MODULO D’ORDINE

antitrust, consumatori, privacy
£

FP1

Annuale

€ 229,00 + IVA (€ 279,38)

£

FP2

Biennale

€ 379,00 + IVA (€ 462,38)

£

LAFP1

Licenza agg. annuale

€

59,00 + IVA (€ 71,98)

£

LAFP2

Licenza agg. biennale

€ 99,00 + IVA (€ 120,78)

£

MBUP

University

€

99,00 + IVA (€ 120,78)

+

Pacchetto Diritto Industriale

£

PDI1

£

LAPDI1 Licenza agg. annuale

TOTALE

Annuale

€ 399,00 + IVA (€ 486,78)

£

PDI2

Biennale

€ 659,00 + IVA (€ 803,98)

€ 109,00 + IVA (€ 132,98)

£

LAPDI2 Licenza agg. biennale

€ 188,00 + IVA (€ 229,36)

€ …………………... + IVA 22% à € …………………….

Il Venditore concede al Cliente la licenza d’uso on line di “FAIRPLAY – antitrust, consumatori, privacy” e/o “SPRINT – sistema
proprietà Intellettuale Plus”.

Compilare ed inviare al servizio clienti à servizioclienti@sistemafairplay.it
Campi da compilare integralmente per ricevere i codici di accesso e la fatturazione del prodotto
Cognome Nome / Ragione Sociale

Professione

Indirizzo
Cap

N.
Città

Telefono
Part. IVA*
Cod. Destinatario **

Prov.
E-mail
C.F.*
PEC**

Pagamento:
Bonifico bancario – UBI Banca S.p.A. – Codice IBAN: IT21W0311103237000000000731
Beneficiario: SPRINT Soluzioni Editoriali S.r.l.
Causale: tipo di abbonamento

* alternativi
** alternativi

(allegare copia del modulo disposizione bonifico)

Diritto di recesso: decorso il termine di 14 gg. lavorativi (10 gg. in caso di Professionista) dalla data di invio della presente proposta d’ordine
senza che il Cliente abbia comunicato mediante email inviata a servizioclienti@sistemafairplay.it, la propria volontà di revoca, la proposta
si intenderà impegnativa e vincolante per il Cliente medesimo.
Il termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso si applica al Cliente che agisca nella sua qualità di consumatore come definito
dall’art. 3 lett a) del D. Lgs. n. 206/2005; nel caso in cui il Cliente agisca come professionista, il termine per esercitare il diritto di recesso è
convenzionalmente fissato a 10 giorni lavorativi dalla data di invio della presente proposta d’ordine.
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Informativa Privacy ex art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali. SPRINT Soluzioni
Editoriali Srl, Titolare del trattamento, garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della tutela della persona e
specifica che i dati personali raccolti tramite il presente modulo d’ordine o altri strumenti di raccolta, direttamente o indirettamente gestiti dal Titolare,
ovvero acquisiti presso terzi nel rispetto delle disposizioni di legge, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità ai principi di
minimizzazione dei dati, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione, fissati dal Reg. UE n. 679/16.
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali indicati è SPRINT Soluzioni Editoriali Srl, via Properzio 5, 00193 Roma - P. Iva n. 15078421003.
2. Finalità del Trattamento
2.1 I dati indicati verranno utilizzati allo scopo di fornire il servizio in abbonamento richiesto, quindi consentire al Cliente di accedere e fruire dei
contenuti integrali presenti sui siti web sistemaproprietaintellettuale.it e sistemafairplay.it, mediante credenziali di accesso assegnate dal Titolare del
trattamento e inviare eventuali comunicazioni strettamente connesse al servizio acquistato.
I dati saranno altresì trattati per l’invio della newsletter, integrata ai servizi forniti, finalizzata a tenere aggiornato il Cliente sui nuovi contenuti presenti
sui siti web. In tal caso il Titolare persegue un legittimo interesse a promuovere prodotti o servizi a cui il Cliente, sottoscrivendo il presente modulo,
ha manifestato interesse, pur restando salvo il diritto del Cliente di opporsi a tale trattamento, mediante cancellazione automatica dalla newsletter
attraverso l’apposito link posto nel footer della stessa. In tal caso, si rende noto che il Cliente manterrà il diritto di accedere mediante le proprie
credenziali al sito web e fruire del servizio acquistato, ma non verrà più informato sugli aggiornamenti.
2.2 I dati, previo consenso espresso del Cliente, potranno essere altresì trattati per l’invio di materiale promozionale.
3. Natura obbligatoria del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.1 è obbligatorio, pena l’impossibilità di fornire il servizio richiesto.
4. Diritto di opposizione
- Qualora il Cliente non desiderasse più ricevere la/le newsletter di aggiornamento potrà esercitare il proprio diritto di opposizione in qualsiasi
momento, cliccando al relativo link posto in fondo alla newsletter; in tal caso, l’inoltro della newsletter verso l’indirizzo email del Cliente verrà disattivato
tempestivamente.
- Nel caso in cui il Cliente, avendo prestato il proprio consenso, desiderasse opporsi al trattamento per l’invio di materiale promozionale potrà inviare
una email all’indirizzo servizioclienti@sistemaproprietaintellettuale.it, ritirando in ogni momento il proprio consenso.
5. Modalità del Trattamento e tempi di conservazione
I dati raccolti saranno trattati in modalità cartacea e mediante l’ausilio di strumenti informatici, solo da personale autorizzato al trattamento; il
trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza, i dati saranno trattati per il periodo necessario all’espletamento
del servizio; alla cessazione del rapporto di servizio, solo i dati necessari per adempiere correttamente alle disposizioni legali, fiscali e amministrative
verranno conservati per il periodo previsto dalla legge, decorso il quale verranno definitivamente eliminati.
Con particolare riferimento alle credenziali che consentono al cliente di accedere ai contenuti del sito, le stesse verranno comunicate dal Titolare del
trattamento via email al cliente, una volta che il cliente abbia attivato un servizio con noi; ricevute le credenziali, raccomandiamo il cliente di
conservarle con cura, in quanto ogni operazione svolta mediante le stesse credenziali sul sito, si considera effettuata dal cliente al quale esse sono
state assegnate; qualora il cliente dovesse smarrire o dimenticare le credenziali, lo invitiamo a comunicarcelo tempestivamente in modo da
provvedere alla disattivazione delle stesse, anche per ragioni di sicurezza, e all’assegnazione di nuove credenziali.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi, ai quali il Titolare affida, in tutto o in parte, attività connesse o strumentali allo svolgimento
dei trattamenti o all’erogazione dei servizi forniti. A titolo esemplificativo, i dati potranno essere comunicati a:
società terze di cui il Titolare si avvale per attività - o parte di esse - connesse o strumentali allo svolgimento dei trattamenti o all’erogazione
dei servizi offerti (ad esempio, fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, etc);
consulenti per l’adempimento degli obblighi contabili, fiscali, amministrativi connessi con i servizi acquistati dal Cliente;
amministrazioni pubbliche per l’adempimento degli obblighi fiscali;
autorità giudiziarie, forze di polizia, organi di sicurezza, qualora necessario per la difesa di propri diritti in giudizio o per la segnalazione di
eventuali reati o illeciti per finalità di accertamento o repressione degli stessi e nei soli casi previsti dalla legge.
In tal caso, gli stessi soggetti cui i dati verranno comunicati potranno operare a vario titolo, in qualità di titolari autonomi, contitolari, o, se necessario,
verranno opportunamente designati Responsabili del trattamento.
I dati non verranno diffusi.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, il Cliente potrà esercitare i propri diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il Cliente
in qualsiasi momento potrà chiedere di:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
accedere ai propri dati personali: qualora richiesto dal Cliente, forniremo una copia dei dati trattati e le informazioni di cui all'art. 15 del
Regolamento n. 679/2016;
ottenere informazioni sugli stessi, sulle finalità e modalità del trattamento, sulla logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti
elettronici;
domandare e ottenere la modifica, la rettifica, l’aggiornamento;
ricevere maggiori informazioni sul Titolare, sui responsabili del trattamento e sui soggetti che all’interno dell’organizzazione sono
autorizzati ad accedervi.
Il Cliente ha altresì il diritto di ottenere:
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati trattati (es. se trattati in violazione di legge), compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per cui i dati sono stati raccolti o trattati;
- la portabilità dei dati presso altro Titolare o riceverli in formato strutturato leggibile da qualsiasi dispositivo usualmente utilizzato;
- l’opposizione al trattamento (ad esempio nell’invio della newsletter);
- la revoca di qualsiasi consenso concesso, laddove necessario (si precisa che la revoca del consenso non coinvolge in alcun caso la liceità del
trattamento basata sul consenso concesso prima della revoca);
- l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state rese note, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, salvo che tale adempimento risulti impossibile o implichi un impiego di mezzi evidentemente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato.
Per esercitare i diritti sui propri dati personali, per qualsiasi ulteriore informazioni in merito al trattamento di tali dati, per comunicare eventuali violazioni
sui propri dati, per cancellare definitivamente il proprio account dal sito, è possibile inviare un’e-mail al seguente indirizzo
servizioclienti@sistemaproprietaintellettuale.it, specificando nel corpo della email il/i diritto/i che si intende/no esercitare o chiamando al numero
telefonico 06.56567212. Si ricorda infine che, sebbene per qualsiasi questione afferente il trattamento dei dati personali o per esercitare i propri diritti
sia buona norma rivolgersi al Titolare del trattamento, il Cliente ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (raggiungibile al seguente link www.garanteprivacy.it).
Si raccomanda il Cliente di prendere visione altresì dell’informativa privacy e della cookie policy presenti sui siti sistemaproprietaintellettuale.it o
sistemafairplay.it, una volta iniziata la navigazione.
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Termini di Utilizzo
I portali digitali SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale e FAIPLAY – antitrust, consumatori, privacy, consultabili sul sito
internet www.sistemaproprietaintellettuale.it e www.sistemafairplay.it sono servizi di informazione e documentazione giuridica on-line, realizzati
inizialmente dai dott. Rossi, Rinaldi e Di Sotto (gli Autori) e pubblicati dalla società Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l..
L’utilizzo dei siti internet è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni, qui di seguito stabilite.
Limiti all'utilizzo
I contenuti delle pagine del sito www.sistemaproprietaintellettuale.it e del sito www.sistemafairplay.it sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale
spettanti agli Autori e a Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l..
Tutti i diritti sono riservati. I contenuti del presente sito web sono protetti dalla legislazione vigente e costituiscono una creazione intellettuale degli
Autori protetta dalla L. n. 633/1941, e successive modifiche, contro la riproduzione, copia, traduzione, modifica, distribuzione, presentazione e
comunicazione al pubblico, e utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, da parte di terzi o soggetti non espressamente autorizzati, fatta salva la
possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo sito unicamente per utilizzo personale e/o
professionale.
I nomi a dominio www.sistemaproprietaintellettuale.it, www.sistemafairplay.it e qualsiasi marchio che includa i nomi SPRINT - Sistema Proprietà
Intellettuale e www.sistemafairplay.it, non possono essere utilizzati come indirizzi internet di altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo
consenso scritto di Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l..
Limiti di responsabilità
Le informazioni di questi siti sono fornite in buona fede. Il materiale e i contenuti pubblicati sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati
elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili.
In nessun caso Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l. sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questi siti. Le
informazioni possono essere modificate od aggiornate senza preavviso.
L'Utente è il solo ed unico responsabile della conservazione, della riservatezza e dell'utilizzo del proprio nome utente e della propria password e,
conseguentemente, rimane il solo ed unico responsabile per tutti gli usi propri e/o impropri che potranno esserne fatti.
Links
Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi con i quali i
siti www.sistemaproprietaintellettuale.it e www.sistemafairplay.it abbiano un link di collegamento. Chi decide di visitare un sito collegato ai
siti www.sistemaproprietaintellettuale.it e www.sistemafairplay.it lo fa a suo rischio, assumendosi onere di prendere tutte le misure necessarie contro
pericoli informatici od altri elementi distruttivi.
Informazioni ricevute da SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale e FAIPLAY – antitrust, consumatori, privacy
Qualsiasi materiale inviato a www.sistemaproprietaintellettuale.it e www.sistemafairplay.it sarà ritenuto di natura non confidenziale. Sprint Soluzioni
Editoriali s.r.l. non avrà obblighi d'alcun tipo rispetto a tale materiale e saranno liberi di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne
opere derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti. Inoltre, Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l. sarà libera di utilizzare tutte le idee, concetti, know-how o
conoscenze tecniche contenute in tale materiale, per qualsiasi scopo, incluso, senza ad esso essere limitato, lo sviluppo, la produzione e
commercializzazione di prodotti utilizzanti tale materiale. Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo sia pubblicabile ed accetta di tenere
indenne Sprint Soluzioni Editoriali s.r.l. da qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale.
Cookies
Nel caso di registrazione dell'utente ai portali si accede a delle funzioni per le quali viene fatto uso di "plugin" che consentono la condivisione dei
contenuti sui principali social network. Questi "plugin" potrebbero fare uso di cookie di profilazione. Registrandosi ai nostri siti se ne acconsente
all'utilizzo.
Legge e giurisdizione
Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Il Foro di Roma, Italia, avrà giurisdizione e competenza esclusiva per eventuali controversie
comunque connesse a queste condizioni.
Cancellazione account
E’ possibile cancellarsi definitivamente dai siti www.sistemaproprietaintellettuale.it, www.sistemafairplay.it inviando una e-mail di richiesta, avente
come oggetto "Richiesta di cancellazione definitiva dall'account di posta elettronica utilizzato per l'iscrizione.

Avendo ricevuto il modulo d’ordine, il sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso l’informativa
che precede. [scelta obbligatoria]
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’invio di materiale promozionale da
SPRINT Soluzioni Editoriali S.r.l. [scelta non obbligatoria]
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