
   

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER SERVIZI DI DIFFUSIONE DIGITALE 
 

PREMESSA  
Le presenti condizioni (di seguito "Condizioni contrattuali" o “Contratto”) e le Condizioni 
Speciali disciplinano il contratto tra il Cliente e Ced Digital & Servizi S.r.l. (di seguito "la 
Società"), avente ad oggetto la fornitura dell’abbonamento al quotidiano Il Messaggero per 
l’uso specificato all’art. 1 (il “Servizio”). L'attivazione del Servizio implica piena 
accettazione, senza riserve, delle presenti Condizioni contrattuali.   
Il Servizio è fornito da Ced Digital & Servizi S.r.l., con sede in Roma, Via Barberini 28. Il 
quotidiano Nuovo Quotidiano di Puglia è edito da Quotidiano di Puglia S.p.a.  
 
 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura in abbonamento delle edizioni digitali de Il 
Messaggero, per gli usi che comportano la rivendita a terzi e/o la diffusione, in tutto o in 
parte, delle medesime edizioni. 
1.2 Il Contratto non è applicabile agli abbonamenti per Rassegna Stampa soggetti a 
licenza ARS. 
 

2. REGISTRAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
2.1 Per l’attivazione del Servizio, il Cliente dovrà inviare alla Società copia sottoscritta 
del Contratto e delle Condizioni Speciali, e compilare la Scheda di Registrazione presente 
sul sito internet shop.quotidianodipuglia.it (“il Sito”). 
2.2 I dati personali contenuti nella Scheda di Registrazione saranno trattati in 
conformità dell’Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che il Cliente è invitato  
a consultare all’indirizzo shop.ilmessaggero.it/privacy. 
2.3 Il Cliente è responsabile dell’esattezza e veridicità dei dati forniti, e nessuna 
responsabilità potrà essere addebitata alla Società qualora l’incompletezza e/o inesattezza 
dei dati comportino l’impossibilità di erogare il Servizio.  
2.4 Il Contratto avrà validità ed efficacia a decorrere dal momento dell’attivazione del 
Servizio (“Attivazione”), che avverrà una volta che la Società avrà ricevuto il Contratto e le 
Condizioni Speciali sottoscritti ed il pagamento del corrispettivo.  
2.5 Resta inteso che la Società si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non 
dare seguito alla  proposta del Cliente, ed in tal caso nessun importo sarà addebitato. 
 

3. ACCESSO 
3.1 L’accesso al Servizio è consentito unicamente mediante collegamento a rete LAN 
aziendale del Cliente ed in conformità con le modalità e le limitazioni previste dalle 
Condizioni Speciali. 
 

4. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO 
4.1 Il Cliente corrisponderà alla Società, a titolo di corrispettivo per la fornitura del 
Servizio, l'importo indicato nelle Condizioni particolari a mezzo bonifico bancario. 
 

5. DURATA DEL SERVIZIO E TACITO RINNOVO 
5.1 Il Contratto si intende stipulato per la durata di un anno a decorrere dall’Attivazione 
e non è soggetto a tacito rinnovo.  
 

6. USO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
6.1 Il presente Contratto consente la diffusione, anche a titolo oneroso, delle Edizioni 
Digitali, all’interno dell’Organizzazione del Cliente, entro i limiti specificati nelle Condizioni 



   

speciali. In ogni caso è vietata la diffusione di copie cartacee, anche parziali, delle Edizioni 
Digitali. 
6.2 Tutti i contenuti diffusi dalla Società in esecuzione del Contratto, sono riservati e 
protetti, e pertanto, salvo quanto sopra e quanto espressamente consentito nelle 
Condizioni speciali, ne è vietata la pubblicazione, diffusione, copia, riproduzione, 
modificazione, cessione. 
6.3 La Società si riserva il diritto di sospendere o cessare l’erogazione del Servizio in 
caso di utilizzo del Servizio non conforme alle previsioni del Contratto e delle Condizioni 
speciali. 
 

7. GARANZIE 
7.1 La Società si impegna per tutto il periodo di validità del Contratto a porre in essere 
quanto nella propria disponibilità al fine di garantire la funzionalità del Servizio. 
7.2 Tuttavia nel corso della durata del Contratto potranno verificarsi interruzioni per 
eventi eccezionali, manutenzione e/o interventi tecnici; tali interruzioni, se protratte per un 
tempo ragionevole, essendo caratteristiche del tipo di servizio fornito, non saranno 
considerate inadempimento contrattuale. 
7.3 La funzionalità del Servizio è garantita per le più recenti versioni dei più diffusi 
sistemi operativi; resta onere del Cliente provvedere al loro regolare aggiornamento. 
7.4 Restano salve le garanzie di conformità previste dalla legge. 
7.5 I contenuti informativi del Servizio sono predisposti ed elaborati con cura e 
professionalità e costantemente controllati. Tuttavia, come per ogni prodotto giornalistico 
essi potrebbero contenere errori, essere inesatti o incompleti. Per tali motivi la Società non 
è responsabile dell’utilizzazione, per qualsiasi fine, delle notizie contenute nelle edizioni 
digitali oggetto del Contratto. E’ esclusa dunque ogni responsabilità della Società e/o dei 
suoi aventi causa per i danni diretti o indiretti derivanti dalla utilizzazione dei dati, notizie, 
informazioni e, in generale, dei contenuti diffusi dalla Società in esecuzione del Contratto.  
 

8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
8.1 Nel caso di mancata utilizzazione del Servizio per colpa della Società, protratta oltre 
un tempo ragionevole secondo quanto previsto dall’art. 9.2, il Cliente  potrà richiedere 
unicamente la restituzione del corrispettivo pagato, proporzionalmente al periodo di 
mancato godimento del Servizio, esclusa ogni forma ulteriore di indennizzo o risarcimento.  
8.2 In nessun caso la Società risponderà dei danni da lucro cessante, derivanti dal non 
corretto funzionamento del Servizio, o causato dalla diffusione, mancata diffusione e/o 
dall’utilizzo dei contenuti. 
 

9. COMUNICAZIONI E ASSISTENZA 
9.1 Il Cliente potrà inoltrare comunicazioni, richieste di assistenza o reclami relativi al 
contratto a Ced Digital & Servizi S.r.l., ai seguenti recapiti: a) Via Barberini 28, 00187; b) 
supporto@cedsdigital.it (dalle ore 9 alle ore 21, dal lunedì alla domenica); c) numero di 
telefono 06/62289716 (dalle ore 9 alle ore 21, dal lunedì alla domenica). 
 

10. LEGGE APPLICABILE 
10.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana. 
10.2 L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non 
travolge gli altri articoli contenuti nel Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi 
ritenersi pienamente validi ed efficaci. 
 

11.  FORO COMPETENTE 
11.1 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità o esecuzione del 
Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 



   

 
Il Cliente in segno di accettazione del presente contratto deve apporre timbro leggibile 
della propria Società con Partita iva e Codice fiscale e firma del rappresentante legale. 
 
 
 
Data e Firma del Cliente                                                          Ced Digital & Servizi S.r.l. 
 
                                                                                   Firmato da Ced Digital & Servizi S.r.l 
 
 
 
Per accettazione specifica delle clausole 7 (Garanzie), 8 (Limitazioni di 
responsabilità) e 11 (Foro competente). 
 
 
 
Data e Firma del Cliente                                                          Ced Digital & Servizi S.r.l. 
 
                                                                                   Firmato da Ced Digital & Servizi S.r.l 


