
Condizioni e termini generali di contratto per l’utilizzo delle newsletter 
 

1. Ambito di applicabilità delle condizioni generali 
1.1 Le presenti condizioni generali di servizio (di seguito anche “Condizioni Generali” o “Accordo”) 

disciplinano la fornitura del servizio di newsletter (di seguito “Servizio”) erogato da Agenzia ANSA – 
Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa (“ANSA”) attraverso il sito 
(www.ansa.it) da questa gestito (di seguito anche “il Sito”). Le Condizioni Generali, potranno, 
egualmente, disciplinare – laddove richiamate – ogni eventuale altro servizio erogato da ANSA 
tramite il Sito e/o attraverso piattaforme gestite da soggetti terzi e la licenza in uso di ogni contenuto 
digitale da queste ultime distribuito direttamente o per il tramite di terzi. Con l’accettazione delle 
presenti Condizioni Generali l’utente dichiara di aver compiuto il diciottesimo anno di età. Resta 
inteso che l’accettazione da parte dell’utente delle presenti Condizioni Generali disciplina 
esclusivamente i servizi e/o i contenuti di volta in volta da questi utilizzati e non obbliga, in alcun 
modo, ANSA a fornire all’utente tutti i servizi ed i contenuti cui esse si riferiscono. 

1.2 Qualora necessario, ANSA potrà integrare le Condizioni Generali o derogarvi attraverso apposite 
Condizioni Particolari che potranno essere proposte all’utente all’atto della richiesta di determinati 
servizi e/o della fruizione di taluni contenuti. In tal caso, nell’ipotesi di contrasto tra le Condizioni 
Generali e le Condizioni Particolari, le seconde prevarranno sulle prime. Si precisa altresì che all’atto 
della richiesta di ulteriori servizi e/o della fruizione di ulteriori contenuti, le presenti Condizioni 
Generali potrebbero essere nuovamente sottoposte all’approvazione dell’utente; in tal caso, le stesse si 
intenderanno efficaci sin dalla data di prima sottoscrizione. 

1.3 Le presenti Condizioni Generali e/o quelle Particolari eventualmente applicabili potranno essere 
modificate in ogni momento. In tal caso, ne verrà data comunicazione all’utente utilizzando l’indirizzo 
e-mail e/o il numero di cellulare da questi forniti. L’utente potrà essere avvisato dell’intervenuta 
modifica, in aggiunta alle precedenti modalità o anche esclusivamente mediante apposite 
comunicazioni attraverso il Sito e/o le piattaforme utilizzate per l’erogazione dei servizi o la 
distribuzione dei contenuti. Tali modifiche si considereranno accettate dall’utente se questi continuerà 
ad utilizzare il servizio o ad accedere al contenuto o non receda dal contratto in essere entro 15 
(quindici) giorni dalla comunicazione dell’intervenuta modifica. 

 
2. Registrazione ai servizi e credenziali di accesso 
2.1 Per accedere ai contenuti e/o fruire del Servizio e/o dei Servizi potrebbe essere necessario compilare la 

Scheda di registrazione, prendere visione ed accettare le Condizioni Generali e quelle Particolari 
eventualmente applicabili, approvandone, ove richiesto, specificatamente le c.d. clausole vessatorie. 

2.2 Se non diversamente indicato nelle Condizioni Particolari, le Condizioni Generali saranno efficaci dal 
momento del primo accesso dell’utente sul Sito o dal momento nel quale l’utente inizierà a fruire del 
Servizio e/o dei Servizi o ad accedere ai contenuti e - salvo eventuali modifiche approvate dall’utente 
ai sensi di quanto previsto al punto 1.3 che precede - resteranno valide fino a quando l’utente 
continuerà ad accedere ai Siti e/o ai contenuti o a fruire del Servizio e/o dei Servizi erogati da ANSA. 

2.3 L’utente prende atto che, nel corso dell’intero rapporto sarà identificato quale titolare dei suoi diritti e 
doveri - in relazione a tutti i servizi - esclusivamente sulla base dell’identità digitale attribuitagli e 
rappresentata dalle credenziali [user ID/email e password] che avrà indicato e/o scelto. L’utente si 
impegna pertanto a custodire tali credenziali e a segnalare immediatamente ad ANSA ogni perdita del 
controllo esclusivo sulle stesse, prendendo atto della circostanza che, in difetto di tale segnalazione e 
sino al momento del suo ricevimento, sarà responsabile di ogni azione e condotta posta in essere 
utilizzando tali credenziali [es: pubblicazione di un contenuto online, richiesta di un servizio ecc.] e 
non potrà in alcun modo contestare la fruizione dei servizi o l’accesso ai contenuti connessi all’utilizzo 
delle citate credenziali. 

 
3. Diritti di privativa 
3.1 ANSA è titolare del Sito erogante il Servizio e/o i Servizi ed è titolare di tutti i diritti di proprietà 

intellettuale sui contenuti [es: testi, immagini, video ecc.] messi a disposizione degli utenti che 
divengono, pertanto, titolari di una licenza di utilizzazione a titolo gratuita sui contenuti pubblicati sul 
Sito e/o i servizi disciplinati dall’Accordo, salvo che sia diversamente previsto nelle Condizioni 
Particolari. 

http://www.ansa.it/


3.2 È fatto espresso divieto all’utente di riprodurre, copiare, pubblicare o sfruttare commercialmente tali 
contenuti che potranno unicamente essere utilizzati in qualità di utenti finali e per fini personali. 

 
4. Dati personali 
4.1 L’utente si impegna a comunicare i dati personali di volta in volta necessari alla registrazione, 

all’accesso o alla fruizione dei contenuti e servizi in forma corretta e veritiera. 
4.2 L’utente prende atto ed accetta che, nel caso si registri ai servizi utilizzando il proprio account su uno 

dei social network abilitati, ANSA potrà acquisire dal social network medesimo tutti i dati personali di 
volta in volta indicati nell’apposita informativa.  

4.3 I Dati Personali comunque acquisiti da ANSA saranno trattati in conformità a quanto descritto nella 
informativa sulla privacy presente sul Sito. 

4.4 L’utente prende atto, riconosce ed accetta che ANSA, su richiesta, fornirà alle Autorità Giudiziarie e/o 
a quelle Amministrative, eventualmente competente, ogni elemento e/o dato e/o informazione utile a 
consentirne l’identificazione nonché ogni informazione o contenuto in suo possesso, riferibile 
all’utente e richiestole dalle Autorità Giudiziarie medesime e/o da quelle Amministrative 
eventualmente competente. 

 
5. Condizioni di utilizzo dei servizi e responsabilità dei contenuti 
ANSA farà ogni ragionevole sforzo per garantire all’utente l’accesso continuo e senza interruzioni ai 
contenuti e servizi ma non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile qualora uno o più dei servizi 
erogati o dei contenuti posti a disposizione dell’utente gratuitamente risultino temporaneamente inaccessibili. 
Per eventuali servizi o contenuti a pagamento, termini e livelli di servizio, se diversi, saranno disciplinati 
dalle Condizioni Particolari. 
 
6. Responsabilità dell’utente per l’utilizzo dei servizi 
Descrizione del Servizio di Newsletter 
I Servizi disciplinati dalle Condizioni Generali potranno essere, ove richiesti dall’utente, quelli 
sinteticamente descritti qui di seguito o altri ulteriori: 
(A) Servizio di Newsletter: ciascun utente, potrà ricevere, attraverso l’indirizzo email comunicato al 
momento della registrazione, una o più newsletter contenenti brevi notizie, dati, informazioni e 
approfondimenti su tematiche di possibile interesse (concernenti, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo, fatti e avvenimenti di attualità, di politica, di cultura, di scienze e tecnologia, di sport, etc.), o su 
prescelte attraverso l’apposita funzione della piattaforma. Il servizio sarà normalmente gratuito. Qualora il 
ricevimento di una o più newsletter fosse a pagamento, all’utente verrà richiesto di accettare delle apposite 
condizioni di pagamento. In ogni momento l’utente potrà decidere di non seguire più una o più newsletter, 
seguendo le istruzioni contenute in ciascuna newsletter o accedendo all’apposita area della piattaforma; 
(B) Eventuali altri servizi disciplinati dalle Condizioni Particolari 
 
7. Legge applicabile all’Accordo e foro delle controversie 
Il rapporto disciplinato dalle Condizioni Generali è regolato, per quanto non in esse previsto, dalla legge 
italiana e, per eventuali controversie, è devoluta la competenza esclusiva al Foro di Roma. 


