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CONDIZIONI CONTRATTUALI ABBONAMENTI IL MESSAGGERO CARD
PREMESSA
Le presenti condizioni (di seguito "Condizioni contrattuali" o “Contratto”) disciplinano il contratto
tra Lei e Il Messaggero S.p.a., con sede in Roma, Via del Tritone 152 (di seguito "la Società"),
avente ad oggetto la fornitura di abbonamenti al quotidiano Il Messaggero. L'invio del modulo
d'ordine implica piena accettazione, senza riserve, delle presenti Condizioni contrattuali.
Ai fini di cui all’art. 56 del D. Lgs 205/2005, Lei acconsente a ricevere informazione scritta sulle
Condizioni contrattuali mediante la stampa a Sua cura del presente testo e del modulo d’ordine,
ed inoltrando l’ordine di acquisto dà atto di aver provveduto a detta stampa.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1
Il Contratto ha per oggetto la fornitura, esclusivamente ad utenti privati o che comunque
non agiscono nell’esercizio di attività professionali o di impresa, di abbonamenti (di seguito
indicati anche come il “Servizio” o i “Servizi”) alle edizioni cartacee e digitali de Il Messaggero
abbinati a “Il Messaggero Card” (di seguito anche indicata come la “Card”).
2. REGISTRAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
2.1
Per l’attivazione del Servizio, Lei dovrà registrarsi sul Sito e compilare il modulo d’ordine,
che sarà costituito da una o più pagine del Sito, nelle quali sono indicate le caratteristiche del
Servizio prescelto. Ove indicato sul Sito, in alternativa, Lei potrà registrarsi ed inviare l’ordine
chiamando telefonicamente il Servizio Clienti.
2.2
I dati personali da Lei forniti saranno trattati in conformità dell’Informativa ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. 196/2003 pubblicata su shop.ilmessaggerocard.it/privacy.
2.3
Lei è responsabile dell’esattezza e veridicità dei dati forniti, e nessuna responsabilità potrà
essere addebitata alla Società qualora l’incompletezza e/o inesattezza dei dati comportino
l’impossibilità di erogare i Servizi. Nel caso di Servizi in promozione riservati solo ad alcune
categorie di clienti (ad es. nuovi abbonati), la Società potrà disattivare il Servizio nel caso in cui da
verifiche successive all’attivazione risulti la mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla promozione.
2.4
L'invio del modulo d’ordine costituisce proposta contrattuale. Il Contratto avrà validità ed
efficacia a decorrere dal momento dell’attivazione del Servizio.
2.5
Alla ricezione del pagamento, i cui tempi dipendono dallo strumento utilizzato (immediato
per pagamenti a mezzo carta di credito/paypal), riceverà una email o uno sms di conferma e
provvederemo ad inviarle la Card a mezzo corriere. Il Servizio si considera attivo a decorrere dal
dal momento del primo ritiro in Edicola della copia del quotidiano o comunque, in caso di mancato
ritiro, decorsi 7 gg dalla data di ricezione del pagamento.
3. DURATA DEL SERVIZIO E TACITO RINNOVO
3.1
Il Contratto si intende stipulato per la durata minima indicata nel modulo d’ordine.
3.2
Se non diversamente indicato nel modulo d’ordine, il Contratto si rinnova alla scadenza per
uguale periodo. Può disattivare il rinnovo tacito in ogni momento prima della scadenza attraverso
il Servizio Clienti al numero 06-62289665 o inviando una email a supporto@ilmessaggerocard.it.
3.3
Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni contrattuali, apportate dalla Società in
ragione delle proprie esigenze imprenditoriali, saranno efficaci con decorrenza dalla data in cui
verranno pubblicate sul sito ilmessaggerocard.it o dalla data in cui saranno portate altrimenti a
Sua conoscenza, e si applicheranno agli ordini ed ai rinnovi successivi a detta data. Nel caso in cui
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Lei non intenda accettare le nuove condizioni, Le sarà sufficiente disattivare il rinnovo prima della
scadenza.
4. EDIZIONE CARTACEA
4.1
Il Servizio non prevede la consegna a domicilio delle copie cartacee, che potranno essere
ritirate presso le Edicole convenzionate, come appresso specificato.
4.2
L’offerta commerciale può avere ad oggetto abbonamenti a tempo o a scalare. Gli
abbonamenti a scalare prevedono l’acquisto di un plafond copie determinato, da utilizzare entro i
termini di scadenza dell’abbonamento prescelto, i quali decorrono dalla data di attivazione dello
stesso.
4.3
Nel caso in cui intenda sottoscrivere un abbonamento a scalare, potrà perfezionare
l’abbonamento acquistando il primo plafond come previsto all’art. 2, o in alternativa potrà
richiedere, chiamando il Servizio Clienti, l’invio della Card, da attivare acquistando il primo plafond
online o in uno dei punti vendita abilitati, il cui elenco aggiornato è pubblicato su
ilmessaggerocard.it. In tale ultimo caso, il Servizio si considererà attivo dal momento dell’acquisto
del plafond, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della Card. In difetto, scaduto tale
termine, si provvederà all’annullamento della Card e l’abbonamento si intenderà mai concluso.
4.4
L’abbonamento digitale abbinato all’abbonamento a scalare potrà essere utilizzato dalla
data di attivazione, fino a quella di scadenza indicata al punto 4.2. A detta scadenza
l’abbonamento digitale sarà disattivato, salvo il caso in cui Lei abbia acquistato un nuovo plafond.
5. IL MESSAGGERO DIGITAL
5.1
Gli abbonamenti digitali consentono la consultazione mediante la rete internet delle
edizioni digitali de Il Messaggero, secondo le modalità di fruizione e per la durata specificate nel
modulo d’ordine e sul sito internet ilmessaggerocard.it (“il Sito”).
5.2
Per l’utilizzazione degli abbonamenti digitali è necessario l’inserimento della password da
Lei creata durante la registrazione. Lei si impegna, per tutta la durata del Contratto, a custodire la
password di accesso e a non comunicarla a soggetti terzi. Nel caso in cui non ricordi più la sua
password, o questa sia stata smarrita o sottratta, Lei dovrà provvedere senza ritardo a generare
una nuova password, utilizzando l’apposito link nella pagina di accesso ai Servizi.
5.3
La disponibilità delle apparecchiature necessarie per la fruizione dell’abbonamento digitale
(pc o tablet o smartphone), dei relativi sistemi operativi e software di base (browser, pdf reader),
della connessione internet necessaria, è a Sua esclusiva responsabilità e spesa.
5.4
L’accesso al Servizio richiede una connessione internet. Eventuali funzionalità aggiuntive
(ad esempio le funzionalità off line) possono essere concesse, modificate o escluse a discrezione
della Società, restando inteso che le variazioni si applicheranno anche agli abbonamenti in corso.
5.5
L’utilizzo del Servizio è strettamente personale. È vietata la cessione a terzi, a qualsiasi
titolo, delle credenziali di accesso al Servizio. La Società si riserva il diritto di limitare il numero di
dispositivi dai quali è possibile l’accesso.
5.6
La Società si riserva il diritto di sospendere o cessare l’erogazione del Servizio in caso di
utilizzo del Servizio simultaneamente su più dispositivi, o comunque in caso di accertato utilizzo
non conforme alle previsioni del Contratto.
6. IL MESSAGGERO CARD
6.1
La Card può essere utilizzata, presso le edicole abilitate, per il ritiro delle copie cartacee
ricomprese nell’abbonamento sottoscritto ed associato alla Card.
6.2
La Card può essere utilizzata per ritirare solo una copia al giorno de Il Messaggero, secondo
i termini dell’offerta sottoscritta. Le copie non ritirate entro il termine di scadenza
dell’abbonamento si considerano perse, anche in caso di rinnovo tacito.
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6.3
Per gli abbonamenti a scalare, la Card potrà essere utilizzata per il ritiro del numero
complessivo di copie previsto nell’offerta sottoscritta, nel limite di una al giorno ed entro il
termine dell’abbonamento. È possibile ricaricare la Card attraverso il Sito o nei punti vendita
abilitati.
6.4
Lei potrà prenotare la sua copia de Il Messaggero presso la sua edicola abituale. La
disponibilità sarà garantita fino alle ore 14.00 del giorno di uscita.
6.5
Al ritiro di ciascuna copia, Lei riceverà un messaggio di conferma via email e/o sms.
6.6
Il titolare della Card avrà diritto di partecipare al Programma Fedeltà de Il Messaggero
Card, che prevede sconti, promozioni ed altre iniziative dedicate. Il regolamento del Programma
Fedeltà sarà pubblicato su ilmessaggerocard.it. L’accettazione del Contratto comporta altresì
accettazione del Regolamento.
6.7
La Società si riserva il diritto di disattivare le Card scadute o alle quali non è associato un
abbonamento attivo da oltre 180 giorni. Le Card disattivate non potranno più essere utilizzate e
dovranno essere restituite alla Società.
6.8
In caso di smarrimento o furto della Card, Lei dovrà richiederne tempestivamente il blocco
telefonando al numero 06-62289665 attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 21. Provvederemo
ad emettere una nuova Card, alla quale verranno associati gli abbonamenti attivi alla data del
furto o smarrimento. La Card smarrita o rubata sarà irrevocabilmente disattivata.
6.9
In nessun caso potrà essere richiesto il rimborso del controvalore di abbonamenti non
utilizzati, in tutto o in parte.
7. CORRISPETTIVI
7.1
Salvo che sia diversamente comunicato, i corrispettivi dei Servizi sono espressi in Euro e
includono l'IVA.
7.2
Il pagamento è anticipato e deve avvenire al momento dell'acquisto o, in caso di rinnovo
dell'abbonamento in corso, al momento del rinnovo. In caso di mancato pagamento
l’abbonamento verrà disattivato.
7.3
Il pagamento può avvenire a mezzo carta di credito/paypal, bonifico bancario, bollettino
postale o, limitatamente agli abbonamenti a scalare, in contanti presso i punti vendita abilitati. I
pagamenti a mezzo carta di credito vengono effettuati mediante sistemi interbancari che rispondo
al protocollo ssl ed ai più alti standard di sicurezza.
8. RECESSO
8.1
Lei potrà recedere dal Contratto entro 14 giorni dall’Attivazione inviando una
comunicazione che contenga l’inequivoca volontà di recedere a Il Messaggero S.p.a., Via del
Tritone 152 00187 Roma, a mezzo raccomandata a.r. o corriere espresso, allegando la Card,
qualora l’abbia ricevuta.
8.2
In caso di recesso, riceverà entro 14 giorni la restituzione degli importi versati, attraverso lo
stesso sistema di pagamento utilizzato. Lei accetta espressamente che l’abbonamento abbia inizio
prima della scadenza del periodo di recesso e che pertanto, in caso di recesso, dalle somme
restituite sarà detratto un importo proporzionale ai Servizi resi.
9. USO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE
9.1
I Servizi sono forniti solo per uso non commerciale ad utenti privati. Il presente Contratto
non è applicabile in caso di acquisto da parte di professionisti, enti o aziende.
9.2
Tutti i contenuti diffusi dalla Società in esecuzione del Contratto, sono riservati e protetti, e
pertanto ne è vietata qualsiasi forma di pubblicazione, diffusione, copia, riproduzione,
modificazione, cessione, salvo non sia espressamente consentita dalla Società.
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10. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
10.1 La Società si impegna per tutto il periodo di validità del Contratto a porre in essere quanto
nella propria disponibilità al fine di garantire la funzionalità del Servizio.
10.2 Tuttavia nel corso della durata del Contratto potranno verificarsi interruzioni per eventi
eccezionali, manutenzione e/o interventi tecnici; tali interruzioni, se protratte per un tempo
ragionevole, essendo caratteristiche del tipo di servizio fornito, non saranno considerate
inadempimento contrattuale.
10.3 La funzionalità dei Servizi è garantita per le più recenti versioni dei più diffusi sistemi
operativi; resta Suo onere provvedere al loro regolare aggiornamento.
10.4 Restano salve le garanzie di conformità previste dalla legge.
10.5 I contenuti informativi dei Servizi sono predisposti ed elaborati con cura e professionalità e
costantemente controllati. Tuttavia, come per ogni prodotto giornalistico essi potrebbero
contenere errori, essere inesatti o incompleti. Per tali motivi la Società non è responsabile
dell’utilizzazione, per qualsiasi fine, delle notizie contenute nelle edizioni digitali oggetto del
Contratto. E’ esclusa dunque ogni responsabilità della Società e/o dei suoi aventi causa per i danni
diretti o indiretti derivanti dalla utilizzazione dei dati, notizie, informazioni e, in generale, dei
contenuti diffusi dalla Società in esecuzione del Contratto.
10.6 Nel caso di mancata utilizzazione dei Servizi per colpa della Società, protratta oltre un
tempo ragionevole secondo quanto previsto dall’art. 9.2, Lei potrà richiedere unicamente
l’estensione dell’abbonamento, proporzionalmente al periodo di mancato godimento dei Servizi,
esclusa ogni forma ulteriore di indennizzo o risarcimento.
11. COMUNICAZIONI E ASSISTENZA
11.1 Potrà inoltrare comunicazioni, richieste di assistenza o reclami relative al contratto a Il
Messaggero S.p.a., ai seguenti recapiti: a) Via del Tritone 152, 00187 Roma; b)
supporto@ilmessaggerocard.it o al numero 06-62289665.
12. LEGGE APPLICABILE
12.1 Il Contratto è soggetto alla legge italiana, ed in particolare alle disposizioni di cui alla
Sezione II del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206.
12.2 L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge
gli altri articoli contenuti nel Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi
pienamente validi ed efficaci.

