
INVIARE A: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
Direzione Sviluppo Business & Solutions                                                                  email: venditeperiodici@ipzs.it -fax 06/85082517 

 

GiustAmm.it - Rivista di Diritto Pubblico 
CONVEGNO “I primi 25 anni della Legge sul Procedimento Amministrativo” 

Roma, 26 ottobre 2015 
 

MODULO DI ADESIONE  
da inviare via  fax o email insieme alle condizioni generali di abbonamento 

 

Il sottoscritto richiede l’attivazione dell’abbonamento annuale per:  

COGNOME .................................................................................................................................................................................................. 
NOME .......................................................................................................................................................................................................... 
RAGIONE SOCIALE  …............................................................................................................................................................................. 
INDIRIZZO .................................................................................................................................................................................................. 
CAP ……........... LOCALITÀ ……………........................................................................................................... PROV. .........................  
o, se estero, NAZIONE ……………............................................................................................................................................................ 
COD. FISCALE ……................................................................... PARTITA IVA ……............................................................................. 

 

OFFERTA CONVEGNO 
Prezzo di listino dell’abbonamento annuale : € 258,33 + 56,83 (IVA 22%). Totale € 315,16. 
Sconto 10% sul prezzo del primo anno di abbonamento: € 232,50 + 51,15 (IVA 22%). Totale € 283,65. 
 

Sono previsti sconti quantità progressivi per chi volesse attivare pacchetti a partire da 10 abbonamenti. 

Sconti da 10 a 19 abbonamenti 
10% 

da 20 a 29 abbonamenti   
20% 

da 30 a 39 abbonamenti 
30% 

40 abbonamenti e oltre  
40% 

 

A partire da 10 abbonamenti è possibile gestire la propria utenza con una singola userID e password e con la verifica dell’indirizzo IP. 

� utilizzerò una singola userID/password. L’indirizzo IP dal quale effettuerò la connessione è ……./……./…../……. 
 

ORDINE 
n. accessi imponibile IVA 

(22% - escluse PA*) totale 

………. € …….. € …….. € ……. 
 

La password di accesso deve essere assegnata e comunicata a: 
REFERENTE  
…………………………………….………………. 
……………………….………………...………….. 
………………………….…………………………. 
………………………….…………………………. 

INDIRIZZO E-MAIL  
………………………….…………………..……………………………………. 
…………………………………………………...………………………………. 
………………………………………………………..………….………………. 
……………………………………………………………..…………………….. 

Per ulteriori informazioni e/o preventivi contattare la casella di posta elettronica venditeperiodici@ipzs.it 
 

Il sottoscritto richiedente riconosce che la Rivista è tutelata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di diritto d’autore, che ne 
è pertanto inibita qualsiasi riproduzione non autorizzata e che l’Editore si riserva di agire contro eventuali trasgressori. 
 

SOLO PER GLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
CODICE UNIVOCO UFFICIO ……………………………………………………………………………..………….     
Indicare il codice univoco di fatturazione elettronica relativo all’ufficio intestatario della fattura. Non sarà possibile effettuare 
la fornitura in assenza di tale indicazione per tutti gli uffici della PA di cui al Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF e s.m.i..  
* In applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare 
all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto.  
Per ulteriori informazioni e/o preventivi contattare la casella di posta elettronica venditeperiodici@ipzs.it .  
 

Per comunicazioni di carattere amministrativo, IPZS potrà contattare il Sig./Sig.ra   ………………………………………................... 
Tel. ................................................ fax ........................................... e-mail …………................................................................................. 
 
 

Luogo e data .............................................                        FIRMA ................................................................................. 
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Condizioni generali per l’abbonamento alla rivista telematica GiustAmm.it 
 
Oggetto 
Con il presente documento l’Utente sottoscrive un abbonamento alla rivista telematica Giustamm.it. L’abbonamento alla 
rivista consente la consultazione di tutte le banche dati accessibili attraverso il sito www.giustamm.it.  
Decorrenza e durata 
L’abbonamento ha durata annuale ed ha inizio dal giorno in cui l’Istituto comunica all’Utente la password di accesso e avrà 
durata per i successivi 365 giorni.  
Password di accesso al servizio 
All’attivazione dell’abbonamento l’Utente riceverà una password temporanea che provvederà a modificare al primo accesso 
impostando altresì una domanda segreta da utilizzare per i successivi cambi di password o in caso di perdita della stessa. Per 
motivi di sicurezza, IPZS  richiederà la modifica della password ogni 50 giorni. Le password non sono cedibili per nessun 
motivo. 
In caso di abbonamenti multipli, le password verranno comunicate via mail ai singoli referenti indicati nel modulo di adesione 
ovvero nell’ordine di abbonamento. A partire da dieci abbonamenti e compilando il relativo riquadro nel modulo di adesione 
ovvero specificandolo nel proprio ordine, l’Utente può richiedere di gestire i propri abbonamenti con una singola userID e 
password acconsentendo ad una verifica  dell’indirizzo IP di accesso. In questo caso, la password sarà unica e verrà inviata al 
referente indicato. I referenti sono in ogni caso responsabili dell’utilizzo della password.  
Spetta al referente effettuare le periodiche modifiche della password, effettuare le operazioni di recupero in caso di perdita 
della password ed in generale gestire gli utilizzi delle credenziali di accesso. 
Accesso al servizio e manutenzione 
L’accesso alla rivista è disponibile in modo continuativo, tuttavia, il servizio potrà subire interruzioni per cause tecniche o per 
manutenzione pianificata; in quest’ultimo caso verrà data opportuna comunicazione tramite il servizio stesso. 
Uso dei Documenti e Diritti d’autore 
L’Utente riconosce, senza eccezione o riserva alcuna, che l’Istituto è titolare di tutti i diritti sulle banche dati rese disponibili 
con l’accesso alla rivista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di diritto d’autore e che ne è pertanto inibita 
qualsiasi riproduzione non autorizzata. 
È fatto espresso divieto a chiunque di effettuare accessi massivi per mezzo di robot o programmi che prelevino 
automaticamente i contenuti delle banche dati né a fini di riuso commerciale né per altri motivi. L’Istituto si riserva la 
possibilità di monitore il sistema allo scopo di prevenire la possibilità di tali accessi massivi. 
Inadempienze 
Ogni inadempienza dell’Utente agli obblighi previsti dalla legge nonché dalle presenti condizioni di abbonamento dà diritto 
all’Istituto, previo avviso scritto, di interrompere l’accesso al servizio. In caso di mancato pagamento del canone di 
abbonamento, l’Istituto potrà sospendere l’accesso con una semplice comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo del 
referente. 
Controversie 
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alle condizioni qui riportate le parti eleggono quale foro esclusivamente 
competente quello di Roma. 
 
Luogo e data ........................................................   FIRMA ............................................................................... 
 
 

QUESTE CONDIZIONI DI ABBONAMENTO FANNO PARTE INTEGRANTE DEL MODULO DI ADESIONE E 
DEVONO ESSERE FIRMATE ED INVIATE CONGIUNTAMENTE. 
 
 
 
 
 
 

Informazioni trattamento dati Personali (Privacy): 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalità connesse all’invio del prodotto 
richiesto. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude l’invio del prodotto. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche 
informatizzate con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati 
personali acquisiti non saranno oggetto di diffusione. Il cliente gode dei diritti di cui all’art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e 
ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti 
potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e 
Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027 – 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando 
l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito dell’Istituto www.ipzs.it/privacy . Titolare del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A. Responsabile del trattamento è il preposto p.t. alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. I dati potranno essere inoltre 
trattati da altri Responsabili IPZS nominati - il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it, sezione privacy – ovvero 
da Responsabili esterni ex art. 29 Codice Privacy nonché dagli Incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’ informativa completa è 
presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce “Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Clienti”. 
I dati potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni e/o informative commerciali in ordine a prodotti dell’Istituto. Ove si intenda ricevere tali 
informazioni, barrare, per il consenso, la casella sottostante: 
       il sottoscritto presta il proprio consenso all’invio di informative commerciali. 
 
Luogo e data ..............................................................                            FIRMA ............................................................................... 
 
 
 
 pagina 2 di 2 

mailto:privacy@ipzs.it
http://www.ipzs.it/privacy
http://www.ipzs.it/

