattare la casella di posta elettronica editoriale.abbonamenti@gmail.com.
Il sottoscritto richiedente riconosce che la Rivista è tutelata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di diritto d’autore, che ne
è pertanto inibita qualsiasi riproduzione non autorizzata e che l’Editore si riserva di agire contro eventuali trasgressori.
Per comunicazioni di carattere amministrativo, ES potrà contattare il Sig./Sig.ra ………………………………………...................
Tel. ................................................ fax ........................................... e-mail ………….................................................................................
GLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON COMPILANO QUESTO RIQUADRO.

SI ALLEGA VERSAMENTO
Banco Posta : c/10543809 intestato Editoriale Scientifica S.r.l. – IBAN IT 42 B076 0103 4000 0001 0543 809
BNL Sede di Napoli – IBAN : IT 69 Q010 0503 4000 0000 0005 838

CAUSALE:

“GIUSTAMM.IT – ABBONAMENTO DAL …/…/…… (DATA INIZIO ABBONAMENTO)”

Luogo e data .............................................

FIRMA .................................................................................
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Condizioni generali per l’abbonamento alla rivista telematica GiustAmm.it
Oggetto
Con il presente documento l’Utente sottoscrive un abbonamento alla rivista telematica Giustamm.it. L’abbonamento alla
rivista consente la consultazione di tutte le banche dati accessibili attraverso il sito www.giustamm.it.
Decorrenza e durata
L’abbonamento ha durata annuale ed ha inizio dal giorno in cui la casa editrice comunica all’Utente la password di accesso e
avrà durata per i successivi 365 giorni.
Password di accesso al servizio
All’attivazione dell’abbonamento l’Utente riceverà una password temporanea che provvederà a modificare al primo accesso
impostando altresì una domanda segreta da utilizzare per i successivi cambi di password o in caso di perdita della stessa. Per
motivi di sicurezza, ES richiederà la modifica della password ogni 50 giorni. Le password non sono cedibili per nessun motivo.
In caso di abbonamenti multipli, le password verranno comunicate via mail ai singoli referenti indicati nel modulo di adesione
ovvero nell’ordine di abbonamento. A partire da dieci abbonamenti e compilando il relativo riquadro nel modulo di adesione
ovvero specificandolo nel proprio ordine, l’Utente può richiedere di gestire i propri abbonamenti con una singola userID e
password acconsentendo ad una verifica dell’indirizzo IP di accesso. In questo caso, la password sarà unica e verrà inviata al
referente indicato. I referenti sono in ogni caso responsabili dell’utilizzo della password.
Spetta al referente effettuare le periodiche modifiche della password, effettuare le operazioni di recupero in caso di perdita
della password ed in generale gestire gli utilizzi delle credenziali di accesso.
Accesso al servizio e manutenzione
L’accesso alla rivista è disponibile in modo continuativo, tuttavia, il servizio potrà subire interruzioni per cause tecniche o per
manutenzione pianificata; in quest’ultimo caso verrà data opportuna comunicazione tramite il servizio stesso.
Uso dei Documenti e Diritti d’autore
L’Utente riconosce, senza eccezione o riserva alcuna, che la casa editrice è titolare di tutti i diritti sulle banche dati rese
disponibili con l’accesso alla rivista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto d’autore e che ne è pertanto
inibita qualsiasi riproduzione non autorizzata.
È fatto espresso divieto a chiunque di effettuare accessi massivi per mezzo di robot o programmi che prelevino
automaticamente i contenuti delle banche dati né a fini di riuso commerciale né per altri motivi. La casa editrice si riserva la
possibilità di monitore il sistema allo scopo di prevenire la possibilità di tali accessi massivi.
Inadempienze
Ogni inadempienza dell’Utente agli obblighi previsti dalla legge nonché dalle presenti condizioni di abbonamento dà diritto
alla casa editrice, previo avviso scritto, di interrompere l’accesso al servizio. In caso di mancato pagamento del canone di
abbonamento, la casa editrice potrà sospendere l’accesso con una semplice comunicazione a mezzo posta elettronica
all’indirizzo del referente.
Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle condizioni qui riportate le parti eleggono quale foro esclusivamente
competente quello di Napoli.
Luogo e data ........................................................

FIRMA ...............................................................................

QUESTE CONDIZIONI DI ABBONAMENTO FANNO PARTE INTEGRANTE DEL MODULO DI ADESIONE E
DEVONO ESSERE FIRMATE ED INVIATE CONGIUNTAMENTE.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR- Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs n. 101/18, la Società Editoriale Scientifica con sede in Napoli (80138) alla via San Biagio dei Librai 39 in qualità di titolare del trattamento (di seguito
denominata “ES o il Titolare”), La informa che, tramite questo modulo, procederà alla raccolta dei dati personali da Lei direttamente rilasciati.In relazione al trattamento dei suoi dati personali, la Casa Editrice Editoriale Scientifica La
informa che il periodo di conservazione dei dati non eccede la durata necessaria a perseguire le finalità per le quali i dati sono raccolti.I suoi dati personali sono raccolti e utilizzati per le seguenti finalità connesse e strumentali
all’attività della Editoriale Scientifica srl e alle sue richieste; quindi si tratta di finalità legate ai soggetti privati che acquistano libri e riviste direttamente dall’Azienda attraverso il canale web.
In costanza di trattamento, Ella può esercitare, in qualunque momento, i seguenti diritti:
✓
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e, in caso positivo,
✓
conoscerne il contenuto e l'origine,
✓
verificarne l'esattezza chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento dei dati vetusti, oppure
✓
ottenerne la limitazione del trattamento, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’articolo 18 GDPR;
✓
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni previste dall’articolo 17, comma 1, lett. a), b), c), e) ed f)
GDPR
✓
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi previsti dall’articolo 21, commi 2 e 3 e 22 GDPR;
✓
revocare in qualsiasi momento il proprio consenso liberamente dato al trattamento dei dati personali per una o più specifiche finalità;
✓

di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche standard, per permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Sua scelta, senza frapporre
impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati].

B) Inoltre, Lei può esprimere o negare il proprio consenso in merito all’invio da parte della Editoriale Scientifica di informative commerciali relative ai propri prodotti:
Il/La sottoscritto/a presta il proprio consensoper l’invio di informazioni commercialitramite posta elettronica e/o cartacea
Il/La sottoscritto/a nega il proprio consensoper l’invio di informazioni commerciali tramite posta elettronica e/o cartacea
Le richieste relative all’esercizio dei diritti vanno rivolte al Titolare all’indirizzo dedicato privacy@editorialescientifica.it
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle richieste, Ella avrà diritto a proporre reclamo o ricorso al Garante per la protezione dei dati personali nei termini e secondo le modalità previste dalla legge nazionale
applicabile. L’informativa completa sulla protezione dei dati è reperibile sul sitohttps://www.editorialescientifica.com/privacy policy

pagina 2 di 2

