
 
 

 

CONTRATTO SERVIZIO ARIANNA+ 
 

tra 

INFORMAZIONI EDITORIALI I.E. S.r.l. (di seguito indicata anche come “I.E.” oppure “Società di 
Gestione”), con sede in Via G. Verdi 8 – 20057 Assago (MI), iscritta presso la CCIAA di Milano al 
n.1164963, Codice Fiscale e P.IVA 07501560150, in persona del suo Amministratore Delegato 
Simonetta Pillon, da una parte  

e 

<CLIENTE> (di seguito indicato anche come “Cliente” oppure “Utente”) con sede in <INDIRIZZO, CAP, 
CITTÀ>, Codice Fiscale <CODICE FISCALE> e P. IVA <P. IVA>, nella persona del suo <CARICA NOME 
COGNOME>, dall'altra parte. 

Premesso che 

 
 I.E. è una Società specializzata nella fornitura di servizi destinati agli operatori professionali del 

mercato editoriale.  

 I.E è proprietaria della banca dati in formato elettronico dei dati bibliografici e catalografici 
relativi ai libri italiani in commercio, fuori catalogo e di prossima pubblicazione, denominata Alice 
DB, commercializzata sotto forma di file (d’ora innanzi “Anagrafiche IE”) o attraverso il servizio 
online di ricerca Cercalibro accessibile dal portale iBUK (www.ibuk.it).  

 I.E. ha realizzato e gestisce un sistema di commercio elettronico complessivamente denominato 
“Arianna+”. Arianna+ è composta da un insieme di risorse, logiche e fisiche, informatiche e 
logistiche, costituenti un sistema di comunicazione e di elaborazione atto a raccogliere, elaborare 
e veicolare, con mezzi telematici, qualunque informazione e/o messaggio commerciale, in forma 
elettronica standardizzata, tra qualunque operatore del mercato. 

 Il Cliente è un <TIPO PARTECIPANTE: E-D-P> interessato a usufruire del servizio Arianna+ nelle 
modalità e forme descritte al successivo articolo 3 (Descrizione dei servizi Arianna+). 

 

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

 

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
1. Oggetto del presente Contratto è l’adesione del Cliente ad Arianna+. 

2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. In 
particolare fanno parte del Contratto gli Allegati:  

a. <LISTA ALLEGATI> 

3. Il presente Contratto è costituito da tre parti: 
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a. La prima parte (dall’articolo 2 all’articolo 4) descrive i servizi e le caratteristiche economiche 
particolari di ciascuno dei servizi cui il Cliente ha deciso di aderire. 

b. La seconda parte (articolo 5 e seguenti) contiene le clausole riguardanti le responsabilità dei 
contraenti, le modalità di pagamento e le clausole finali, formali e transitorie. 

c. La terza parte, definita Condizioni Generali di Servizio, consta di 14 articoli, contiene le 
definizioni degli utenti e dei servizi presenti in Arianna+ e descrive le caratteristiche 
giuridiche e tecniche generali di adesione ad Arianna+. Questa parte è costantemente 
disponibile nell’apposita area del sito iBUK all’indirizzo www.ibuk.it. 

4. Le disposizioni tecniche e funzionali definite nel presente Contratto sono inoltre da considerarsi 
integrate da quelle dettagliate contenute nella Guida al Servizio Arianna+. 

 

2. CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO E GUIDA AL SERVIZIO ARIANNA+, CODICE ETICO E 
MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 
1. L’Utente dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Servizio e la Guida 

al Servizio Arianna+ entrambi pubblicamente e permanentemente disponibili all’indirizzo internet 
www.ibuk.it. Pertanto l’Utente sottoscrivendo il presente contratto si obbliga al rispetto delle 
Condizioni Generali di Servizio e delle indicazioni contenute nella Guida al Servizio Arianna+. La 
Società di Gestione si riserva di modificare le Condizioni Generali di Servizio e la Guida al Servizio 
Arianna+ dandone comunicazione all’Utente come previsto al successivo articolo 9 punto 3. 

2. L’Utente dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo previsto dal 
D.Lgs. 231/2001 entrambi pubblicamente e permanentemente disponibili all’indirizzo internet 
www.ie-online.it. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla disciplina introdotta 
con il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di “responsabilità amministrativa”, si impegnano 
altresì ad astenersi dal compiere attività che si pongano in contrasto con il Modello o che 
possano configurare alcuno dei reati-presupposto. In particolare le Parti dichiarano di non essere 
mai state condannate e di non essere al momento della firma del presente contratto imputate o 
indagate in procedimenti penali concernenti i reati-presupposto. 

 

3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI ARIANNA+  
L’Utente è interessato al Servizio Arianna+ per usufruire dei seguenti servizi: 

1. <E-D> INVIO DELLE PROPRIE ANAGRAFICHE 

2. <E-D> INVIO DELLE PROPRIE PRE-ANAGRAFICHE RELATIVE AI TITOLI IN PRENOTAZIONE 

3. <E-D> INVIO DELLE PROPRIE GIACENZE (DISPONIBILITÀ) DI MAGAZZINO 

4. <E-D> RICEZIONE DELLE LINEE ORDINI PROVENIENTI DA LIBRERIE, GROSSISTI E RETI PROMOZIONALI 

a. per linea d’ordine si intende il dettaglio di un EAN, in una libreria, in un giorno per una 
quantità anche maggiore di uno. 

5. <E-D> INVIO DELLE RISPOSTE ALL’ORDINE 

6. <E-D> INVIO DEGLI AVVISI DEI DOCUMENTI DI CONSEGNA DELLE MERCI 

7. <E-D-P> RICEZIONE DEI DATI DI VENDITA DELLE LIBRERIE E DEI GROSSISTI 

8. <E-D-P> UTILIZZO DEL CANALE E DEI SERVIZI WEB DI ARIANNA+ 
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4. CONDIZIONI ECONOMICHE 
Per i servizi di cui al punto precedente e in riferimento al LISTINO vigente si stabilisce un compenso di 
<VALORE IN LETTERE>/00 (€ <VALORE IN CIFRA>) annui oltre IVA per la fornitura da parte della 
Società di Gestione.  

 

5. IMPEGNI E OBBLIGHI DEGLI UTENTI 
1. <E-D> L’Utente s’impegna, qualora quest’obbligo non sia già stato assolto da un altro Utente, a 

mettere immediatamente a disposizione della Società di Gestione l’anagrafica dettagliata e 
completa dei propri prodotti mediante il messaggio “Catalogo prodotti”. Mediante tale 
messaggio l’Utente dichiara, sotto propria completa responsabilità, l’esclusività della 
distribuzione di ciascun prodotto sull’intero territorio nazionale (oppure nelle province indicate). 
Nel caso in cui il medesimo prodotto sia pervenuto al Sistema Arianna da altri distributori con 
indicazione di esclusività della distribuzione sul territorio nazionale o sulle stesse province e nel 
caso in cui non fosse possibile risolvere questo conflitto tecnico per recesso volontario di uno (o 
più) dei distributori coinvolti, i prodotti interessati saranno esclusi dal Sistema Arianna e saranno 
ordinabili solo tramite ordine diretto. 

2. <E-D> L’Utente, qualora quest’obbligo non sia già stato assolto da un altro Utente, s’impegna a 
tenere costantemente e tempestivamente aggiornata, nei termini e nei modi indicati nella Guida 
al Servizio Arianna+, l’anagrafica completa dei propri prodotti di cui al comma precedente. 

3. <E-D> L’Utente s’impegna, in particolare, a comunicare telematicamente alla Società di Gestione 
con anticipo le modifiche alla propria anagrafica prodotti riguardanti le variazioni di prezzo, i 
nuovi prodotti, gli annunci di novità di prossima pubblicazione e gli annunci di fuori catalogo.  

4. <E-D> Relativamente agli annunci di novità l’Utente si impegna a comunicarli alla Società di 
Gestione almeno contestualmente all’inizio delle prenotazioni relative a tali titoli da parte delle 
Società di Promozione.  

5. <E-D> Relativamente agli annunci dei titoli posti fuori catalogo, l’Utente s’impegna a comunicarli 
al Servizio Arianna+ nei tempi utili per la gestione della eventuale resa da parte degli Utenti 
Librerie e Grossisti e quindi, convenzionalmente, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla 
loro uscita dal catalogo. 

6. <D> L’Utente s’impegna a fornire telematicamente alla Società di Gestione le giacenze di 
magazzino (Disponibilità, Evadibilità), mediante il messaggio “Disponibilità a magazzino”, dei 
propri prodotti, con frequenza almeno quotidiana. 

7. <D> L’Utente si impegna a elaborare gli ordini nel minor tempo possibile e a garantire agli ordini 
provenienti da Arianna+ un’evasione prioritaria rispetto agli ordini provenienti su supporto 
cartaceo. 

8. <D> L’Utente si impegna a fornire tramite il messaggio “Risposta all’ordine” le risposte agli ordini 
con una frequenza almeno quotidiana (con esclusione delle festività e dei giorni di chiusura). 

9. <D> L’Utente si impegna a fornire tramite il messaggio “Avviso di spedizione” le informazioni 
relative alla consegna delle merci nei tempi utili affinché le Librerie possano riceverle prima 
dell’arrivo fisico della merce. 

10. <D-P> L’Utente dichiara, sotto propria completa responsabilità, di aver diritto a ricevere le linee 
di sell-out provenienti dall’intero territorio nazionale (oppure dalle province indicate) dei 
prodotti individuati dagli identificatori ISBN Editore elencati nell’allegato “EDITORI PROMOSSI O 
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DISTRIBUITI DALL’UTENTE”, e di cui l’Utente è, a seconda dei casi, Distributore esclusivo oppure 
Promotore esclusivo alla data di stipula del presente Contratto.  

11. <D-P> L’Utente che ha diritto, in forma non esclusiva, a ricevere dalla Società di Gestione le linee 
di sell-out di propria competenza, può a sua volta cedere tali dati solo e soltanto a un’ulteriore 
Società terza avente diritto e solo limitatamente ai dati di competenza della Società terza stessa. 
A titolo esemplificativo, una Società di Distribuzione o di Promozione avente diritto ad acquisire i 
dati di vendita di tutti gli Editori di propria competenza, potrà a sua volta cedere a ogni singolo 
Editore solo ed esclusivamente i dati di competenza di quell’Editore oppure ad un Promotore 
solo e soltanto i dati relativi agli editori di cui alla data la società terza è Promotore. L’Utente si 
impegna e si obbliga a far rispettare le norme contenute nel relativo Contratto anche alle Società 
terze cui, ai sensi del presente comma, abbia ceduto i propri dati di vendita. 

12. <D-P> L’Utente si impegna, per l’intera durata del presente Contratto, a comunicare alla Società 
di Gestione, mediante fax o raccomandata A/R e con un anticipo di almeno 30 giorni, qualunque 
variazione relativa alla perdita o alla acquisizione del diritto a ricevere i dati di vendita di tutti o 
parte dei prodotti specificati nel comma precedente, sollevandola da eventuali responsabilità che 
derivassero da tale mancata comunicazione.  

13. <E-D-P> L’Utente s’impegna a indicare alla Società di Gestione, tenendoli inoltre costantemente 
aggiornati, i nominativi delle persone cui la Società di Gestione potrà rivolgersi per qualunque 
quesito o problema riguardanti il servizio Arianna+. L’Utente si impegna altresì a comunicare 
immediatamente alla Società di Gestione eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica 
e/o del numero di fax necessari per le informazioni descritte nelle Condizioni Generali di Servizio, 
sollevandola sin da ora da eventuali inadempienze che derivassero da tale mancata 
comunicazione. 

14. <E-D-P> L’Utente s’impegna a comunicare tempestivamente alla Società di Gestione, che a sua 
volta li renderà pubblici a tutti gli utenti Arianna+, e comunque con anticipo di almeno 15 giorni, 
eventuali sospensioni del servizio quale ne sia la causa, come per esempio, a puro titolo 
esemplificativo e non esaustivo, chiusura per ferie, manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
sistemi informatici e telematici ecc. L’Utente s’impegna altresì a comunicare immediatamente 
eventuali problemi imprevisti che impedissero la funzionalità e gli obblighi relativi al Servizio 
Arianna+. 

15. <E-D-P> L’Utente s’impegna e si obbliga a dichiarare gli standard qualitativi relativi ai propri 
servizi logistici e informativi erogabili con l’adesione al Servizio Arianna+ in modo che siano noti e 
pubblici le tempistiche e i contenuti delle informazioni che transitano dal Servizio Arianna+. 
L’Utente s’impegna e si obbliga a dichiarare anche le eventuali variazioni agli standard qualitativi 
di cui al comma precedente. 

 

6. IMPEGNI E OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE 
1. La Società di Gestione s’impegna a verificare e certificare la correttezza formale dei messaggi 

trasmessi agli Utenti e dagli Utenti, nonché a controllare la corrispondenza dei dati trasmessi ai 
criteri qualitativi di cui alle Condizioni generali di Servizio oppure alla Guida al Servizio Arianna+, 
con particolare riguardo alla rimozione di messaggi doppi e/o palesemente anomali. 

2. I messaggi verranno trattati automaticamente e ritrasmessi dalla Società di Gestione all’Utente 
dopo la loro ricezione, oppure resi disponibili alla visualizzazione via web, salvo diversi accordi 
intercorsi tra la Società di Gestione e l’Utente stesso. 

3. La Società di Gestione non sarà responsabile del contenuto dei messaggi scambiati tra gli Utenti. 
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4. La Società di Gestione non effettuerà elaborazioni e/o modifiche ai messaggi tranne eventuali 
elaborazioni esplicitamente richieste dall’Utente e tranne quelle necessarie al funzionamento del 
servizio così come specificato e descritto nella Guida al Servizio Arianna+. 

5. La Società di Gestione si impegna a rendere disponibile agli Utenti il contenuto delle anagrafiche 
e delle giacenze di magazzino, nel formato descritto nella documentazione disponibile nella 
Guida al Servizio Arianna+ e a renderne disponibili gli aggiornamenti quotidianamente (con 
esclusione delle festività e dei giorni di chiusura) secondo gli standard descritti nella Guida al 
Servizio Arianna+. 

6. La Società di Gestione dichiara e garantisce di avere la piena titolarità delle anagrafiche che 
intende distribuire in virtù del presente accordo e dei dati ivi contenuti, nonché i relativi diritti di 
utilizzazione economica, in tutte le forme concesse in licenza con il presente contratto. 

7. La Società di Gestione dichiara e garantisce all’Utente che la costituzione, lo sviluppo e l’utilizzo 
delle anagrafiche non pregiudica i diritti di terzi e che i dati in esso contenuti sono stati acquisiti 
in modo lecito e corretto, in conformità alle disposizioni normative vigenti. In particolare, la 
Società di Gestione garantisce la conformità della raccolta e dei successivi trattamenti dei dati 
contenuti nelle anagrafiche al disposto dal Regolamento 679/2016 in materia di tutela dei dati 
personali e che il consenso degli interessati – ove necessario – è stato e sarà acquisito in modo 
da comprendere l’autorizzazione all’utilizzo di tali dati da parte dell’Utente. 

8. La Società di Gestione potrà apportare miglioramenti alla struttura delle anagrafiche, purché ciò 
avvenga senza arrecare pregiudizio alcuno all’utilizzo delle stesse e dei dati ivi contenuti da parte 
dell’Utente. 

9. I dati di sell-out inviati dall’Utente alla Società di Gestione sono riservati esclusivamente 
all’Editore e alle relative Società di Promozione e/o di Distribuzione esclusiva, limitatamente ai 
dati di vendita dei prodotti da loro rispettivamente pubblicati, promossi o distribuiti. Nel caso in 
cui il rapporto tra un Editore e una Società di Promozione o Distribuzione fosse territorialmente 
delimitato, i dati di vendita di quell’Editore, che la Società di Promozione o Distribuzione avrà 
diritto a ricevere, saranno sottoposti all’ulteriore limitazione di provenienza dalle sole aree 
geografiche di propria competenza. Si rende inoltre noto che, nel caso in cui un Distributore o un 
Promotore abbiano ricevuto, in virtù del presente contratto, il diritto all’invio dei dati di sell-out 
da parte della Società di Gestione, quest’ultima avrà facoltà di inviare i medesimi dati agli Utenti 
che rispettivamente pubblicano, promuovono oppure distribuiscono i prodotti identificati dai 
codici EAN oggetto dell’invio da parte della Società di Gestione. 

10. La Società di Gestione si riserva in ogni caso il diritto di utilizzare tali dati allo scopo di realizzare 
Servizi Statistici di Rilevazione Vendite, Analisi di Mercato ecc. e/o a cedere tali dati a Società 
Terze per gli stessi scopi. 

11. Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi, la Società di Gestione non sarà in alcun 
modo responsabile per eventuali interruzioni del servizio dipendenti da interventi di 
manutenzione aventi ad oggetto il proprio database delle anagrafiche, la rete o il server purché 
comunicati via e-mail all’Utente con almeno sette giorni lavorativi di preavviso, o da cause di 
forza maggiore, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni dell’energia 
elettrica, incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, sabotaggi, attentati terroristici, atti 
vandalici, fulmini, guerre, tumulti, scioperi anche aziendali, rotture di apparecchiature hardware 
non imputabili alla Società di Gestione ecc. 

12. La Società di Gestione si obbliga a tenere costantemente aggiornati tutti gli Utenti sulle eventuali 
variazioni di indirizzo Internet in cui trovare le Condizioni Generali di Servizio e la Guida al 
Servizio Arianna+. 
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13. La Società di Gestione si impegna a rendere disponibili e persistenti su un’area dedicata del 
proprio sito web iBUK (www.ibuk.it) gli standard qualitativi relativi ai servizi logistici e informativi 
erogati dagli Utenti Distributore, Editore, Promotore, Grossista e Libreria aderenti al Servizio 
Arianna+. 

 

7. OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI TRA GLI UTENTI 
1. L’adesione ad Arianna+ non regola in alcun modo le obbligazioni contrattuali derivanti dalle 

transazioni effettuate con trasmissione telematica tramite Arianna+, né comporta l’applicazione 
di condizioni o rapporti commerciali diversi da quelli già esistenti e concordati direttamente tra 
gli Utenti, né la creazione automatica di un rapporto commerciale tra gli Utenti qualora non già 
esistente. 

2. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 1 ogni Utente è comunque obbligato a fornire 
formale ricevuta a qualunque messaggio trasmessogli, anche in caso di rifiuto a qualsiasi titolo, 
compresa l’assenza di un preesistente rapporto commerciale, indicando formalmente in tal caso 
la causa del rigetto della transazione.  

 

8. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 
I corrispettivi dei Servizi Arianna+ previsti dal presente Contratto verranno fatturati secondo le 
seguenti modalità: 

a) Gli addebiti delle quote fisse di abbonamento annuo verranno rateizzati con periodicità 
<PERIODICITÀ>. 

b) Gli addebiti di eventuali quote variabili, o di qualunque altro eventuale conguaglio previsto dal 
presente contratto, verranno calcolati <con la stessa periodicità indicata al comma precedente e 
fatturati all’inizio di ogni periodo successivo di competenza OPPURE in un’unica soluzione e 
fatturati all’inizio del periodo successivo di competenza>. 

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo una fattura datata gennaio verrà rateizzata con 
pagamenti trimestrali alle seguenti scadenze: 28 febbraio – 31 maggio – 31 agosto – 30 novembre. 

I pagamenti verranno effettuati a mezzo <Mandato per addebito diretto SEPA CORE (RID) | RIBA 
|Bonifico bancario> a <NN> gg. fine mese. 

Sui ritardati pagamenti è convenuto un interesse di mora calcolato al vigente tasso legale. 

 

9. DISPOSIZIONI GENERALI 
1. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra intesa eventualmente intervenuta tra 

l’Utente e la Società di Gestione in ordine allo stesso oggetto, e costituisce la manifestazione 
integrale degli accordi conclusi tra le Parti in merito a tale oggetto. 

2. Qualunque modifica al presente Contratto dovrà risultare da atto scritto e firmato dalle Parti. 

3. Le modifiche alla Guida al Servizio Arianna+ e alle Condizioni Generali di Servizio saranno invece 
comunicate da I.E. all’Utente mediante un avviso sul portale iBUK (www.ibuk.it). Nel caso di 
modifiche rilevanti per l’Utente, la Società di Gestione si impegna ad avvisare l’Utente via e-mail 
per garantire un corretto adeguamento alle nuove specifiche. 
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4. Fatti salvi i casi fin qui esplicitamente previsti, né il presente Contratto né i diritti da esso 
derivanti potranno essere ceduti o comunque trasferiti dall’Utente a terzi senza precedente 
accordo formalizzato tra le Parti. 

5. Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto 
previsto dal presente Contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale 
Parte in base al Contratto stesso. 

 

10. INADEMPIENZE 
1. In caso di mancato puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti da parte dell’Utente oppure di 

sua inadempienza anche parziale delle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto, sarà 
facoltà della Società di Gestione sospendere immediatamente, anche parzialmente, l’erogazione 
di uno o più dei servizi cui l’Utente ha aderito, fino a che l’Utente non abbia provveduto ad 
adempiere alle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto. 

2. <P>In caso di inadempienza delle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto con 
particolare riferimento agli artt. 5 e 8 sarà facoltà della Società di Gestione risolvere, ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ., con effetto immediato il Contratto stesso, a mezzo comunicazione da 
inviarsi per lettera raccomandata A/R, e salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. 
<E-D>In caso di inadempienza delle obbligazioni assunte in forza del presente Contratto con 
particolare riferimento all’art. 8 e al mancato invio dei messaggi di cui agli artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, sarà facoltà della Società di Gestione notificare l’inadempienza 
o il mancato pagamento o l’erronea informazione a mezzo raccomandata A/R o PEC. Trascorsi 
inutilmente 30 giorni dall’invio per iscritto dalla comunicazione o della diffida ad adempiere sarà 
facoltà della Società di Gestione risolvere, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con effetto immediato 
il Contratto stesso, a mezzo comunicazione da inviarsi per lettera raccomandata A/R, e salvo il 
diritto di risarcimento di eventuali danni. 

 

11. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 

2. Per le controversie risultanti dal presente Contratto o ad esso collegate è esclusivamente 
competente il foro di Milano. 

 

12. ENTRATA IN VIGORE, TERMINE, RINNOVO, MODIFICAZIONI E SEPARABILITÀ 
1. Il Contratto entrerà in vigore in data <GG/MM/AAAA>. 

2. Il Contatto avrà termine in data <GG/MM/AAAA> e non si intenderà tacitamente rinnovato. 

3. Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di 90 giorni 
mediante lettera raccomandata A/R. 

4. Ove sia reso necessario, le disposizioni integrative o sostitutive del Contratto, approvate dalle 
parti su supporto cartaceo, saranno considerate come parte integrante del Contratto a decorrere 
dalla data della loro sottoscrizione. 

5. L'invalidità di un articolo o di una sua parte non determina automaticamente l'invalidità della 
restante parte del Contratto. 
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13. PRIVACY  

I dati raccolti sono necessari all’espletamento dell’attività prevista dal presente contratto e verranno 
utilizzati esclusivamente da personale interno a Informazioni Editoriali per scopi amministrativi, 
contabili e gestionali. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare l’apposita sezione sul sito 
iBUK all’indirizzo www.ibuk.it. 

 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a Milano il <DATA>. 

 

Informazioni Editoriali I.E. Srl <CLIENTE> 

  

Simonetta Pillon <NOME COGNOME> 

Amministratore Delegato <CARICA> 

 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le parti dichiarano di approvare 
espressamente i seguenti articoli del presente contratto: Art. 4 Condizioni economiche, Art. 5 
Impegni e obblighi degli utenti, Art. 6 Impegni e obblighi della Società di Gestione, Art. 10 
Inadempienze, Art. 11 Legge applicabile e risoluzione delle controversie, Art. 12 Entrata in vigore, 
termine, rinnovo, modificazioni e separabilità. 

 

Informazioni Editoriali I.E. Srl <CLIENTE>  

   

Simonetta Pillon <NOME COGNOME>  

Amministratore Delegato <CARICA>  
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