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

         ________________________________

_______________________________________________

          N. Contratto

Nominativo
          ________________________________

Cod. Iniziativa           Codice Cliente

         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

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 riporati
Destinatario

Indirizzo

C.A.P. Località Prov.

Q.tà Importo NOTE

29,99

Q.tà
Durata                  

abbonamento
Importo NOTE

- 29,99

Dalla data di attivazione      
al 31 dicembre 2021

30,00

Tutti gli importi sono IVA al 22% inclusa

MODALITA' DI PAGAMENTO

 Bonifico bancario anticipato come da CONTABILE ALLEGATA, intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A

banca: BPER BANCA S.P.A. - IBAN IT42J0538740510000000060477

 Vi autorizzo ad addebitare l’importo sulla carta di credito (escluse carte ELECTRON):

Numero carta (16 cifre) ________________________________________________________________

data di scadenza (mm/aa) ___________ / ________________

CVV2 (ultime 3 cifre riportate sul retro della carta di credito/ 4 cifre sul fronte AMEX) _____________________________

Titolare______________________________________________________________________________

Data______________________________
Il Cliente

Timbro e Firma

SVTLC056 TELEFISCO 2021 - ADVANCED

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Servizio Clienti: Tel. 02.30.300.607

e-mail: servizioclienti.bdprofessionali@ilsole24ore.com

SVTLS001000544 TELEFISCO 2021 - PLUS

CODICE PRODOTTO PRODOTTI

SVTLS001000550 TELEFISCO 2021 - ADVANCED

CONTRATTO DI LICENZA D'USO

Codice 
Destinatario

E-mail PEC

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

CODICE PRODOTTO PRODOTTI



 
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 lil servizio online Telefisco 2021, come indicato nel 
frontespizio, consultabile on-line via Internet al sito https://telefisco.ilsole24ore.com/ (“Prodotto”). 
 
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1 Per consentire la consultazione del Prodotto, 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 il Prodotto 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 al Prodotto 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 il presente Contratto, anche a fronte del pagamento di quanto previsto al successivo Articolo 3, il Cliente avrà accesso ai servizi corrispondenti al Prodotto prescelto nel 
Frontespizio come qui di seguito elencati: 
TELEFISCO PLUS  
• Telefisco 2021 in diretta streaming 
• Crediti formativi 
• Possibilità di inviare quesiti agli esperti di Telefisco 
• Telefisco 2021 in differita: vedi Telefisco quando vuoi e ottieni i crediti formativi senza vincoli 
• Sei relazioni aggiuntive, con due crediti formativi 
• Dispensa con i testi e le slides di tutte le relazioni, in formato digitale 
• Accesso al quotidiano digitale NtPlus Fisco fino al 28 febbraio 2021 
 
TELEFISCO ADVANCED  
• Telefisco 2021 in diretta streaming 
• Crediti formativi 
• Possibilità di inviare quesiti agli esperti di Telefisco 
• Telefisco 2021 in differita: vedi Telefisco quando vuoi e ottieni i crediti formativi senza vincoli 
• Sei relazioni aggiuntive, con due crediti formativi 
• Dispensa con i testi e le slides di tutte le relazioni, in formato digitale 
• Accesso al quotidiano digitale NtPlus Fisco fino al 28 febbraio 2021 
• Otto webinar con gli esperti di Telefisco, da marzo a dicembre 2021, su adempimenti e novità dell’anno 
• Guida pratica Imposte dirette, in formato digitale 
 
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 fino al 31 dicembre 2021, con espressa 
esclusione del tacito rinnovo. 
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 Prodotto, mettendo contemporaneamente a disposizione del Cliente idonea procedura finalizzata all'abilitazione del nuovo codice di accesso al Prodotto 
(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 al Prodotto 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 del Prodotto, 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 del Prodotto, 
previa sottoscrizione da parte di detti soggetti di un impegno alla riservatezza dei dati personali così ricevuti. 
 
Art. 3 – CORRISPETTIVI  
3.1  Il Cliente si obbliga a pagare in favore della Società il canone di abbonamento per l’utilizzo del Prodotto, nei termini e con le modalità indicate nel frontespizio.  
3.2    La fattura relativa al corrispettivo dovuto dal Cliente per tutta la durata del Contratto, sarà inviata al Cliente successivamente all’evasione del relativo ordine ai sensi di 
quanto indicato al precedente art. 1.1. 
3.3  Resta inteso che in caso di mora superiore a 15 (quindici) giorni nel pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, 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. 
 
Art. 4 – DICHIARAZIONI DEL CLIENTE 
Il Cliente dichiara di sottoscrivere il presente Contratto e di essere interessato alla fruizione del Prodotto per scopi meramente informative e comunque nell’ambito della propria 
attività professionale. 
 
Art. 5 – USO ESCLUSIVO DEL PRODOTTO 
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 al 
Prodotto, compresi gli aggiornamenti, spettano alla Società. La licenza d'uso del Prodotto non può – in tutto o in parte -  essere trasferito ad altri soggetti né essere concesso 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 del Prodotto (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 al Prodotto, 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 al Prodotto, la Società declina ogni responsabilità in ordine alla eventuale temporanea impossibilità di accedere a 
e/o utilizzare in tutto o in parte il Prodotto 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 sul Prodotto, 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 del Prodotto, 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 dell’accesso al Prodotto 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 del Prodotto 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 del Prodotto nonché di apportare modifiche, in ogni momento, a propria discrezione e senza preavviso, ad 
ogni componente del Prodotto, 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’accesso al Prodotto, 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, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, 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 tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi Dati. 

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

 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.  

 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).  

 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  

 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. 

 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. 



 
 
 
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI  
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario, responsabili del trattamento, che 
forniscono supporto per l’erogazione dei servizi.  

CONTATTI 
I dati di contatto della Società sono i seguenti: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Monte Rosa, n. 91 - 20149 Milano MI – Telefono: 0230221 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) nominato dalla Società può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 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, 

- la copia dei Dati che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità), 

- la rettifica dei Dati in nostro possesso, 

- la cancellazione dei Dati per i quali non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento, 

- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso; 

- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi Dati, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali. 

Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, Lei ha sempre facoltà di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 
trattamento dei Suoi Dati svolto dal Titolare per il perseguimento del proprio legittimo interesse. Inoltre può sempre opporsi in qualsiasi momento qualora i Dati siano trattati 
per finalità di marketing e di marketing profilato.  

La richiesta di opposizione va indirizzata al seguente indirizzo privacy@info.ilsole24ore.com.  

L’esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale, ma soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad 
esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di interessi della Società (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno 
qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Società verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e darLe riscontro, di regola, entro un mese. 

Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati Personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
 

*Se Lei ha meno di 18 anni, questo modulo deve essere sottoscritto dai Suoi genitori o dal Suo tutore.  
 

Presa visione dell’informativa privacy:  

 

 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.  

 

 
 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; art. 2.3 (Recesso); art. 3.3 
(Decadenza dal beneficio del termine);  art. 3.4 (Clausola risolutiva espressa);; art. 4 (Dichiarazioni del cliente); art. 5 (Uso esclusivo del Prodotto); 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 _____________________________________________________ 


