
Termini e Condizioni – Avvenire in seminario 

 

Il presente documento definisce le condizioni generali ("Condizioni Generali") che 
disciplinano la fruizione del Servizio in esclusiva di “Avvenire in seminario” (di seguito 
anche solo “App”), consistente nella consultazione di contenuti redazionali digitali 
dedicati. Il Servizio è fornito da Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. Socio Unico 
con sede in piazza Carbonari, 3 - CAP 20125 Milano, Partita I.V.A., Codice Fiscale e 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00743840159 (di seguito anche solo 
“Avvenire”). L'attivazione e l’utilizzo del Servizio implica piena accettazione, senza 
riserve, delle presenti condizioni generali di fornitura. Le Condizioni Generali rimarranno 
valide ed efficaci finché non saranno modificate e/o integrate da Avvenire Nuova 
Editoriale Italiana S.p.A. 

1. Indicazioni preliminari 

Le apparecchiature (tablet, smartphone ecc.) che consentono l'accesso al Servizio, 
nonché le spese di telecomunicazione necessarie alla fruizione di tale servizio, sono a 
carico esclusivo dell'Utente, salvo quanto previsto per i possessori del Tablet e Sim 
forniti da Avvenire. Avvenire informa espressamente l'Utente che, qualora un 
aggiornamento del Servizio richieda cambiamenti nel software o nella strumentazione 
dell'Utente, questi dovranno essere integralmente effettuati a spese dell'Utente. 

 

2. Caratteristiche del Servizio 

Il Servizio di consultazione dei contenuti redazionali digitali dedicati sono ad 
appannaggio esclusivo dei seminaristi sottoscrittori del servizio. Il Servizio offre 
all'Utente la possibilità di accedere a tutti i contenuti disponibili. L'Utente fruirà dei 
contenuti per tutto il periodo sottoscritto senza ulteriori addebiti ad esclusione del costo 
del traffico dati per gli utenti non possessori del Tablet e Sim forniti da Avvenire, che 
corrisponderà a quanto previsto dagli operatori telefonici sulla base del proprio piano 
telefonico. Avvenire non è in alcun modo responsabile per eventuali interruzioni nella 
fornitura del Servizio dovute a cause ad essa non direttamente imputabili e/o che 
sfuggano al proprio controllo tecnico, quali disfunzioni della rete telematica o 
telefonica. Per qualsiasi accertamento relativo al funzionamento del Servizio faranno 
fede i sistemi di Avvenire. Avvenire si riserva il diritto di bloccare o sospendere, in 
qualsiasi momento e senza preavviso, la fornitura del Servizio agli Utenti che 
dovessero infrangere i termini previsti nelle presenti Condizioni Generali, riservandosi 
inoltre il diritto di disattivare o cancellare definitivamente l'attivazione dell'Utente e 
tutte le informazioni correlate e/o bloccare ogni suo eventuale accesso futuro al 
Servizio. 

 



3. Accesso e gestione del Servizio 

Per usufruire del Servizio è sufficiente richiedere l’attivazione dell’App tramite i canali 
indicati da Avvenire. Per la sottoscrizione del servizio sarà necessaria la preventiva 
registrazione di un account che permetterà all'utente oltre alla consultazione dei 
contenuti esclusivi, anche la portabilità su altri dispositivi (tablet, smartphone ecc.), 
salva l’attivazione diretta nel caso dei possessori del Tablet e Sim forniti da Avvenire. 
L'accesso al Servizio non prevede sospensioni in quanto, può essere consultato 
continuativamente, fatte salve le garanzie offerte al punto 9 del presente documento. 

4. Esclusione di garanzie 

Avvenire non riconosce alcuna garanzia al di là di quanto concesso con le presenti 
Condizioni Generali: resta inteso che l'Utente utilizzerà il Servizio sotto la sua piena 
ed esclusiva responsabilità e che l'utilizzo del Servizio dovrà rispettare tutte le 
istruzioni fornite da Avvenire. 

5. Responsabilità dell'Utente per l'uso dei Servizi e facoltà concesse a Avvenire. 

L'Utente è autorizzato a fruire del Servizio esclusivamente ad uso personale, non 
collettivamente o con scopo di lucro, e si assume la piena responsabilità per ogni uso 
non autorizzato tra cui, a puro titolo esemplificativo, la diffusione dei contenuti tramite 
mail e siti di file sharing o la redazione di Rassegne Stampa. La funzionalità che 
consente di salvare un'edizione o una pagina sul dispositivo (ove disponibile) offre la 
possibilità di accedere ai contenuti in un momento successivo alla prima consultazione; 
il servizio offerto non è da considerarsi assimilabile a un servizio di archiviazione dei 
contenuti editoriali. 

6. Obblighi dell'Utente 

L’Utente dichiara e garantisce: 

i. che i dati dallo stesso forniti per l'esecuzione del Contratto sono corretti e 
veritieri; 

ii. che aggiornerà i dati forniti a Avvenire ogniqualvolta si renda necessario. 

7. Responsabilità di Avvenire 

Avvenire si impegna a mantenere l'efficienza del Servizio offerto. Qualora fosse 
costretta ad interrompere il Servizio per eventi eccezionali o manutenzione, cercherà 
di contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o mal funzionamento. 
Per qualsiasi accertamento relativo al funzionamento dei Servizi faranno fede i sistemi 
di Avvenire. Avvenire definirà le appropriate procedure di accesso al Servizio e si 
riserva la facoltà di poterle migliorare in qualsiasi momento per poterne incrementare 
l'efficienza. Avvenire fornirà all’Utente tutte le specifiche tecniche per poter accedere 
al Servizio. 



8. Limitazione di responsabilità 

In nessun caso Avvenire sarà ritenuta responsabile del mal funzionamento del Servizio 
derivante da guasti, sovraccarichi e interruzioni anche temporanee da parte dei gestori 
di linee telefoniche, elettriche, reti mondiali e nazionali. Nessun risarcimento danni 
potrà essere richiesto a Avvenire per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzazione 
o mancata utilizzazione del Servizio. In nessun caso Avvenire sarà ritenuta 
responsabile del mal funzionamento di servizi esterni ai propri server, non 
espressamente contemplati nel Contratto e gestiti da terze parti.  

9. Diritti di proprietà intellettuale dei Servizi 

L'applicazione, il sito web, e mobile, i marchi, i loghi, la grafica, le fotografie, i testi e 
qualsiasi altro contenuto dei Servizi sono proprietà intellettuale di Avvenire o delle 
terze parti aventi diritto e non possono essere riprodotti, usati o rappresentati senza 
l'esplicita autorizzazione degli aventi diritto. I diritti d'uso concessi da Avvenire 
all'Utente sono rigorosamente limitati all'accesso, alla richiesta, ricezione e salvataggio 
sul proprio dispositivo dei Contenuti pubblicati e promossi a tale scopo e all'uso di tali 
Contenuti a scopo privato e personale e senza alcun fine di condivisione, diffusione, 
comunicazione o profitto al di fuori degli ambiti concessi da Avvenire. Qualsiasi altro 
uso da parte dell'Iscritto, senza l'autorizzazione di Avvenire, è vietato. In particolare, 
l'Utente non può modificare, copiare, riprodurre, scaricare, diffondere, trasmettere, 
sfruttare commercialmente e/o distribuire in qualsiasi modo il Servizio. 

10. Giurisdizione e Foro competente 

Il presente contratto è soggetto al diritto italiano. La lingua del presente contratto è la 
lingua italiana. Il foro competente è quello Milano. 

11. Divieto di cessione 

Il presente contratto ha natura strettamente personale e, di conseguenza, l'utente non 
ha il diritto di cedere, in tutto ovvero in parte, ovvero di conferire lo stesso a terzi, 
senza il preventivo ed esplicito consenso scritto di Avvenire . 


