Condizioni generali di contratto per gli utenti di “Quaderni di scienza politica”
1-Premessa
La fornitura del Servizio implica la piena accettazione delle
presenti condizioni di abbonamento che rimarranno valide ed efficaci finché non saranno modificate e/o integrate
da Erga s.n.c.. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle
Condizioni Generali saranno efficaci con decorrenza dalla
data in cui saranno pubblicate sul sito (di seguito “Sito”) e
si applicheranno alle attivazioni effettuate a decorrere da
detta data. L’ultima versione aggiornata delle Condizioni
Generali è quella reperibile nelle specifica sezione del Sito.
2- Oggetto
Le presenti condizioni di abbonamento hanno per oggetto
la fornitura, in via non esclusiva, della rivista “Quaderni di
scienza politica” in abbonamento a favore dell’ Utente da
parte di Erga s.n.c..
Il presente Contratto si intenderà concluso a seguito dell’accettazione da parte di Erga s.n.c. della proposta vincolante
debitamente compilata dall’Utente.
3- Servizio Clienti
Per informazioni commerciali sulla differenti modalità
di fornitura del Servizio è possibile contattare il Servizio
Clienti inviando una e-mail a:quadernidiscienzapolitica@
erga.it o telefonando al numero +39 348 4403812
4 - Decorrenza del contratto
L’abbonamento alla rivista ha durata annuale e decorre dal 1
gennaio di ogni anno dando il diritto alla ricezione di numero tre numeri periodici nei mesi di aprile, agosto e dicembre
di ogni anno. L’abbonamento dovrà essere preferibilmente
effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
5 - Modalità di Pagamento e corrispettivi
Le modalità di pagamento disponibili sono:
c/c bancario intestato Erga snc presso UNICREDIT IBAN
IT 52 K 02008 01435 000100060141 - c/C postale intestato
a Erga snc N° 21414164 indicando come Causale del versamento: Abbonamento 2014 Quaderni di Scienza politica
I corrispettivi per la fornitura del Servizio sono espressi in
euro, IVA inclusa e sono: Istituzioni € 85.00; Privati € 65,00;
Per gli iscritti alla SISP (Società Italiana di Scienza Politica)
€ 50,00; Europa € 110,00
Erga s.n.c. si riserva il diritto di sospendere il Servizio in
caso di pagamento non eseguito dall’Utente per ragioni tecniche relative al sistema di pagamento prescelto e/o comunque di cessarne in via definitiva la fornitura per ragioni di
natura imprenditoriale e/o tecnica.
6 - Diritto di recesso
In deroga all’art. 55 del d. Lgs206/2005, Erga s.n.c. prevede
il diritto dell’Utente di recedere dal contratto di abbonamento, garantendo il diritto di ottenere il rimborso dell’intera
spesa sostenuta solo nel caso in cui l’Utente invii una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Erga
Mura delle Chiappe 37/2 - 16136 GENOVA entro e
non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto.

7 - Spedizione e altri oneri fiscali
La quota di abbonamento è comprensiva di qualsiasi tassa
e/o imposta e/o spesa relativa alla spedizione e all’acquisto
della rivista in Italia e in Europa. Per i paesi extraeuropei,
il costo della spedizione sarà calcolato e preventivamente
comunicato all’Utente via e-mail.
8 - Diritto al rifiuto di Erga snc
Erga snc si riserva il diritto di rifiutare o cancellare qualunque ordine. In tale eventualità l’Utente riceverà la restituzione dell’eventuale somma pagata in relazione all’abbonamento richiesto
9 - Responsabilità di Erga s.n.c.
Erga s.n.c.si impegna a mantenere l’efficienza del Servizio
offerto ed a rispettare i termini di volta in volta previsti
per l’invio e la consegna degli abbonamenti. In particolare 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. Erga s.n.c.non può essere ritenuta comunque responsabile per violazione del presente contratto in
caso di forza maggiore.
10 - Responsabilità dell’ Utente
L’Utente si impegna a non utilizzare il Servizio offerto in
modo illecito o non autorizzato. L’Utente assicura che le
informazioni immesse nel modulo ordine di richiesta della
fornitura del Servizio sono nella sua legittima disponibilità e
non violano alcun diritto di terzi.
11 - Proprietà intellettuale
Tutte le informazioni, dati, notizie, tutti i marchi riprodotti,
tutti i programmi e/o tecnologie e/o comunque qualsivoglia
tipo di contenuto trasmesso da Erga S.n.c. in esecuzione del
Contratto, sono riservati e protetti. È vietato pertanto riprodurre marchi e loghi e/o detti contenuti al di fuori dell’uso
personale: l’Utente inoltre si impegna a non copiare, modificare, tradurre, riprodurre, diffondere, vendere, pubblicare,
valorizzare e diffondere in altro modo in un formato diverso
in forma elettronica o di altro tipo in tutto o in parte di detti
contenuti (anche parziale) ricevuti da Erga s.n.c.
12 - Giurisdizione e Foro competente
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti
in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione,
interpretazione del presente contratto e successivi patti
e comunque ad esso connessa, dovrà essere definita
mediante conciliazione presso l’Organismo di Mediazione
CNA Liguria secondo il regolamento dell’Organismo di
Mediazione medesimo che le parti dichiarano fin d’ora di
conoscere e accettare. Le parti si impegnano a ricorrere
alla mediazione prima di ricorrere a qualsiasi procedimento
arbitrale o giudiziale. Qualora esperito il tentativo di
mediazione, non si addivenisse ad una risoluzione bonaria
della controversia, le parti dichiarano fin d’ora che il foro di
competenza sarà quello di Genova

RIVISTA QUADRIMESTRALE
ABBONAMENTO ANNUALE / SUBSCRIPTION
Italia
Istituzioni
€ 85.00
Privati
€ 65,00
Per gli iscritti alla SISP (Società Italiana di Scienza Politica) € 50,00
Europa 		
€ 110,00
L’abbonamento alla rivista quadrimestrale decorre dal 1° gennaio e dà
diritto ai tre numeri annuali di aprile, agosto e dicembre di ogni anno.
L’abbonamento deve essere rinnovato preferibilmente entro il 31 marzo.
COUPON D’ABBONAMENTO DA COMPILARE
IN STAMPATELLO E SPEDIRE A: Erga edizioni
Mura delle Chiappe 37/2 - 16136 GENOVA
oppure inviare fax 010 8328799 email: quadernidiscienzapolitic@erga.it
Per comunicazioni, ordini, abbonamenti:
quadernidiscienzapolitica@erga.it tel. +39 348 403812
* Campi obbligatori
* Nome__________________________ * Cognome__________________________________________
* Istituto, società, associazione__________________________________________________________
* Indirizzo:_____________________________________________________________* n°___________
* Cap:________ * Città________________________________ * Prov.____________________________
Tel: (_________ )________________________________ Fax: (_________ )________________________
* Cod.fisc._____________________________________ E-mail_________________________________
* P. IVA (se richiesta fattura)____________________________________________________________

FORME DI PAGAMENTO
- Bonifico bancario: UNICREDIT  IBAN IT 52 K 02008 01435 000100060141, c/c
bancario intestato a Erga s.n.c.
- Versamento su c/c postale N° 21414164 intestato a Erga s.n.c.
Ogni versamento deve riportare la seguente causale: Abbonamento 2014
Quaderni di Scienza politica (inviare fotocopia della ricevuta)
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (testo unico sulla privacy), il Comune di Genova, con sede in Genova, via del Seminario, 16 titolare
del trattamento dei dati sopra conferiti, informa che il trattamento ha come finalità: 1) farVi pervenire un numero della rivista
o l’abbonamento ad essa e adempiere agli obblighi fiscali e contabili connessi 2) aggiornarVi su servizi ed eventi culturali. Il
trattamento sarà effettuato con elaboratori elettronici e/o con sistemi cartacei. Relativamente alla finalità di cui al punto 1) i
dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, la cui attività si renda necessaria per eseguire la prestazione da Voi richiesta
(ad esempio: Enti pubblici, stampatori, incellofanatori, ecc.) Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento /
consenso al trattamento od alla comunicazione suddetta per la 1ª finalità impedisce di poter ricevere in abbonamento la rivista
suddetta. Alla titolare potrete rivolgerVi per far valere i Vs. diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, quali: il diritto
di ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, nonchè informazioni sul trattamento; il diritto di
ottenere la cancellazione, l’aggiornamento dei dati trattati; il diritto di opporsi al trattamento dei dati nei limiti previsti dalla legge.
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali del Contratto.
Consenso al trattamento ed alla comunicazione, di cui alla 1ª finalità dell’informativa, necessario per poter ricevere un numero
della rivista o l’abbonamento:
(Firma)_________________________________________________________________________________
Qualora non si desideri ricevere materiale informativo relativo alle nostre prossime attività editoriali, barrare la casella
qui di fianco

