
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

1. Campo di applicazione. Le presenti condizioni generali di contratto (“Condizioni Generali”) disciplinano il 
rapporto tra Il Sole 24 Ore S.p.A. con sede legale in viale Sarca n. 223 – 20126 Milano (“Società”) e la persona fisica 
o giuridica indicata nel modulo d’ordine di cui infra (“Cliente”) per la pubblicazione di diverse forme di 
comunicazione commerciale (“Adv”) destinate alla diffusione su quotidiani, periodici, siti internet, altre reti 
telematiche, emittenti radio, otg, tv e qualsivoglia altro mezzo che verrà messo a disposizione per tale scopo dalla 
Società ( “Mezzi”). Le Condizioni Generali si applicano ad ogni modulo d’ordine o documento equivalente 
(indistintamente “Modulo”) che abbia per oggetto la pubblicazione di Adv su uno o più mezzi, in base alle specifiche 
nel medesimo indicate. Ogni Modulo regolato dalle presenti condizioni generali, regolarmente sottoscritto, vale 
quale proposta irrevocabile per un termine di trenta giorni dal ricevimento da parte della Società. La Società si 
riserva la facoltà di non accettare, a sua completa discrezione, moduli d’ordine non conformi ai moduli predisposti, 
privi di sottoscrizione, incompleti o contrastanti con i requisiti indicati nelle condizioni generali. Nessuna 
responsabilità o addebito potrà essere mosso alla Società in caso di mancata pubblicazione dell’Adv per diniego a 
pubblicare da parte della Società in conformità con quanto previsto nella normativa vigente, nelle presenti 
Condizioni Generali ovvero in caso di diniego da parte degli editori terzi, laddove la pubblicazione dell’Adv sia 
concordata su Mezzi non di proprietà della Società medesima, a prescindere dal momento in cui tale diniego è 
comunicato al Cliente. 

2. Conclusione del contratto. Il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte del Cliente della 
conferma d’ordine inviata dalla Società, corredata delle presenti condizioni generali. L’invio della conferma 
d’ordine costituirà accettazione da parte della Società dell’ordine precedentemente effettuato dal Cliente tramite 
modalità telematica ovvero tramite invio del Modulo a mezzo e–mail o fax. La conferma d’ordine indicherà la 
tipologia, il periodo di diffusione, i Mezzi, il quantitativo degli Adv acquistati dal Cliente nonché il corrispettivo 
dovuto alla Società, con le relative condizioni di pagamento. Qualora tuttavia l’esecuzione della pubblicità 
acquistata preceda, per qualunque motivo, la ricezione, da parte del Cliente della conferma d’ordine della Società, 
il contratto si intenderà concluso all’atto dell’iniziata esecuzione e sarà regolato dalle disposizioni indicate nella 
conferma d’ordine e nelle presenti Condizioni Generali. 

3. Corrispettivi e pagamenti. Il prezzo per la pubblicazione degli Adv sui Mezzi nonché le modalità ed I termini di 
pagamento sono quelli indicati nel Modulo. Il corrispettivo indicato è da intendersi oltre IVA, in quanto applicabile. 
In caso di mancato pagamento, la Società, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute e il risarcimento 
dei danni, avrà facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione. Qualora non possa darsi corso all’ordine a 
causa del mancato o ritardato invio del materiale occorrente o per qualunque altra causa imputabile al Cliente, il 
corrispettivo sarà dovuto per intero. Nelle fatture emesse sarà presente un contributo per spese di gestione 
amministrativa/contabile e di rendicontazione, nel rispetto della normativa di riferimento applicabile.  

4. Contenuto dell’Adv. Il testo dell’Adv da pubblicare dovrà essere predisposto dal Cliente e fornito alla Società nel 
formato elettronico e nei tempi indicati nel Modulo. I testi e le immagini dovranno essere conformi, quanto a 
formato, caratteristiche tecniche e dimensioni, ai requisiti tecnici previsti nel Modulo oppure nella scheda tecnica 
disponibile sul sito www.system24.ilsole24ore.com. 

5. Conformità dell’Adv. Il Cliente accetta espressamente le disposizioni contenute nella normative applicabile in 
materia di pubblicità ingannevole e comparativa e nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, dichiara di volersi 
adeguare alle stesse e riconosce che la pubblicazione è subordinata alla approvazione insindacabile della Società. I 
testi, le figure, le immagini pubblicate negli spazi pubblicitari e gli eventuali file audio diffusi via web, radio oppure 
video non devono porsi in contrasto con alcuna norma di legge o regolamentare, né costituire in alcun modo 
violazione di diritti di terzi. Le comunicazioni pubblicitarie o i siti accessibili tramite links o banners inseriti negli 
spazi impegnati non dovranno contenere materiale pornografico o contenere collegamenti a siti pornografici o, 
comunque, non dovranno contenere messaggi che incitino al razzismo, all’odio tra i popoli, ad attività illecite, 
contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume ovvero arrecare pregiudizio all’immagine della 
Società e del Gruppo 24 Ore. Il Cliente si obbliga sin d’ora a mantenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa 
risarcitoria di terzi, in qualunque modo riferibile al contenuto delle pubblicazioni effettuate in esecuzione del 
presente contratto inclusa ogni eventuale pretesa e/o responsabilità relativa a diritti di utilizzo delle creatività 
pubblicitarie, contenuti visivi o testuali, banner e/o spot audio-video. In particolare, il Cliente si obbliga a porre in 
essere ogni attività necessaria o utile, anticipandone le spese anche legali, affinché la Società non subisca alcun 
pregiudizio, neppure temporaneamente, in dipendenza di azioni e richieste, giudiziali o stragiudiziali, intraprese in 
conseguenza della pubblicazione di informazioni, testi e figure contenuti negli AdV pubblicati sui Mezzi. Il Cliente 
si obbliga a mantenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole e da ogni pretesa giudiziale o 



 

 

stragiudiziale fatta valere da terzi in dipendenza di qualsiasi violazione o uso indebito o, comunque, illegittimo di 
marchi, brevetti, diritti di autore o altri diritti di terzi in qualsiasi modo connessi con le prestazioni eseguite in base 
alle presenti Condizioni Generali. 

6. Reclami. Nel caso in cui il Cliente riscontri difformità nella pubblicazione degli Adv, dovrà darne immediata 
comunicazione alla Società, a mezzo posta elettronica certificate/lettera raccomandata anticipate via email, che 
dovrà pervenire entro cinque giorni dalla data della diffusione del messaggio ritenuto errato. La Società, ove reputi 
fondato il reclamo provvederà, nel più breve periodo, a porre gli opportuni rimedi, senza che ciò comporti per 
l’utente la possibilità di vantare pretese risarcitorie in misura superiore al corrispettivo totale pagato per la 
pubblicazione. In caso di gravi errori nella pubblicazione dell’Adv, se contestati entro il termine di cinque giorni, il 
Cliente potrà pretendere la ripetizione dell’inserzione, con esclusione di qualsiasi altro risarcimento. Nel caso in 
cui l’ordine non sia eseguito per cause non imputabili alla Società, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 
3, il Cliente potrà chiedere il rimborso delle somme già anticipate o la pubblicazione secondo termini e modalità 
nuovamente concordate. Nel caso di esecuzione parziale dovuta a cause indipendenti dalla volontà della Società, il 
Cliente avrà diritto ad una proporzionale riduzione del corrispettivo concordato.  

7. Clausola risolutiva espressa. Recesso - PenaleIl presente contratto potrà essere risolto dalla Società ai sensi 
dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente ad una delle obbligazioni contenute negli artt. 3 
(Corrispettivi e pagamenti) e 5 (Conformità dell’Adv). Il contratto si intende risolto a partire dal giorno in cui la 
volontà di avvalersi della clausola risolutiva sarà comunicata al Cliente. E’ fatto salvo il diritto di risarcimento dei 
danni eventualmente subiti. Nel caso in cui il Cliente versi in stato di insolvenza o sia dichiarato fallito o sia 
assoggettato a procedure concorsuali, la Società avrà facoltà di recedere dal contratto senza preavviso e senza 
obbligo di pagamento di alcun corrispettivo. In caso di recesso del cliente dal contratto per qualsiasi causa, 
comunciata alla Società entro 7 gg antecedenti la data concordata per la pubblicazione dell’ADV, il Cliente dovrà 
riconoscere in favore della Società la somma pari al 50% (cinquanta percento) del valore complessivio previsto per 
la pubblicazione dell’Adv ed indicato nel modulo a titolo di penale. Ai fini di quanto sopra si precisa che la 
comunicazione di recesso dovrà essere inviata alla Società a mezzo raccomandata a.r., anticipata via e-mail agli 
indirizzi indicati nel Modulo.  

8. Modifiche del contratto. Ogni modifica alle presenti Condizioni Generali dovrà essere espressamente concordata 
tra le parti. In caso di contrasto tra quanto disposto nelle presenti condizioni Generali di contratto e le clausole 
aggiunte al Modulo, purché espressamente accettate dalla Società, prevalgono su quelle contenute nelle Condizioni 
Generali, qualora siano incompatibili con esse. Qualsiasi variazione di domicilio/sede, di ragione sociale, di dati 
fiscali del Cliente e/o eventualmente dei dati relativi alla Banca o Istituto di Credito incaricato dal Cliente ad 
effettuare i pagamenti nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.A. dovrà essere comunicata a Il Sole 24 Ore S.p.A. con le 
modalità ed ai recapiti indicati nel Modulo; al ricevimento della predetta comunicazione, la variazione stessa 
diverrà operative  

9. Legge applicabile. Foro Competente. Il presente contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente 
soggette alla legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione del presente 
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

10. Tutela dei dati personali. Il Cliente dichiara di essere pienamente a conoscenza, che i dati personali riservati che 
lo riguardano sono elaborati con l’ausilio di strumenti informatici custoditi in conformità alle vigenti norme 
previste in materia di sicurezza ed utilizzati dalla Società esclusivamente per finalità relative alla gestione del 
contratto e agli adempimenti connessi. Il Cliente autorizza la Società al trattamento dei dati personali forniti per le 
finalità sopra indicate e dichiara di essere a conoscenza dei diritti a lui attribuiti dal Regolamento dell’Unione 
Europea n. 2016/679. 

11. Modello 231 e Codice Etico. Il Cliente dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, anche per i propri dipendenti 
e collaboratori, il Modello 231 del Gruppo 24 Ore ed il Codice Etico, come pubblicati sul sito web 
www.gruppo24ore.ilsole24ore.com. 

 


