
Condizioni Generali di Accesso ai Servizi Internet di STUDIO GATTI SRL 

Art.1 Oggetto del contratto 

E’ facoltà dello Studio Gatti concedere al Cliente l’accesso ai propri servizi Internet, nei termini ed alle condizioni di seguito 
specificati. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche del servizio, dei suoi contenuti informativi e del suo 
funzionamento. 

Art.2 Servizi Accessori 

Studio Gatti mette a disposizione di ogni cliente un assistenza telefonica relativa sia al software necessario al collegamento 
servizi Internet che alle opportunità di utilizzo del proprio accesso al sito. 

Art.3 Durata del contratto  

La durata del contratto d’accesso è direttamente collegata all’importo a scalare disponibile e pertanto cesserà di avere efficacia 
con l’esaurirsi dell’importo. Studio Gatti, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal contratto nella eventualità in 
cui si dovesse riscontrare un mancato, ovvero minimo, utilizzo del servizio nell’anno solare decorrente dalla data del 
accettazione del presente atto. 
Nel caso indicato al comma precedente, Studio Gatti restituirà al cliente la quota dell’importo residua al netto delle spese 
sostenute.  

Art.4 Condizioni di accesso  

Per accedere ai servizi Internet il cliente dovrà dotarsi di apposito materiale hardware e software idoneo a consentire l’accesso 
medesimo. Il dispositivo per accedere ai servizi Internet dovrà essere compatibile con i requisiti tecnici per l’accesso. 
La verifica della compatibilità, cosi come la compatibilità delle apparecchiature di connessione scelte dal cliente, sono a totale 
carico del Cliente medesimo sia per le spese che per le responsabilità ad esse inerenti. Studio Gatti non potrà essere ritenuto, 
neanche in parte, responsabile per qualsiasi vizio, difficoltà, discontinuità o impossibilità di accesso e/o di utilizzo dei servizi 
Internet, derivanti dalle compatibilità indicate al comma precedente ovvero da qualsiasi altra carenza riconducibile sia al 
software che al hardware del Cliente.  

Art.5 Tempi di accesso  

Tempi d’accesso: L’accesso al servizio è consentito tutti i giorni 24 ore su 24.  

Art.6 Chiave di accesso  

Chiave d’accesso: L’impostazione del NOME  e della PASSWORD  è demandata alla libera scelta del cliente nel momento 
dell’attivazione del suo accesso personale. Il cliente è tenuto a conservare la sua chiave d’accesso nella massima segretezza 
ed è direttamente responsabile per qualsiasi danno che l’uso della password, sia diretto che da parte di terzi, dovesse arrecare 
a Studio Gatti. In caso di smarrimento o furto di una chiave d’accesso, il cliente dovrà comunicare il fatto immediatamente a 
Studio Gatti a mezzo raccomandata a.r. o via telefax. Al cliente verranno rinnovati username e password. 

Art.7 Corrispettivi  

Il cliente corrisponderà a Studio Gatti i prezzi per l’accesso ai servizi Internet secondo listino in vigore. Per i documenti da 
estrarre dagli archivi compresi nel servizio per i quali è previsto il pagamento dei Diritti di Segreteria alle Pubbliche 
amministrazioni, Studio Gatti si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni vigenti ed a versare quanto dovuto alle 
Amministrazioni per conto del Cliente, liberandolo da qualsiasi contestazione riguardante il mancato o ritardato pagamento dei 
diritti medesimi. Il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui la variazione del listino ha 
avuto efficacia e unicamente se tale variazione comporta una maggiorazione superiore al 10% rispetto al listino 
precedentemente in vigore. 

Art. 8 Pagamento e fatturazione  

La gestione dei pagamenti degli importi a scalare sono affidati allo stesso cliente, il quale sceglierà uno degli importi proposti 
secondo la propria necessità, utilizzando o carta di credito o bonifico bancario, attivando i pulsanti specifici. 
La fatturazione da parte di Studio Gatti avverrà al momento dell’accertato pagamento.  

Art. 9 Servizi con addebito successivo evasione  

Il sito Web prevede la detrazione automatica, quale importo "impegnato", della specifica tariffa base prevista per il servizio 
richiesto. Il Cliente autorizza espressamente Studio Gatti a modificare tale addebito secondo le condizioni enunciate 
esplicitamente nel listino prezzi. Nell’ipotesi in cui l’addebito dovesse essere effettuato a "prepagato" esaurito, Studio Gatti si 
ritiene autorizzato a detrarre gli importi medesimi al momento della ricostituzione del medesimo. Nell’ipotesi in cui l’importo non 
dovesse essere rinnovato, per l’ammontare di cui al comma precedente saranno regolarmente fatturati al Cliente che dovrà 
provvedere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.  

Art.10 Esonero da responsabilità  

E’ espressamente esclusa ogni responsabilità di Studio Gatti e/o dei suoi fornitori per l’interruzione, per ritardi, per difettoso 
funzionamento o per qualsiasi altra disfunzione del servizio Internet che sia attribuibile a cause e fattori non riconducibili alla 
volontà dei medesimi come scioperi, incendi, alluvioni, provvedimenti della magistratura o legislativi. Tutti i servizi del presente 
contratto sono forniti nella forma attualmente disponibile e nello stato di fatto in cui si trovano alla data dell’accettazione del 
presente atto, senza alcuna garanzia da parte di Studio Gatti né in ordine alle loro prestazioni né in relazione alla loro attitudine 
e funzioni specifiche, problemi di rete telefonica. Parimenti Studio Gatti non può ritenersi responsabile per il contenuto degli 
archivi e dei dati inseriti all’interno del servizio Internet siano essi erronei e/o incompleti. 



Art.11 Divieti  

E’ fatto espresso divieto al Cliente di riprodurre, copiare, ridistribuire, ritrasmettere, trasferire con qualsiasi mezzo o comunque 
rendere disponibile a terzi i dati ai quali ha accesso in virtù del presente contratto. E’ altresì espressamente vietato al Cliente 
commercializzare, sotto qualsiasi forma, i dati ricevuti attraverso il servizio Internet. Il divieto previsto ai commi precedenti 
permane anche successivamente alla cessazione degli effetti del presente contratto. Studio Gatti potrà in ogni caso adire 
l’autorità giudiziaria sia per la cessazione immediata degli effetti pregiudizievoli sia per il ristoro dei danni dalla stessa subiti ivi 
comprese, in via esemplificativa, le eventuali perdite di profitto e diClienti potenziali. E’ fatto divieto al Cliente di copiare o 
riprodurre, se non per utilizzo interno, tutto il materiale informativo fornito da Studio Gatti. Il materiale medesimo non potrà in 
nessun caso essere venduto né ceduto a terzi né in originale, né in copia, né riprodotto. La violazione dei divieti suindicati, sia 
essa dolosa o colposa, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto con gli effetti previsti dal successivo art.14 

Art.12 Cessione ed estensione 

I diritti e gli obblighi nascenti del presente contratto non potranno essere ceduti a terzi senza il preventivo consenso di Studio 
Gatti. L’ottemperanza a tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto con gli effetti di cui al successivo 
art.14. I termini e le condizioni indicate nel presente contratto sostituiscono integralmente eventuali diversi accordi intervenuti in 
precedenza tra le parti sullo stesso oggetto. Nell’ipotesi in cui il Cliente sia una società, un Ente o comunque non una singola 
persona fisica, i divieti e gli obblighi stabiliti nel presente contratto si estendono a tutti i dipendenti, ausiliari, agenti o 
rappresentanti che accedono ai servizi oggetto del presente contratto. 

Art.13 Responsabilità per l’inserimento di messaggi nei sistemi telematici 

È espressamente esclusa la responsabilità di Studio Gatti per i testi ed i files inseriti in posta elettronica. 
La legge vieta di utilizzare i sistemi telematici in modo improprio od illegale o trasmettere messaggi che siano contrari alla 
morale ed all’ordine pubblico. La violazione dei suindicati divieti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto con le 
conseguenze stabilite nel successivo art.14. 

Art.14 Clausola risolutiva espressa 

Comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto senzza necessità di pronuncia giudiziale i seguenti inadempimenti:  
Duplice perdita o furto della chiave d’accesso ( art.6 ) 
Violazione dei divieti ( art.11 ) 
Violazione del divieto di cessione ( art.12 ) 
Violazione degli obblighi inerenti l’utilizzo dei Servizi Internet ( art.13 ) 
In caso di risoluzione anticipata del presente contratto Studio Gatti avrà diritto a trattenere il corrispettivo delle spese di gestione 
sostenute, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni maggiori eventualmente patiti. 

Art.15 Diritto di sospensione del collegamento  

Fatta salva la possibilità di avvalersi della clausola risolutiva espressa, Studio Gatti avrà il diritto di sospendere il collegamento a 
seguito dell’inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi e delle condizioni previste nel presente contratto e negli eventuali 
allegati contrattuali. Al verificarsi dell’inadempimento Studio Gatti invia al Cliente apposita comunicazione circa il rilievo 
dell’inadempimento assegnando un termine, non inferiore a venti giorni, decorrenti dal momento della comunicazione. Allo 
scadere del termine, senza che l’inadempienza sia stata sanata, Studio Gatti provvederà a sospendere il collegamento. Inoltre 
Studio Gatti disattiverà la possibilità di imputare ulteriori richieste alle banche dati ed ai servizi Internet nel momento in cui verrà 
utilizzato integralmente l’importo prepagato, in attesa della ricostituzione dello stesso. 

Art. 16 Rinnovo tacito del contratto  

Gli effetti del presente contratto si intenderanno tacitamente rinnovati nel caso in cui il Cliente abbia provveduto a rinnovare 
l’ordine con le modalità di versamento - importo previste. Nel caso di sospensione temporaneo del servizio Studio Gatti si 
impegna a riabilitare l’accesso alle condizione in precedenza indicate. 

Art.17 Foro esclusivo 

Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto e comunque per ogni 
controversia dipendente o collegata con il medesimo, sarà esclusivamente competente, anche in caso di continenza o di 
connessione di causa, il Foro di Milano. 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara 
ed esatta visione e di approvare espressamente in modo specifico le clausole di cui a: 
art.1 Oggetto del Contratto e Guida Illustrativa - art.3 Durata del Contratto - art.4 
Condizioni di Accesso - art.6 Chiave di accesso - art. 7 Corrispettivi - art.10 Servizi con 
addebito successivo all’utilizzo - Possibilità di distinta fatturazione - art.11 Esonero da 
responsabilità - art.12 Divieti - art.15 Clausola risolutiva espressa - art.16 Diritto di 
sospensione - art.17 Rinnovazione del contratto - art.18 Foro esclusivo.  


