TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA
Si consiglia vivamente di leggere questi Termini e Condizioni nella loro interezza. Di seguito infatti sono riportate informazioni
importanti sui Suoi diritti e doveri nonché sull'accesso e sull'utilizzo di questo sito web www.quotidianoenergia.it (di seguito "Sito"),
e/o dei suoi contenuti e servizi (di seguito "Contenuti"). I Termini e le Condizioni qui indicate si applicano con riferimento all'utilizzo
del Sito e dei Contenuti indipendentemente dalla piattaforma di fornitura o dal dispositivo utilizzato per accedervi. Con l'accesso al
Sito e ai Contenuti, con la loro consultazione o con lo scaricamento per download degli stessi, il posting o il caricamento per upload a
questo Sito o altro utilizzo dello stesso ed il suo Contenuto, Lei si impegna al rispetto delle presenti condizioni senza alcuna modifica
(in questa maniera viene stipulato un contratto tra Lei ed il Gruppo Italia Energia S.r.l. a socio unico) nonché al rispetto delle
disposizioni di legge. Queste condizioni si considerano valide per l'Utente Registrato. Se in questo Sito o in qualunque parte di esso
sono contenute regole, direttive, codici di comportamento o ulteriori condizioni o istruzioni per l'Utente Registrato questi si
impegnano al rispetto delle stesse. In caso di conflitto o incompatibilità si considerano prevalenti le presenti Condizioni. Se Lei non
approva una delle disposizioni contenute nelle Condizioni di Vendita, è pregato di non accedere al Sito o a qualsiasi contenuto,
provvedendo inoltre alla cancellazione di qualsiasi Sua sottoscrizione in conformità con quanto qui di seguito indicato. In caso di
domande Lei è pregato di contattare info@gruppoitaliaenergia.it.
1. SERVIZI IN ABBONAMENTO
Il Gruppo Italia Energia srl offre servizi in abbonamento attraverso il Sito www.quotidianoenergia.it
1.1 Tipi di abbonamento
E' possibile sottoscrivere un abbonamento annuale o settimanale.
Gruppo Italia Energia (di seguito "Società"), si riserva la facoltà di variare la quantità di contenuti e tipologie di servizio che mette a
disposizione per le diverse categorie di Utenti. Ciò significa che la Società può aumentare o ridurre il contenuto dei servizi messi a
disposizione per i sottoscrittori paganti.
1.2 Formazione del contratto
La Società elaborerà la Sua sottoscrizione nel più breve tempo possibile, ma non garantisce che l'abbonamento sarà attivato
immediatamente.
Inviando il pagamento e altri dettagli relativi all'abbonamento, Lei sta procedendo alla sottoscrizione di una nostra offerta. La Sua
sottoscrizione sarà da noi accettata - ponendo quindi in essere un contratto - solamente quando la Società avrà verificato la
correttezza dei dati di pagamento e l'indirizzo e-mail.
Solo a questo punto Le saranno forniti i dati di accesso all'abbonamento prescelto.
La Società si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi offerta a sua discrezione, per qualsiasi motivo.
1.3 Dettagli per il pagamento:
Al momento della sottoscrizione è necessario che Lei fornisca alla Società i dati di pagamento, in maniera completa e accurata. Se la
Società non riceve l'autorizzazione di pagamento o qualsiasi autorizzazione, qualsiasi tipo di abbonamento verrà annullato e potrà
sospendere immediatamente l'accesso dell'Utente.
Se Lei ha diritto a un rimborso come disciplinato all'interno di questi termini e condizioni, la Società si impegna ad accreditare tale
somma utilizzando lo stesso metodo di pagamento prescelto per il pagamento dell'abbonamento.
1.4 Prezzi
Il prezzo di sottoscrizione sarà a Lei reso chiaro sulle pagine dell'accettazione. Lei si impegna a pagare la tariffa comunicata al
momento della sottoscrizione dell'abbonamento prescelto. Il pagamento sarà effettuato in Euro. Eventuali sconti potranno essere
applicati solamente al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, il prezzo di sottoscrizione non può essere modificato durante
il periodo del Suo abbonamento. La Società Le comunicherà in anticipo eventuali aumenti di prezzo del Suo abbonamento e Le
offrirà la possibilità o di sottoscrivere nuovamente l'abbonamento con il prezzo modificato o di annullare lo stesso.
1.5 Cancellazione da parte Sua
In caso di sottoscrizione di un abbonamento, sarà possibile la cancellazione dello stesso con conseguente rimborso totale di quanto
pagato solo fino al momento in cui il servizio non sia stato attivato. Resta inteso che qualsiasi Sua comunicazione di annullamento
dell'abbonamento che pervenga durante il periodo di durata dello stesso, sarà intesa con efficacia decorrente dalla fine del periodo di
abbonamento prescelto.
1.6 Cancellazioni da parte della Società
La Società si riserva il diritto di sospendere o interrompere l'abbonamento, senza corresponsione di alcun rimborso, in caso di
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violazione di questi Termini e Condizioni, con o senza preavviso e senza ulteriore obbligo nei Suoi confronti.
1.7 Accesso al Sito e suo utilizzo
Le consigliamo di leggere la nostra Policy Copyright che riassume il corretto utilizzo dei Contenuti. La Policy Copyright invita
inoltre le persone fisiche e giuridiche che fossero nella condizione di utilizzare i Contenuti senza le autorizzazioni appropriate, a
contattarci al fine di concordare l'eventuale acquisto di una idonea licenza che legittimi tale uso. In caso di domande Lei è pregato di
contattare info@gruppoitaliaenergia.it.
2. USO CONSENTITO
Tutti i contenuti del Sito appartengono al Gruppo Italia Energia S.r.l. e/o ai suoi licenziatari che detengono tutti i diritti di proprietà
intellettuale (compreso il copyright e diritti di database). Nessun diritto di proprietà intellettuale contenuto all'interno del Sito sarà a
Lei trasferito. “Quotidiano Energia”, ”e7”, “Canale Energia” “Gruppo Italia Energia” sono marchi registrati e Lei non potrà utilizzarli
senza il consenso scritto da parte della Società.
2.1 Operazioni consentite
Visionare i Contenuti per uso personale su qualsiasi dispositivo compatibile con il Sito (PC, laptop, iPhone, Ipad o altro dispositivo
mobile) e conservare i Contenuti su quel dispositivo al solo uso personale; stampare i singoli articoli ed il pdf del quotidiano su carta
al solo uso personale; condividere link e/o articoli utilizzando i tools messi a disposizione dalla Società, alla fine di ogni articolo;
utilizzare i nostri feed RSS, come definiti all'interno del sito www.quotidianoenergia.it/rss/pyhp e nel nostro copyright ad uso
personale. Si ribadisce inoltre che - in aggiunta ai diritti previsti dalla legge italiana con riferimento alle limitazioni d'uso qui di
seguito riportate - esse sono di natura contrattuale e vincolano tutti gli Utenti del Sito.
2.2 Limitazioni d'uso
Non è possibile utilizzare i Contenuti per scopi illegali o diversi da quelli indicati nella sezione "Uso consentito" che precede, a meno
che Lei non abbia acquistato dalla Società la licenza appropriata. In caso di domande Lei è pregato di contattare
info@gruppoitaliaenergia.it. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, non è possibile:
- condividere il Suo Nome Utente e Password con nessun altro se Lei è un Utente Registrato.
La condivisione della password è una violazione dei nostri Termini e Condizioni e rischia di determinare una violazione del diritto
d'autore. La Società monitorerà l'utilizzo del Sito per rilevare la condivisione password;
- copiare, pubblicare, ripubblicare integralmente gli articoli e i Contenuti (esclusi i titoli che possono essere utilizzati come indicato
di seguito) o qualsiasi informazione ottenuta o da essa derivata;
- copiare, pubblicare, ripubblicare i titoli in qualsiasi modo salvo quanto previsto dalla sezione “Uso consentito” che precede;
- archiviare o memorizzare i Contenuti per consentire l'accesso a terze persone;
- creare riassunti, estratti o altre opere derivate dai Contenuti, salvo quanto previsto dalla sezione “Uso consentito” che precede;
- fotocopiare o scansionare copie di articoli per uso diverso da quello personale;
- eliminare il copyright o il marchio commerciale da qualsiasi tipo di Contenuto;
- creare un database in formato elettronico o in qualsiasi altra forma utile per la conservazione di tutti o parte dei Contenuti.
- utilizzare o tentare di utilizzare i Contenuti al di fuori dei parametri dell'abbonamento da Lei sottoscritto così come si evince dal sito
www.quotidianoenergia.it.
2.3 Link.
Se desidera inserire un link al Sito, si prega di leggere e rispettare le seguenti linee guida e tutte le leggi applicabili. Un servizio che
si collega al Sito:
- può collegarsi alla Home Page e ad altre pagine del Sito, a condizione che i requisiti della sezione 2 siano rispettati;
- non deve contenere implicazioni in base alle quali Il Gruppo Italia Energia srl approvi i prodotti o servizi dei link collegati;
- non deve avere alcuna implicazione circa il rapporto di cooperazione con la Società o informazioni false sul Gruppo Italia Energia
S.r.l.;
- non deve trattarsi di sito o servizio che violi i diritti di proprietà intellettuale o altro diritto di terzi o comunque non conforme alle
disposizioni di tutte le leggi e regolamenti applicabili;
- non deve trattarsi di sito o di servizio il cui contenuto possa essere giudicato contrario al buon costume e/o a contenuto
pornografico.

3. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E REGISTRAZIONE
Tutte le informazioni che saranno da Lei fornite in occasione dell'utilizzo del Sito saranno utilizzate dalla Società in conformità con
la normativa in tema di Privacy (D.Lgs. 196/2003). Si prega di leggere il presente documento per i dettagli circa il trattamento dei
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Suoi dati personali. Al momento della registrazione, è necessario fornire alla Società in modo accurato e completo tutte le
informazioni richieste all’atto della registrazione medesima ed è Sua responsabilità aggiornare tali informazioni in caso di modifiche
all'interno dei format relativi alla registrazione al Sito ed alle pagine di sottoscrizione. Resta inteso che nei confronti della Società
faranno fede le informazioni da Lei fornite. Ogni registrazione è riferita al singolo Utente. Al momento della registrazione Le verrà
fornito un nome utente e potrà scegliere una password (di seguito "ID e Password"). Lei non è autorizzato a comunicare a terzi o a
mettere a loro disposizione il Suo ID e Password, salvo espressa autorizzazione da parte della Società. In caso di violazione della
predetta disposizione, la Società può annullare o sospendere l'accesso dell'Utente al Sito, senza che questo faccia sorgere alcuna
obbligazione nei Suoi confronti. Lei è responsabile della segretezza della Sua Password, del Suo ID e di qualunque attività abbia
luogo sotto il Suo ID. Se Lei ritiene ci sia stata una violazione della sicurezza come ad esempio il furto, l'uso non autorizzato del Suo
ID, o di qualsiasi informazione di pagamento, dovrà informare tempestivamente alla Società all'indirizzo info@gruppoitaliaenergia.it
4. SITI E SERVIZI DI TERZI
Il Sito può contenere dei link ad altri siti Internet e servizi di mobile forniti da terze parti indipendenti, inclusi i siti web dei nostri
inserzionisti e degli sponsor (che noi chiamiamo "Siti Terzi"), direttamente o tramite i frames. I Siti di terze parti possono essere cobranded con la Società e includono, quindi i marchi Quotidiano Energia. o marchi di società di Gruppo Italia Energia. Sarà Sua la
decisione di acquistare o utilizzare prodotti di terze parti o servizi resi disponibili tramite tali siti, a tal fine si consiglia di leggere
attentamente quanto riportato di seguito. La nostra Privacy Policy non si applica ai siti di terze parti. Il Sito contiene pubblicità e
sponsorizzazione. Gli inserzionisti e gli sponsor assicurano la conformità al diritto internazionale e nazionale del materiale presentato
per l'inserimento all'interno del Sito. La Società non è responsabile per eventuali errori o inesattezze del materiale pubblicitario o di
sponsorizzazione. I diritti d'autore di qualsiasi software che viene reso disponibile per il download dei contenuti del Sito appartiene
alla Società o ai suoi fornitori. L'utilizzo di tali software è regolato dai termini del relativo accordo di licenza. Non installare o
utilizzare i sopra citati software a meno che l'Utente accetti il contratto di licenza. Gruppo Italia Energia non è responsabile di
eventuali problemi tecnici o di altro tipo che possano verificarsi dal download di software da terzi.
5. RESPONSABILITA’ DEL GRUPPO ITALIA ENERGIA
Qualora l'Utente Registrato subisca danni diretti dall'utilizzo del Sito in conformità con le disposizioni di cui ai presenti Termini e
condizioni, la Società sarà responsabile nella misura del prezzo pagato per la Sua sottoscrizione. In nessun caso la Società sarà
responsabile per l' uso dei siti di terzi o nei confronti dei prodotti di terzi. Per siti di terzi si intendono siti web, servizi mobile forniti
da terze parti, inclusi i siti web degli inserzionisti e degli sponsor che possono figurare all'interno del Sito. Se Lei non ha pagato alcun
tipo di sottoscrizione, la Società non assume alcun tipo di responsabilità nei Suoi confronti.
6. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
I presenti Termini e Condizioni sono soggetti alla normativa Italiana. Ogni disputa derivi dalla applicazione degli stessi sarà soggetta
alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
7. GENERALE
L'Utente non può concedere in licenza o trasferire a terzi i diritti disciplinati nell'ambito di questi Termini e Condizioni. La Società
potrà trasferire qualsiasi diritto o obbligo previsto all'interno di questi Termini e Condizioni a qualsiasi società di Gruppo Italia
Energia. Sarà cura della Società assicurare il continuo rispetto dei Suoi diritti. Se una clausola di questi Termini e Condizioni dovesse
essere giudicata non valida dal Tribunale, l'invalidità di tale clausola non pregiudica la validità delle rimanenti disposizioni di questi
Termini e Condizioni, che resteranno in vigore a tutti gli effetti. Il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti o rimedi previsti da
questi Termini e Condizioni, da ambo le parti, non costituisce una rinuncia a tale diritto.
8. INFORMAZIONI AZIENDALI DELLA SOCIETA’
Gruppo Italia Energia è l'editore del quotidiano Quotidiano Energia e del sito www.quotidianoenergia.it. I dettagli aziendali sono i
seguenti: Gruppo Italia Energia S.r.l. a socio unico, sede legale Via Valadier 39 Roma, Capitale sociale € 250.000 i.v, Codice fiscale e
Partita IVA n. 08613401002 e iscrizione al registro delle Imprese di Roma R.E.A n. 1106687.
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