
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per accedere alla banca dati è indispensabile che il presente modulo venga compilato e spedito all’Editore, 
inviando una e-mail oppure fax contenente i dati sottocitati 

 
 

 Avvertenza 
In caso di mancato ricevimento della password entro 10 (dieci) giorni  
è consigliabile contattare la Casa Editrice: 
e-mail abbonamenti@giappichelli.it | tel. 011/81.53.540 | fax 011/81.25.100 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
Campi obbligatori da compilare integralmente per ricevere i codici di accesso e la fatturazione del prodotto 
 

Cognome Nome / Ragione Sociale Professione 

Indirizzo  N.  

Cap  Città  Prov.  

Telefono  Fax  E-mail  

Part. IVA - Cod. Fiscale                             

           
 
 
     
 Firma del Cliente 
     
 Acconsento al trattamento dei miei dati 

avendo preso visione delle Privacy Policy riportate sul retro del presente modulo (o alla pagina www.processocivileweb.it/privacy alla voce Privacy Policy) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Firma del Cliente 
  
 
 Versamento su c.c.p. n. 18001107 (allegare copia del bollettino, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento) 

 Bonifico bancario - Intesa San Paolo S.p.A., ag. n. 13 - Codice IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548 
(allegare copia del modulo disposizione bonifico, indicando sulla stessa nome/ragione sociale, indirizzo e causale del versamento) 

 
 
 
Diritto di recesso: decorso il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente proposta d’ordine senza che il cliente abbia comunicato mediante raccomandata A/R, telefax o telegramma (confermati 
con raccomandata con ricevuta di ritorno entro le successive 48 h) inviata a G. Giappichelli, sede di Torino, la propria volontà di revoca, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. 
 
 

 

    

 Annuale € 259,00 + IVA 22% (€ 315,98) 
cod. BMANDRA 

 Licenza aggiuntiva annuale 
€ 70,00 + IVA 22% (€ 85,40) cod. BMANDRAG 

 Triennale € 675,00 + IVA 22% (€ 823,50) 
cod. BMANDRT 

 Licenza aggiuntiva triennale 
€ 180,00 + IVA 22% (€ 219,60) cod. BMANDRTG 

 TOTALE  €……….…………. + IVA 

L’Editore concede al Cliente la licenza d’uso del prodotto on line “PROCESSO CIVILE WEB” la quale ha per oggetto esclusiva-
mente l’uso personale del prodotto on line da parte del Cliente e non implica la vendita del prodotto originale né di qualsiasi even-
tuale copia successiva. 

Compilare e inviare all’Editore 
fax 011.8125100 - mail abbonamenti@giappichelli.it 

G. GIAPPICHELLI Editore s.r.l. 
Via Po 21 - 10124 Torino 
Tel. 011.81.53.111 | Fax 011.81.25.100 
Sito www.giappichelli.it 
P. IVA. 02874520014 



 

OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI 
 

1. Oggetto e durata 
Con l’accettazione del presente contratto Giappichelli Editore (di seguito “Giappichelli”) fornisce al cliente (di seguito “abbonato”) l’accesso e la consultazione/utilizzo dei prodotti o dei 
servizi della PROCESSO CIVILE WEB per un periodo di tempo determinato dal contratto sottoscritto (di seguito “abbonamento”). 
In caso di sottoscrizione del presente contratto, esso decorrerà dalla data di invio delle credenziali di accesso per i 365 giorni consecutivi. 

 
2. Divieto di cessione 

È 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 online senza il preventivo consenso 
scritto di Giappichelli. 

 
3. Variazioni anagrafiche/fiscali 

L’abbonato dovrà prontamente comunicare a Giappichelli, mediante lettera raccomandata RR o email PEC, qualsiasi variazione dei suoi dati anagrafici (indirizzo, ragione sociale, dati fiscali). 
 
4. Corrispettiivo e interessi di mora 

L’abbonato dovrà versare a Giappichelli il corrispettivo pattuito osservando scrupolosamente i termini e le modalità di pagamento concordati.  
 
5. Modifica 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 all’interpretazione, esecuzione o risolu-
zione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Torino. 

 
Licenza d’uso per banche dati/servizi/software 
 
6. Accesso alle banche dati 

6.1 L’attivazione dell’abbonamento potrà aver luogo mediante accesso di tipo online. La licenza ha per oggetto  l’uso personale da parte dell’abbonato su una singola postazione (“licenza 
mono utente”) e non è consentito in alcun modo accedere al servizio contemporaneamente da più postazioni. Per l’utilizzo su più elaboratori occorre che siano acquistate dall’abbonato 
apposite “licenze aggiuntive”, per il numero di postazioni previste, e che l’abbonato abbia sottoscritto apposito accordo. 

6.2 L’abbonato dovrà possedere i requisiti hardware e software per accedere a internet indicati nei relativi requisiti di sistema, le spese di connessione telematica saranno a suo carico. 
Per attivare l’abbonamento, l’abbonato dovrà avvalersi della credenziali di accesso riservate (user name e password). Giappichelli opererà al proprio meglio al fine di garantire una ele-
vata affidabilità della consultazione. Eventuali manutenzioni o aggiornamenti, straordinari o programmati, che prevedono una inaccessibilità ai dati superiori alle 24 ore, saranno comu-
nicati sul sito con almeno 24 ore di anticipo. 

6.3 In caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo dell’abbonamento, potranno essere revocate le credenziali di accesso. 
 
7. Proprietà industriale e intellettuale 

Le banche dati di Giappichelli sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale e industriale di quest’ultima, tutelate dalle norme di legge vigenti in materia civile e penale, con particolare ri-
ferimento agli art. 615 ter e ss del codice penale. L’abbonato potrà utilizzare i dati esclusivamente per esigenze personali e si asterrà da qualunque utilizzazione per fini commerciali o in 
concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti a Giappichelli Editore. In particolare all’abbonato non è consentito riprodurre in tutto o in parte i dati e i programmi, o consenti-
re 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 e ogni stampato accessorio sono coperti da copyright e non possono essere riprodotti dall’abbonato salvo 
che per uso personale. 

 
8. Aggiornamento dei dati 

Giappichelli garantisce l’aggiornamento dei dati per tutta la durata dall’abbonamento. L’aggiornamento costituisce parte integrante del prodotto/servizio. 
 
9. Assistenza tecnica e garanzia in caso di abbonamento online 

Giappichelli fornisce all’abbonato online un servizio di assistenza finalizzato esclusivamente a fornire un supporto all’abbonato nella fruizione dell’abbonamento nel caso in cui, nonostante 
la puntuale esecuzione delle istruzioni ricevute, non sia riuscito ad acceder al prodotto/servizio.  

 
10. Durata 

L’abbonamento entra in vigore dal momento della sua attivazione. Il prezzo e i contenuti di ciascun singolo rinnovo annuale saranno quelli risultanti dal listino in vigore alla data del rinnovo. 
 
11. Clausola risolutiva espressa ed esclusione 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 Giappichelli, del mancato reiterato rispetto delle obbligazioni di consultazione dei dati online 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 Giappichelli, per la sospensione o/o interruzione dell’accesso alle anche dati connessa e/o dipenden-
te dalle operazione di manutenzione e aggiornamento. Nessuna responsabilità a qualunque titolo o natura è assunta da Giappichelli quanto a completezza, criterio di selezione, adeguatezza 
dei dati raccolti in rifermento alle esigenze dell’abbonato. 
Giappichelli non si assume alcuna responsabilità, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, sull’utilizzo dei dati e degli elaborati derivanti dai propri prodotti/servizi. Le decisioni e/o va-
lutazioni derivanti dall’utilizzo dei servizi sono assunte dall’abbonato e/o dai suoi aventi causa in completa autonomia e sotto la propria diretta e unica responsabilità.  

 
 
 

PRIVACY POLICY 
Gentile Signora/e, 
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 
13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità amministrativo contabili attinenti alla prestazione del servizio e il trattamento sarà effettuato con modalità informati-
che e cartacee. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di erogazione del servizio. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamen-
to è Giappichelli Editore Srl in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Giuliano Giappichelli. Il responsabile del trattamento è il Dott. Luca Scaglione. In ogni momento potrà 
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  

Decreto Legislativo n.196/2003 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati. 
 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 

i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffu-

si, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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