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CONTRATTO DI ABBONAMENTO CONVENZIONI SPECIALI 

da inviare ad abbonamenti@iltquotidiano.it 

TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO PER IL QUALE SI ESPRIME INTERESSE N. ABBONAMENTI 

DIGITALE □ annuale 159,00 €* □ mensile 17,00 €  

DIGITALE + SITO PREMIUM □ annuale 199,00 €** □ mensile 21,00 €  

SITO PREMIUM □ annuale 50,00 € □ mensile 21,00 €  

CARTACEO □ annuale 5 su 7 259,00 € □ annuale 4 su 7 199,00 €  

FULL (CARTACEO 5 SU 7 + DIGITALE + SITO PREMIUM) □ annuale 369,00 €  

COSTO TOTALE ABBONAMENTI € NUMERO TOTALE ABBONAMENTI  

*disponibile anche la promozione a €13,90 al mese con rinnovo automatico 

** disponibile anche la promozione a €16,90 al mese con rinnovo automatico 

 

DATI INTESTATARIO ABBONAMENTO PERSONALE 

Azienda per cui lavora  

Nome  Cognome  

Data di nascita e sesso ____/____/____              □ M □ F Codice fiscale  

Indirizzo  Città  

CAP  Provincia  

E - mail  Telefono  

DATI INTESTATARIO ABBONAMENTO AZIENDALE 

Ragione Sociale  

Indirizzo  Città  

CAP  Provincia  

E - mail  Telefono  

P.IVA / CF  Codice SDI  

PEC  

EDICOLA / APPOGGIO DOVE RICEVERE LA COPIA (compilare solo se si vuole abbonamento cartaceo o FULL) 

Codice edicola  Denominazione  

Indirizzo  Città  

CAP  Provincia  

 

 

Data e Luogo_____________________________________                     Firma_____________________________________ 

 

IBAN PER BONIFICO 
Synthesis S.R.L. – ABBONAMENTI 

IT 77 N 08016 01801 000031426072 
CAUSALE DA INSERIRE NEL BONIFICO 

Nome cognome o 

ragione sociale 

 

mailto:abbonamenti@iltquotidiano.it
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Condizioni generali di contratto per l'acquisto di abbonamento del “il T” 

(Versione 1.1 del 12 ottobre 2022) 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolano l’acquisto per uso privato di un Abbonamento, nelle varie tipologie di prodotti 
disponibili editi da Synthesis S.R.L., con sede in Via Maccani, 108/21 – 38121 Trento, società iscritta presso la C.C.I.A.A. di Trento al n. T 
482601881 del Registro delle Imprese R.E.A. TN - 241675 - C.F. – P. IVA n. 02674160227 (di seguito “Synthesis”) e, nella fattispecie: 
- il T quotidiano, edizione digitale; 
- il T quotidiano, edizione cartacea; 
- il T, SITO versione Premium. 
  
DEFINIZIONI 

 
“Sito” è il portale dedicato alla vendita e alla fruizione dell’Abbonamento. 
“Cliente” è il soggetto (persona fisica) maggiorenne che effettua l’acquisto sul Sito, previa registrazione allo stesso, accettando le 
presenti Condizioni Generali di Contratto e concedendo il consenso al trattamento dei dati personali (di seguito “Cliente”). 
“Abbonamento” è l’abbonamento a uno dei prodotti disponibili.  
“Contratto” sono le presenti Condizioni Generali di Contratto che regolano la fornitura dell’Abbonamento. 
“Browser” è l’applicativo web utilizzato per navigare in internet (ad esempio Edge, Chrome, Firefox). 
“Ordine” è il modulo di richiesta di acquisto dell’Abbonamento, compilato dal Cliente tramite il Sito. 
“Prezzo” è il corrispettivo della vendita dell’Abbonamento espresso in euro (€) e comprendente l’Imposta sul Valore aggiunto (I.V.A) 
applicabile. 
“Durata dell’Abbonamento” è il periodo di durata dell’Abbonamento espresso in giorni calcolati dal giorno di sottoscrizione 
dell’Abbonamento. 
“Parti” sono Synthesis S.R.L. e il Cliente. 
 
VENDITA DELL'ABBONAMENTO 

Con il presente contratto il Cliente potrà acquistare l’Abbonamento secondo le condizioni (formato, durata e prezzo) prescelte. 
Il contratto si intende concluso e vincolante per le parti quando Synthesis S.R.L. trasmette la conferma d’ordine all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal Cliente all’atto della registrazione al Sito. 
Il servizio di abbonamento è riservato a Utenti maggiorenni. Per fruire dell’Abbonamento è necessario disporre di una connessione 
Internet, i cui costi sono a carico del Cliente secondo i termini stabiliti dal proprio provider. Le apparecchiature (tablet, computer, 
smartphone, applicazioni, altri mezzi di telecomunicazione) che consentono l’accesso all’Abbonamento, nonché le spese di 
telecomunicazione necessarie alla fruizione dell’Abbonamento stesso, sono a carico esclusivo del Cliente. 
Synthesis S.R.L. non può verificare e/o controllare l’età o la conseguente capacità di agire del Cliente che attiva l’Abbonamento; è 
pertanto esclusa ogni responsabilità di Synthesis S.R.L. conseguente all’attivazione da parte di Clienti minorenni. 
Synthesis S.R.L. informa espressamente il Cliente che, qualora un aggiornamento dell’abbonamento richieda cambiamenti nel 
software o nella strumentazione del Cliente, questi dovranno essere integralmente effettuati a cura e spese del Cliente. 
 
DURATA DELL’ABBONAMENTO 

Le presenti Condizioni Generali sono valide per tutta la durata dell’Abbonamento prescelto, indicata al momento dell’acquisto e, 
comunque, dall’attivazione e per tutto il periodo in cui l’Abbonamento viene effettivamente reso. L’Abbonamento inizierà dalla data di 
attivazione e durerà per il periodo di abbonamento scelto dal Cliente.  

DIRITTO DI RECESSO 

Ai sensi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 6.9.2005 n. 206, cd. “Codice del consumo” il Cliente ha diritto di recedere dal contratto nel 
termine di giorni 14 a decorrere dalla data di attivazione del servizio, senza alcuna penalità e senza obbligo di specificarne il motivo. Il 
diritto di recesso si esercita con l’invio di una comunicazione scritta, da inviarsi presso la sede di Synthesis S.R.L. La comunicazione 
può essere inviata mediante posta elettronica all’indirizzo abbonamenti@iltquotidiano.it o via posta a “Synthesis S.R.L., Servizio 
abbonamenti, Via Maccani, 108/21 – 38121 Trento”. L’Editore rimborserà al Cliente le somme corrisposte, dedotti gli importi relativi alla 
parte di servizio eventualmente già utilizzata.  

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Edizione cartacea. La fruizione dell’edizione cartacea avviene o mediante ritiro da parte del Cliente presso un’edicola dallo stesso 
indicata o tramite l’invio a domicilio, secondo selezione operata dal Cliente all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento. È 
responsabilità dell’utente indicare correttamente il luogo di ritiro del quotidiano ovvero specificare correttamente il proprio indirizzo. 
 
Edizione digitale e SITO versione Premium.  
L’Abbonamento sottoscritto è personale e ad uso esclusivamente privato. 
La riproduzione delle pagine complete e dei prodotti editoriali oggetto dell’Abbonamento o di parte di essi, è riservata espressamente 
all’Editore ai sensi dell’art. 65 L. 633/41. Il Cliente potrà utilizzare il materiale scaricato unicamente per la propria consultazione 
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privata, con espressa esclusione di utilizzo per qualsivoglia diverso scopo; a mero titolo esemplificativo si indica la compilazione di 
rassegne stampa e di cessione a terzi a qualsivoglia titolo.  
Per l’edizione digitale sarà limitata la possibilità di scaricare singole pagine in formato .pdf a massimo n. 3 pagine della singola 
edizione giornaliera ad esclusivo uso personale; ogni utilizzo e/o riproduzione non autorizzata potrà essere perseguibile in termini di 
legge. 
Chiunque sia interessato alla sottoscrizione di Abbonamenti per finalità differenti da quelle sopra indicate, potrà inviare una richiesta 
ad abbonamenti@iltquotidiano.it. 
L’Utente, per tutta la durata del Contratto, si impegna a conservare con la necessaria attenzione e a non comunicare, in via diretta 
ovvero indiretta, a terzi, il proprio codice di accesso al Servizio (password) e, comunque, a non consentire ad alcuno l’uso dello stesso.  
L’Utente si impegna a fornire a Synthesis S.R.L., ove dalla stessa richiesto, tutti i dati aggiornati, completi e precisi ed a mantenerli 
aggiornati per tutta la durata del presente Contratto. 
L'Utente prende atto che ciascun Servizio di abbonamento dà diritto ad un accesso personale ed esclusivo. In conseguenza di ciò, 
qualora nel corso del Servizio la Società dovesse registrate - 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 Servizio di abbonamento, 
la Società si riserva il diritto di interrompere il Servizio dandone comunicazione via e-mail. Si pone un limite massimo di postazioni 
(smartphone e tablet e PC) dal quale è possibile consultare la lettura nell'arco temporale che va dalle ore 00:00 alle ore 23:59. Tale 
limite è di un massimo di 3 postazioni attivabili dal cliente tra le quali 1 PC (lettura con l’uso di un browser), 1 Tablet e 1 Smartphone 
(lettura con l’uso dell’applicazione disponibile per iOS e Android) per ciascun abbonamento all’edizione digitale. 
Per l’abbonamento SITO versione Premium il limite massi di postazioni attivabili è di 2 postazioni. 
Synthesis S.R.L. si impegna a mantenere l’efficienza dell’Abbonamento. Qualora fosse costretta ad interrompere l’Abbonamento per 
eventi eccezionali o manutenzione, cercherà di contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal funzionamento. 
In caso di interruzione dell’Abbonamento per più di 24 ore, il Cliente ha diritto ad un’estensione gratuita dello stesso per un numero di 
giorni pari ai giorni di disservizio. Per qualsiasi accertamento relativo al funzionamento dei Servizi faranno fede i sistemi di Synthesis 
S.R.L.  
Synthesis S.R.L. definirà le appropriate procedure di accesso all’Abbonamento e si riserva la facoltà di poterne incrementare 
l’efficienza in qualsiasi momento. 
Synthesis S.R.L. fornirà al Cliente tutte le specifiche tecniche per poter accedere all’Abbonamento. 
 
DIRITTO D’AUTORE E COPYRIGHT DEI CONTENUTI DELL’ABBONAMENTO 

Il materiale giornalistico (testi, grafica, fotografia, video, podcast) oggetto dell’abbonamento è di esclusiva proprietà di Synthesis S.R.L. 
La riproduzione, anche parziale, la pubblicazione, il trasferimento a terzi, la modifica, l'adattamento, la riduzione e qualsivoglia altra 
utilizzazione senza il previo consenso scritto da parte di Synthesis S.R.L., è pertanto esplicitamente vietata. 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il contratto tra Synthesis S.R.L. e il Cliente è regolato dalla legge italiana. Luogo di adempimento delle obbligazioni assunte da 
Synthesis S.R.L. è Trento.  

Per ogni controversia derivante dal contratto o a esso relativa sarà competente:  

1. il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente, se il Cliente è un consumatore ai sensi della normativa vigente;  
2. in via esclusiva il Foro di Trento, in ogni altro caso. 

 
VARIE 

Synthesis S.R.L. provvede a gestire il Sito e le App Mobile per l’erogazione dell’Abbonamento digitale con la diligenza richiesta al fine 
di fornire, per quanto possibile, la necessaria continuità dello stesso e l'assenza di guasti tecnici; si riserva comunque il diritto di 
modificare, limitare o cessare il servizio o alcune delle sue funzionalità in qualsiasi momento. Nel caso si verificasse l'esigenza di 
procedere alla manutenzione o allo sviluppo del Sito, non potendo essere escluso il verificarsi di guasti, Synthesis S.R.L. si riserva la 
facoltà di sospendere il servizio a causa di lavori di manutenzione, riparazione o sviluppo.  
È possibile che ciò possa causare una perdita di dati, pertanto Synthesis S.R.L. non si assume alcuna responsabilità in ordine alla 
disponibilità del servizio, all'assenza di guasti tecnici o a perdite di dati. 
Nel caso in cui singole disposizioni di queste Condizioni di contratto stipulato con il Cliente fossero o diventassero in tutto o in parte 
invalide, ciò non comprometterà la validità delle restanti disposizioni contrattuali. 
Synthesis S.R.L. si riserva il diritto di bloccare o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, la fornitura dell’ Abbonamento 
Ai Clienti che dovessero infrangere i termini previsti nel presente Contratto, riservandosi inoltre il diritto di disattivare o cancellare 
definitivamente l’attivazione del Cliente tutte le informazioni correlate e/o bloccare ogni suo eventuale accesso futuro 
all’Abbonamento. 
Le presenti Condizioni generali di contratto si intendono accettate dal Cliente se confermate con il completamento dell’acquisto. 
Le presenti condizioni di contratto sono a disposizione in qualsiasi momento per la consultazione, la stampa e la memorizzazione al 
link: www.edicola.iltquotidiano.it  
Ogni modifica al Contratto verrà resa immediatamente disponibile al medesimo link sopra indicato. 

mailto:abbonamenti@iltquotidiano.it
http://www.edicola.iltquotidiano.it/
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Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto e inviate all'indirizzo dell'altra parte indicato, rispettivamente 
per Synthesis S.R.L. all’indirizzo abbonamenti@iltquotidiano.it e per il Cliente all’indirizzo indicato all’atto della registrazione. Si 
intendono inviate per iscritto anche le comunicazioni trasmesse all'indirizzo di posta elettronica dell'altra parte. 

 

 

 

Luogo: ________________________________, data: _______/_______/_______ 

 

Il Cliente 
(firma) 
 
 
__________________________________________________ 

Synthesis Srl 
(firma) 
 
 
__________________________________________________ 
 

 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, compreso nonché di approvare specificamente la clausola 

denominata “Legge applicabile e foro competente”. 

 

Luogo: ________________________________, data: _______/_______/_______ 

 

Il Cliente 
(firma) 
 
 
__________________________________________________ 

Synthesis Srl 
(firma) 
 
 
__________________________________________________ 
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