
MODULO DI SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO Banche 
dati Assonime

compilare e inviare a ufficio.servizi@assonime.it
o a assonime@pec.it

EMAIL 2023
L’abbonamento annuale, al costo di

€ 610 (500 + IVA) 
offre i seguenti servizi:

ACCESSO ALLE BANCHE DATI

✓ Circolari 2023
✓ Note e Studi e Approfondimenti
✓ Giurisprudenza delle imposte

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO 
SULLE PUBBLICAZIONI DELLE 
SEZIONI TEMATICHE

✓ E-magazine
✓ E-magazine parlamentare
✓ E-magazine Massimario Tributario
✓ News Europa
✓ Podcast Spotify

mailto:ufficio.servizi@assonime.it
mailto:assonime@pec.it


TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Il servizio di abbonamento ha durata annuale con scadenza il 31 dicembre di ogni anno solare. La
sottoscrizione dell’abbonamento dà diritto al rilascio di 1 credenziale (username e password
personale non cedibile a terzi) per la visualizzazione e la stampa dei documenti delle banche
dati sopra indicate.

Per richiedere 1 credenziale aggiuntiva al costo agevolato di €100 + IVA barrare la casella □

Il presente contratto si rinnova tacitamente salvo disdetta di una delle parti, da esercitarsi nei 30
giorni antecedenti il 31 dicembre di ogni anno solare.

DATI DEI TITOLARI DELLE CREDENZIALI

Nome ecognome…………………………………………………………………………………………………………………………………
Qualifica……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………Tel…………………………..
Fax……………………………………………………………e-mail………………………………………………………………………………..

CREDENZIALE AGGIUNTIVA

Nome ecognome………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qualifica………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………Tel…………………………..
Fax……………………………………………………………e-mail…………………………………………………………………………………

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere anticipato e va effettuato mediante BONIFICO BANCARIO sul c/c
numero 000000001160 intestato ad Assonime ‐ Agenzia Roma 31, Banca Nazionale del Lavoro,
IBAN IT02H0100503237000000001160. Al ricevimento del pagamento sarà attivato il servizio e
spedita la relativa fattura.

DATI DI FATTURAZIONE

Denominazione……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Se persona fisica) Nome…………………………………… Cognome………………………………………………………………..

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………Cap…………………………

Città……………………………………………………………………………………………………………………Prov………………………..

Partita IVA………………………………………………….2 Cod. Fiscale……………………………………………………………………

1 Codice SDI…………………………………………………………………….………………………………………………………………….

Tel……………………………………………………………..Fax…………………………………………………………………………………..

e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

1 Dati obbligatori 2 Per i titolari di partita IVA è necessario indicare anche il codicefiscale



CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE

1. Oggetto del servizio
Assonime si impegna a rilasciare e a mantenere attive, per tutta la durata dell’abbonamento, le
credenziali di autenticazione (username e password) per la visualizzazione e la stampa dei
documenti delle banche dati sopra indicate.

1. Oneri ed obblighi di Assonime
1. Assonime si impegna a fornite tutte le specifiche tecniche per poter accedere al

servizio offerto.
2. Assonime potrà integrare e/o modificare in qualsiasi momento le condizioni e i termini

di utilizzazione del servizio. Le eventuali modifiche e/o integrazioni verranno
comunicate all'Abbonato, tramite messaggio di posta elettronica, con ragionevole
preavviso al fine di consentirne la presa visione.

2. Oneri ed obblighi dell’Abbonato
1. L'Abbonato si impegna a fornire ad Assonime dati personali veritieri e precisi e a

mantenerli aggiornati in caso di variazioni.
2. L'Abbonato si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito o non

autorizzato. Gli eventuali abusi comporteranno la sospensione del collegamento e
saranno perseguiti ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248 e successive modificazioni.

3. L’abbonato si impegna a non cedere a terzi e a mantenere riservate le proprie
credenziali di autenticazione e a utilizzare la documentazione Assonime secondo le
norme di correttezza deontologica previste dagli albi professionali.

4. L'Abbonato rimane l'unico ed esclusivo responsabile di ogni impiego e utilizzo del
servizio e della connessione e garantisce e solleva Assonime da qualsiasi
responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del
servizio, anche se causato da terzi attraverso i sistemi informatici utilizzati.

3. Limitazione di responsabilità
L'Abbonato prende atto e accetta che Assonime non assume alcuna responsabilità per gli
eventuali danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, subiti dall'Abbonato ovvero dai terzi,
derivanti da:

a. caso fortuito e forza maggiore;
b. eventuale sospensione ovvero interruzione totale o parziale del servizio derivante da guasti

su linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali sovraccarichi, interruzioni,
ecc.;

c. accesso non autorizzato ovvero da alterazione di trasmissioni e/o dati dell'Abbonato;
d. malfunzionamento dei terminali utilizzati dall'Abbonato;
e. manomissioni o interventi sul servizio o sulle apparecchiature effettuati dall'Abbonato 

ovvero da terzi non autorizzati da Assonime.
1. Legge applicabile e Foro competente

1. L’erogazione del servizio è disciplinata e regolata dalle leggi dello Stato italiano. Ogni 
modifica e/o integrazione delle presenti condizioni deve risultare da atto scritto.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, 
incluse le controversie inerenti alla interpretazione, efficacia, validità ed esecuzione 
dell'Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Dichiaro di aver letto e di approvare espressamente quanto indicato al paragrafo “Termini e
Condizioni del Servizio” in relazione al rinnovo.

DATA TIMBRO E FIRMA



PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 Assonime (con sede in Roma, Piazza Venezia 11,
00187) in qualità di titolare del trattamento è tenuta a fornirle le seguenti informazioni:

i dati che ci vengono forniti dagli interessati sono trattati per finalità strettamente connesse e
necessarie: ‐all’instaurazione e gestione del rapporto di abbonamento; ‐alla fruizione dei servizi
richiesti e del sito web, in particolare all’accesso alle banche dati e ricezione di circolari, studi e
pubblicazioni. Con riferimento a queste finalità la base giuridica del trattamento è l’esecuzione
del contratto di abbonamento.

I dati sono inoltre utilizzati, previo consenso degli interessati, per promuovere la partecipazione
degli abbonati ad iniziative dell’Associazione e ad incontri ed eventi organizzati da Assonime.

Assonime raccoglie in forma anonima i dati sull’utilizzo del sito e dei relativi servizi che vengono
trattati sulla base del legittimo interesse del titolare a migliorare la propria offerta.

Il trattamento è effettuato dal personale specificatamente istruito e autorizzato al trattamento
da Assonime. Eventuali soggetti esterni, autorizzati da Assonime, potranno trattare i dati per
operazioni di manutenzione dei sistemi informativi (per fornire i servizi necessari allo
svolgimento dell’attività di Assonime), nel rispetto di elevati standard di sicurezza e in
conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.

I dati non sono comunicati a soggetti terzi, salvo laddove previsto da specifiche disposizioni
normative e sempre nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

I dati sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. I dati relativi all’utilizzo del
sito sono conservati in forma anonima per elaborazioni in forma aggregata.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza Assonime può trovarsi
nell’impossibilità di dare esecuzione al contratto di abbonamento o fornire i servizi richiesti.

In qualsiasi momento, l’interessato può: i) accedere ai dati che lo riguardano, ii) richiederne la
rettifica o la cancellazione, iii) limitare o opporsi al loro trattamento.

Per esercitare i propri diritti, l’interessato può inviare la propria richiesta a: Assonime – Team
Data Protection Piazza Venezia 11, 00187 Roma oppure scrivere al seguente indirizzo e‐mail:
privacy@assonime.it.

Nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa è 
possibile presentare reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Per informazioni contattare l’Ufficio Abbonamenti: e‐mail ufficio.servizi@assonime.it
tel. 06/6798683

Assonime – Divisione commerciale P. IVA.11477321001
Piazza Venezia 11 ‐ 00187 Roma

mailto:privacy@assonime.it
mailto:ufficio.servizi@assonime.it

