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Sintesi di termini e condizioni generali dell’abbonamento 

 

CEI fornisce al sottoscrittore l’accesso per la consultazione, il download e la stampa, alle Pubblicazioni presenti 
nel Global Online Subscription per il Periodo di abbonamento iniziale concesso in conformità con le presenti 
condizioni e solamente per le usuali operazioni legate all’attività operativa del sottoscrittore. 

 

L’utente “fisso” [i.e. account] autorizzato dal contratto può scaricare una volta ogni pubblicazione contenuta 
nell’abbonamento; la pubblicazione sarà consultabile offline solo sul dispositivo dove viene aperta la prima 
volta. L’utente fisso potrà stampare una volta ciascuna pubblicazione in abbonamento. 

 
Tutte le Pubblicazioni fornite tramite il Servizio sono protette e tutelate dalla normativa in materia di copyright 
nazionale, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da altre leggi applicabili del paese in cui il Servizio è 
utilizzato. Non è consentito al sottoscrittore acquisirne alcun diritto, titolo o interesse. Al sottoscrittore, ed ai 
suoi Utenti Autorizzati, è fatto divieto di utilizzare le Pubblicazioni per scopi diversi da quelli indicati nel presente 
contratto. 
 
Le Pubblicazioni fornite tramite il Servizio contengono watermark sia visibili, sia invisibili. 
Il sottoscrittore si impegna a rispettare, e far rispettare agli Utenti Autorizzati, la normativa in materia di 
Copyright vigente nel Paese in cui viene utilizzato il Servizio. 

 

Le Pubblicazioni non possono essere riprodotte (ad es. fotocopiate) né distribuite in formato elettronico, via e-
mail, neanche per attività interne del sottoscrittore. Le copie elettroniche non saranno più utilizzabili alla data 
di cessazione e a seguito del mancato rinnovo dell’attuale contratto.  

 

Al sottoscrittore è consentito riportare il contenuto di qualsiasi Pubblicazione - fino alla percentuale massima 
consentita dalla normativa dalla legge applicabile in materia di Copyright – su altro documento per attività 
interne, purché tale contenuto contenga i riferimenti alla Pubblicazione originale. Tale contenuto è licenziato 
per essere utilizzato solamente per la durata del Contratto di Abbonamento. Gli estratti copiati delle 
Pubblicazioni devono essere cancellati dal documento interno alla scadenza e in seguito al mancato rinnovo del 
Contratto di Abbonamento. 

 

Non è consentito copiare, trasferire, vendere, licenziare, dare, scaricare, decompilare, esaminare in dettaglio al 
fine di riprodurre, divulgare, pubblicare, assegnare (direttamente o indirettamente, per legge o altro), 
trasmettere, scansionare, pubblicare in rete o riprodurre in altro modo, rendere di dominio pubblico, o mettere 
a disposizione di altri o creare delle opere da esse derivate, le Pubblicazioni incluse nel contratto Global Online 
o qualsiasi parte di esse, ad eccezione di quanto specificato finora. 

 

Non è consentito inviare estratti o Pubblicazioni intere da un sito all’altro del sottoscrittore. 

 
 
 
Utenti autorizzati: tutti gli impiegati, agenti e contraenti indipendenti del sottoscrittore che sono autorizzati 
dallo stesso sottoscrittore ad utilizzare i Servizi descritti nel Contratto di Abbonamento. 
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