CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Gentile Utente,

le presenti condizioni generali di contratto (di seguito, “Condizioni Generali”) contengono le norme
che regolano le modalità e le condizioni attraverso cui Lei potrà accedere al Servizio (come definito
nell’art. 1 che segue) e potrà, dunque, accedere ad una serie di storie brevi dai vari contenuti e
generi (di seguito, “Storie Brevi”), di proprietà di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.. Le
presenti Condizioni Generali sono redatte anche ai sensi del D.Lgs. n. 9.6.2005, n. 206, “Codice del
Consumo”, Titolo III, Cap I, Sezione II. Il Servizio Le sarà erogato da Elemedia S.p.A. (di seguito,
anche “Società”), una società controllata da GEDI Gruppo Editoriale S.p.A..
La invitiamo ad esaminare attentamente e nella sua interezza le presenti Condizioni Generali, la cui
accettazione espressa e senza riserve interverrà da parte Sua “cliccando” sull’apposito tasto virtuale
“Conferma”, Le ricordiamo, inoltre, che la trasmissione dei suoi dati alla Società è stata da Lei
autorizzata al momento della conclusione del contratto con la Sua compagnia telefonica e che,
pertanto, la Società è autorizzata ad acquisirli, gestirli e trattarli in conformità a quanto previsto dal
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali, Lei si impegna a rispettare e a non pregiudicare in
nessun modo i diritti di proprietà intellettuale di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (così ad
esempio, loghi, marchi, nomi, segni distintivi, opere dell’ingegno).
Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, Le trascriviamo qui di
seguito gli elementi che Le consentiranno di contattare direttamente la Società per eventuali
richieste e/o comunicazioni:
- Indirizzo: Elemedia S.p.A., Servizio Clienti “Storie Brevi”, Via Cristoforo Colombo n. 90, 00147
Roma.
- E.mail: servizioclienti@ilmiolibro.it
- Customer care telefonico: 06.62289879 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Condizioni Generali per:





“Data di efficacia”, si intende la data indicata al successivo comma 2.2.;
“Società”, si intende la società Elemedia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Cristoforo
Colombo n. 90, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma n. 05703731009;
“Parte”, si intende singolarmente Elemedia o l' Utente, a seconda del contesto;








“Parti”, si intendono, collettivamente, Elemedia e l'Utente;
“Servizio”, si intende la facoltà di leggere e consultare attraverso un telefono mobile di
ultima generazione, come smartphone o cellulari, le Storie Brevi pubblicate sul sito di
proprietà di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., accessibile all’indirizzo
www.storiebrevi.it. Resta inteso tra le Parti che il Servizio non attribuisce altro diritto
all’Utente se non quello di lettura e consultazione delle Storie Brevi e che ogni diritto di
proprietà intellettuale sulle stesse resta di esclusiva pertinenza di GEDI Gruppo Editoriale
S.p.A.;
“Sito Storie Brevi”, si intende il sito world wide web www.storiebrevi.it di proprietà di
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.;
“Storia Breve”, si intende ciascuna piccola storia di vario genere:
“Utente”, si intende la persona fisica già registrata al Servizio.

ARTICOLO 2 – ACCETTAZIONE – EFFICACIA – RECESSO

2.1. Completando la procedura di iscrizione attraverso il tasto virtuale "Conferma", l'Utente dichiara
di avere attentamente esaminato ed espressamente accettato tutte le presenti Condizioni Generali e,
dunque, tutte le condizioni, i termini e le norme che disciplinano le modalità e le condizioni per
fruire del Servizio.
2.2. Le presenti Condizioni Generali, vincolanti per l’Utente dalla data di accettazione, avranno
validità ed efficacia a decorrere dal giorno (di seguito, anche “Data di Efficacia”) in cui la Società,
preso atto della intervenuta accettazione da parte dell’Utente, inizierà ad erogare il Servizio.
2.3. Il presente contratto (di seguito, “Contratto”) è sottoposto alla disciplina di cui agli artt. 64 ss.
D.lgs. 6.9.2005, n. 206. L’Utente potrà, dunque, recedere dal presente Contratto in qualsiasi
momento, fermo restando che tale recesso avrà efficacia al termine del periodo di sette giorni di cui
all’art. 3.1. Il recesso potrà essere esercitato direttamente dal sito oppure contattando
telefonicamente il customer care.
2.4. La disattivazione dell’abbonamento al Servizio potrà essere esercitata dall’Utente seguendo le
istruzioni presenti sul Sito Storie Brevi nella sezione “Gestione abbonamento” presente nella pagina
di servizio “Info” all’interno del sito, oppure contattando telefonicamente il customer care al
numero 06.62289879 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21.
2.5. La Società informa espressamente che la richiesta di attivazione del Servizio associata ad un
numero di telefono non intestato all’Utente che formula tale richiesta ha rilevanza e porta
conseguenze di natura civile o penale.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO – CORRISPETTIVO –
MODALITA’ DI PAGAMENTO – RISOLUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

3.1. A seguito del pagamento del corrispettivo del Servizio, l’Utente avrà diritto di fruire del
Servizio e, dunque, di esercitare le facoltà di lettura e consultazione del Servizio per una durata di
sette giorni dal momento dell’attivazione.
3.2. Quale corrispettivo del Servizio, l’Utente verserà, secondo le modalità di pagamento previste ai
paragrafi che seguono, un importo pari a 1,99 Euro iva inclusa. Tale importo consentirà all’Utente
la fruizione del servizio per sette giorni.
3.3. Il pagamento del corrispettivo per il Servizio sarà addebitato all’Utente con una cadenza
settimanale dalla compagnia telefonica dell’Utente, la quale agirà quale delegataria al pagamento di
quest’ultimo. L’Utente fruirà del servizio senza ulteriori addebiti oltre al costo fisso
dell’abbonamento al Servizio, ad esclusione degli eventuali costi di traffico-dati secondo quanto
previsto in base al piano tariffario della compagnia telefonica dell’Utente.
3.4. La continuità e la regolarità dei pagamenti da parte della compagnia telefonica dell’Utente
costituisce il presupposto della fruizione del Servizio. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la
compagnia telefonica dell’Utente dovesse sospendere il pagamento, l’Utente sarà adeguatamente
informato nelle forme che saranno di volta in volta prescelte dalla Società.
3.5. La Società ha il potere di accordare promozioni o periodi di fruizione gratuita, indipendenti dal
pagamento del corrispettivo indicato nei paragrafi precedenti che non daranno luogo
all'acquisizione di alcun diritto da parte dell'Utente e saranno decisi discrezionalmente dalla Società.

ARTICOLO 4 – DATI PERSONALI – ACCOUNT E PASSWORD – ACCESSO

4.1. L'Utente si impegna a comunicare e mantenere aggiornati i dati richiesti per l’accesso al Sito
Storie Brevi.
4.2. L'Utente dichiara di essere a conoscenza che i dati richiesti al momento della sottoscrizione del
Servizio, nello specifico il numero di cellulare e la password che sarà assegnata all’Utente e che il
medesimo avrà facoltà di modificare, 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 (“Codice Privacy”). La sottoscrizione del servizio implica l’espresso
consenso dell'Utente a ricevere comunicazioni della Società finalizzate a consentire la corretta e/o
migliore gestione di rapporti previsti dalle presenti Condizioni Generali.
4.3. L’Utente altresì dichiara di essere a conoscenza che i dati richiesti al momento dell’attivazione
del Servizio verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alla esecuzione dei
rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali. A tal fine i dati richiesti potranno essere
comunicati: a dipendenti e collaboratori di Elemedia S.p.A., di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
e/o a società controllate e/o collegate (di seguito, le “Società di GEDI Gruppo Editoriale”) e/o a
società terze, nonché loro consulenti legali, fiscali, banche, società per la consegna a domicilio, per
la postalizzazione e per il data entry per la gestione dei rapporti disciplinati dalle presenti
Condizioni Generali, la fatturazione dell’importo e l’assolvimento di ogni altro onere di legge.

4.4. 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, la propria password e, comunque, a non
consentire ad alcuno l'uso della stessa. L'Utente è il solo ed esclusivo responsabile della
conservazione e della riservatezza del proprio numero di account e della propria password e,
conseguentemente, rimane il solo ed esclusivo responsabile per tutti gli usi del suo account e/o della
sua password, siano essi dal medesimo Utente autorizzati ovvero non autorizzati. L'Utente si
impegna – non appena venutone a conoscenza – a comunicare in termini formali alla propria
compagnia telefonica, qualsiasi eventuale furto e/o smarrimento dell’account e/o della password e/o
divulgazione non autorizzata e/o uso non autorizzato da parte di soggetti terzi dell’account, della
password, impegnandosi comunque sin d'ora a manlevare e mantenere garantita ed indenne la
Società da ogni e qualsiasi richiesta, anche di risarcimento danni, proposta e/o derivante,
direttamente ovvero indirettamente, dall’uso ovvero abuso dell’account, della password, e ciò con
riferimento alle previsioni di cui alle presenti Condizioni Generali ed alla normativa in materia
civile e penale vigente di tempo in tempo. L’Utente prende atto che la Società, recepita la
segnalazione di furto e/o smarrimento da parte dell’Utente, attraverso un processo di help desk,
provvederà a disabilitare l’account e la password precedentemente abilitati a partire dalla data della
intervenuta comunicazione di furto e/o smarrimento. La compagnia telefonica e/o la Società
provvederà quindi a mettere a disposizione dell'Utente idonea procedura finalizzata all'abilitazione
del nuovo codice di accesso al Servizio. L’Utente, inoltre, attivando il Servizio dichiara di essere
proprietario e/o possessore legittimo della SIM utilizzata nel cellulare il cui numero è fornito al
momento dell’attivazione e assume anche con riferimento alla SIM i doveri di custodia e protezione
previsti dal presente articolo.
4.5. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4.3., l’Utente prende atto e riconosce che
l’omessa comunicazione alla propria compagnia telefonica degli eventi sopra indicati relativamente
all’account e alla password determinerà responsabilità diretta ed esclusiva dell’Utente per tutti gli
usi del suo account, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’Utente medesimo sia o meno a
conoscenza degli eventi indicati, essendo infatti posto a carico dell’Utente un preciso dovere di
custodia e conservazione con segretezza del suo account e/o della sua password.
4.6. In relazione a quanto precede, l’Utente prende inoltre atto che la Società, fermo restando
quanto indicato in ordine al rapporto con l’Autorità Giudiziaria, non contatterà mai l'Utente per
chiedere il nome utente e password o altre informazioni riservate. Ogni richiesta di questo tipo
formulata da parte di terzi è conseguentemente da considerarsi come una lesione della riservatezza e
potrà essere segnalata alla Società.

ARTICOLO 5 – GARANZIE E MANLEVE

5.1. L’Utente si impegna a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di GEDI Gruppo Editoriale
S.p.A. impegnandosi, in particolare, a limitare il proprio accesso al Sito Storie Brevi
esclusivamente al fine di esercitare le facoltà di lettura e consultazione delle Storie Brevi escluso
ogni altro diritto o facoltà prevista dal diritto di autore.
5.2. L’Utente si impegna a tenere indenne e manlevare GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. da
qualsiasi controversia promossa o qualsiasi pretesa avanzata in sede stragiudiziale da terzi che si
ritengano danneggiati a qualsiasi titolo per eventuali utilizzi delle Storie Brevi non consentiti dal
presente Contratto.

5.3. Le garanzie e le manleve previste dalla presente disposizione avranno efficacia anche
successivamente alla scadenza o al venir meno dell’efficacia, a qualsiasi titolo, del presente
Contratto.

ARTICOLO 6 – CESSIONE

6.1. La Società ha il diritto di cedere e sub licenziare a terzi i diritti previsti dal presente Contratto a
condizione che siano garantiti la medesima qualità ed i medesimi diritti di cui al presente Contratto.
6.2. Le garanzie e i diritti riconosciuti all’Utente nel presente Contratto saranno riprodotte nel
contratto tra la Società e gli eventuali terzi subaquirenti o licenziatari di cui al comma che precede.
ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE – FORO ESCLUSIVO

7.1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
7.2. Per qualsiasi controversia relativa all’esecuzione, interpretazione o validità dei rapporti
disciplinati dalle presenti Condizioni Generali, salva l’applicazione di particolari discipline speciali
e, dunque, dell’art. 33 lett. u) del D.lgs. 9.6.2005, n. 206 con radicamento della competenza dinanzi
al foro di residenza dell’Utente se consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 8 – MODIFICHE

Ogni e qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e/o vincolante ove non risulti da atto
formale sottoscritto dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

