contratto di abbonamento al periodico vita notarile tra:
E.G.B. Edizioni Giuridiche Buttitta di Valeria Buttitta - Via Costantino, 28 - 90147 Palermo
Partita IVA 06324660825 - Cod. Fisc. BTTVLR60R59G273T, che nel prosieguo sarà identificata come E.G.B.

e
n Nominativo o ragione sociale abbonato ........................................................................................ n Codice abb. (*) ..............................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................................................................
CAP ........................................... Città ................................................................................................................................ Prov. ........................
Recapito telefonico ............................................................................ Cell. ...........................................................................................................
E-mail ................................................................................................... PEC ...........................................................................................................
P.I. ......................................................................................................... C.F. ............................................................................................................
Codice destinatario (**) .................................
(*) Il codice è quello attribuito dall’Amministrazione all’atto della sottoscrizione del primo abbonamento
(**) Per richiesta fattura elettronica

Da compilare esclusivamente se l’indirizzo di recapito della Rivista è diverso da quello sopra riportato:
Destinatario .................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................................................................
CAP ........................................... Città ................................................................................................................................ Prov. ........................

si stipula il presente contratto di abbonamento alle condizioni di seguito specificate:
solo
cartaceo
Abbonamento annuale 2021 a Vita Notarile
Abbonamento annuale 2020 a Vita Notarile
Abbonamento biennale 2020 e 2021 a Vita Notarile
Abbonamento annuale 2021 a Vita Notarile consegna Europa
Abbonamento annuale 2020 a Vita Notarile consegna Europa
Abbonamento biennale 2020 e 2021 a Vita Notarile consegna Europa
Abbonamento annuale 2019 a Vita Notarile consegna Europa
Abbonamento annuale 2021 a Vita Notarile consegna all’estero
Abbonamento annuale 2020 a Vita Notarile consegna all’estero
Costo di un singolo volume 2019 e 2018
Annate arretrate 2019 e 2018 (cad.)
Intera annata arretrata 2017-2008
Intera annata arretrata 2007-1981
Costo di un volume di Vita Notarile annate arretrate 2017-2008
Costo di un volume di Vita Notarile annate arretrate 2007-1981
Costo di un volume di Vita Notarile annate arretrate 1980-1949
n Nuovi Abbonamenti a Vita Notarile Giovani Notai e Giovani Avvocati
(nati dopo l’1.1.1988), praticanti e/o tirocinanti Studi Notarili e Legali (*)
n Promozioni (N. ....... scadenza al .................... )
(*) Lo sconto sarà accordato previo riscontro di idonea documentazione

n 180,00 €
n 178,00 €
n 350,00 €
n 210,00 €
n 210,00 €
n 400,00 €
n 200,00 €
n 220,00 €
n 220,00 €
n 65,00 €
n 160,00 €
n 140,00 €
n 120,00 €
n 50,00 €
n 40,00 €
2,00 €
n 160,00€

solo formato
digitale
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

entrambi
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

125,00 €
125,00 €
240,00 €
125,00 €
125,00 €
240,00 €
125,00 €
125,00 €
125,00 €
50,00 €
115,00 €
115,00 €
–
n 40,00 €
–
5,00 €

200,00 €
200,00 €
380,00 €
230,00 €
225,00 €
420,00 €
210,00 €
235,00 €
235,00 €
70,00 €
178,00 €
178,00 €
–
n 60,00 €
–
a sedicesimo

n 110,00€
........................€

n 170,00€

modalità di pagamento:
n Contrassegno (più spese di spedizione di €12,00) a ricezione del n. 1 di Vita Notarile nel mese di Maggio di
ciascun anno.
n Il pagamento anticipato può effettuarsi per i rinnovi entro il 28 febbraio di ciascun anno con versamento sul
c.c. postale di E.G.B. Edizioni Giuridiche Buttitta di Valeria Buttitta, n. 1022294928, o a mezzo bonifico
su IBAN IT43O0760104600001022294928, specificando nella causale:
abbonamento a Vita notarile anno/anni ............................. / promozione n. ......... Scadenza al .................
N.B.: La disdetta dell’Abbonamento deve pervenire via mail a edizionigiuridichebuttitta@pec.it entro il 30
novembre dell’anno che precede l’annata dalla quale si desidera farla decorrere.
n D.lgs. 196/2003 e nuovo GDPR
L’abbonato

Data, ............................................................

......................................................................

Il contratto debitamente sottoscritto può essere inviato via e-mail a vitanotarile@exit.it o a
vitanotarile@gmail.com o a edizionigiuridichebuttitta@pec.it o via fax al n. (0039) 091241042

condiZioni Generali di contratto
art. 1 - oggetto
Il presente contratto ha per oggetto l’abbonamento alla Rivista quadrimestrale Vita Notarile edita da E.G.B. come sopra identificata. Si compone dell’offerta commerciale che precede e delle seguenti condizioni generali di abbonamento. Esso decorre dal 1° numero di ogni anno e dà diritto a ricevere i 3
numeri (compresi quelli già eventualmente pubblicati), nonché l’indice generale dell’annata di riferimento in formato digitale e/o cartaceo o entrambi,
secondo quanto richiesto.
art. 2 - consegna rivista
a) La consegna della Rivista in formato cartaceo avverrà, all’indirizzo sopra indicato dall’Abbonato, a mezzo spedizione in Abbonamento postale.
E.G.B. si intende esonerata da ogni conseguenza e/o manlevata da ogni responsabilità, in caso di ritardo nella consegna per colpa del servizio postale,
nonché in caso di mancato recapito o di smarrimento della Rivista da parte del medesimo servizio postale. I volumi non pervenuti all’abbonato devono essere richiesti entro 10 giorni dal ricevimento del volume successivo; decorso tale termine i relativi costi verranno addebitati in ragione del prezzo riportato nella pagina 1 del presente contratto, oltre alle spese postali.
b) I volumi acquistati in formato digitale saranno attivati, a mezzo password, sulla piattaforma vitanotarile.documenti.link a ricezione del pagamento
e comunque dopo l’uscita del volume in formato cartaceo.
art. 3 - diritto d’autore
È fatto divieto all’abbonato di copiare, estrarre, adattare, collegare o distribuire a scopi commerciali o di cessione – anche gratuita – i testi, i documenti o – comunque – i materiali contenuti nella Rivista, sui quali E.G.B. vanta tutti i diritti d’autore.
art. 4 - esonero di responsabilità
La E.G.B. si esonera da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che possano derivare a terzi in conseguenza di errori di stampa.
art. 5 - durata, rinnovo tacito e recesso
Il presente contratto si conclude con l’invio da parte dell’abbonato del contratto di abbonamento e delle presenti condizioni sottoscritte e di una copia
dell’attestazione di pagamento da inviare a mezzo fax o email ai recapiti di E.G.B. indicati nel frontespizio.
Il contratto ha la durata indicata nella tabella del frontespizio sopra indicato.
Alla sua scadenza il contratto sarà rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 12 mesi, e così per gli anni successivi, salvo disdetta che ciascuna parte dovrà comunicare all’altra mediante raccomandata a/r o email certificata da far pervenire entro il 30 novembre dell’anno precedente: tale
termine è valido per i contratti stipulati in qualsiasi mese dell’anno.
La ricezione anche di un numero della Rivista (non a titolo di omaggio, indicato nella fascetta di spedizione) comporta il pagamento per l’intera annata.
In caso di rinnovo dell’abbonamento esclusivamente digitale (o digitale e cartaceo), l’invio digitale della Rivista sarà sospeso finché non sarà eseguito il pagamento dell’annata.
art. 6 - canone di abbonamento e modalità di corresponsione
Il canone di abbonamento, diversificato per durata, nonchè le relative modalità di pagamento sono indicate nell’offerta commerciale che precede.
Qualora il pagamento del canone non venga effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno, in caso di abbonamento cartaceo, e.G.b. provvederà
a spedire il primo volume di vita notarile, in uscita a maggio, in contrassegno raccomandato con addebito di € 12,00 per le spese postali, mentre
sospenderà l’invio della rivista in formato digitale.
art. 7 - modifica delle condizioni del contratto
E.G.B. si riserva il diritto di modificare unilateralmente ed in qualunque momento, i corrispettivi, termini e condizioni del presente contratto, fatta salva, in tal caso, la facoltà dell’abbonato di recedere dal presente contratto mediante raccomandata a/r o email certificata che dovrà essere inviata, entro 30 giorni, dalla comunicazione della modifica.
art. 8 - comunicazioni
Le comunicazioni relative a Vita Notarile dovranno essere effettuate per iscritto presso i recapiti indicati nell’offerta commerciale che precede. Eventuali modifiche del contratto dovranno essere effettuate per iscritto ai fini della loro validità.
art. 9 - Foro competente
Per qualsiasi controversia comunque concernente il presente contratto, ivi comprese la Sua interpretazione, esecuzione, validità o cessazione per qualsiasi causa, sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.
art. 10 - informativa privacy - d.lgs. 196/2003 e nuovo Gdpr
I dati personali forniti dall’abbonato verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati al fine di inviare la Rivista e comunque per l’adempimento, da parte di E.G.B., degli obblighi relativi al presente contratto.
L’abbonato a Vita Notarile ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (art. 7 del d.lgs 196/2003 e nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati - GDPR, General Data Protection Regulation).
L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 e GDPR potrà effettuarsi attraverso specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata a
E.G.B. Edizioni Giuridiche Buttitta di Valeria Buttitta - Via Costantino, 28 - 90147 Palermo e/o a mezzo pec.
Il cliente
Data ...............................................................................

..................................................................................................

Dichiara di aver letto attentamente e compreso tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto, che si accettano. Ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 c.c. si dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole delle sopra riportate Condizioni Generali di Contratto:
Art. 2 (Consegna Rivista); Art. 4 (Esonero di responsabilità); Art. 5 (Canone di Abbonamento e modalità di corresponsione); Art. 6 (Durata, rinnovo tacito e recesso); Art. 7
(Modifica delle condizioni del contratto); Art. 9 (Foro competente).

n D.lgs. 196/2003 e nuovo GDPR
Il cliente
Data ...............................................................................

..................................................................................................

Il contratto debitamente sottoscritto può essere inviato via e-mail a vitanotarile@exit.it o a vitanotarile@gmail.com o a edizionigiuridichebuttitta@pec.it o via fax al n. (0039) 091241042

