
Pagamento:   Assenso all’attivazione del RID (costo a carico del cliente € 2,00 + IVA per singola rata)
 Bonifico bancario anticipato su Intesa Sanpaolo SpA - IBAN IT 97 R 03069 18468 100000003695 (ad inizio causale indicare la propria P.IVA)

COUPON ABBONAMENTO EUROCONFERENCE EVOLUTION + 5 RIVISTE 
Da compilare e inoltrare con copia del pagamento via e-mail a ocr@euroconference.it o via fax al n. 045 583111. Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile.

CODICE UNIVOCO TELEMATICO DESTINATARIO (SDI) SPLIT PAYMENT

n°________ Licenza aggiuntiva

PREZZO ANNUALE € 1.400,00 +  ivaDATA DI SOTTOSCRIZIONE ____ /____ /____

EUROCONFERENCE EVOLUTION + 5 RIVISTE (Bilancio, vigilanza e controlli, Circolare mensile per l’impresa, 
La circolare tributaria, Iva in pratica, Vision Pro)PA
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Dati destinatario fattura (Euroconference provvederà all’invio della fattura in formato elettronico) 13
Ditta/Studio

Via

C.A.P. Comune Prov.

Tel. Numero cellulare Fax

P.IVA Codice Fiscale

e-mail per invio fattura

e-mail PEC (usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale)

Nominativo di riferimento

Nome Cognome

Codice Fiscale e-mail

Nominativo partecipante/fruitore (da compilare se previsto)

Nome Cognome Albo

Codice Fiscale e-mail

Gruppo Euroconference S.p.a. 
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona • Fax 045 583111

TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO (www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto)
Definizioni
Ai fini del presente Contratto s’intende per:
• Contratto: le presenti Condizioni Generali di Contratto e i documenti richiamati, che costituiscono complessivamente la disciplina dei rapporti tra le Parti;
• Euroconference: Gruppo Euroconference S.p.A. (P. IVA e C.F. 02776120236), con sede legale e amministrativa in Verona, via Enrico Fermi n. 11, cap. 37135;
• Cliente: il soggetto che richiede la fornitura di uno o più Servizi, identificato in base a quanto riportato nel relativo Ordine, cartaceo o telematico;
• Parti: Euroconference e il Cliente;
• Servizi: i servizi forniti da Euroconference in favore del Cliente e, in particolare: il Servizio di Formazione in Aula, il Servizio di Formazione in Digital/Web, il Servizio di E-learning, il Servizio di Abbonamento a Riviste, la Fornitura 

di Prodotti Editoriali e il servizio di Banca Dati Online Euroconference Evolution.
• Ordine: proposta di acquisto dei Servizi, formulata con l’utilizzo (i) del modulo cartaceo (scheda d’iscrizione/coupon d’abbonamento) predisposto da Euroconference, trasmesso a quest’ultima dal Cliente, oppure (ii) della 

procedura di acquisto online disponibile sul sito internet www.euroconference.it.

ART. 1 CONDIZIONI GENERALI SERVIZIO DI BANCA DATI ONLINE EUROCONFERENCE EVOLUTION
Art. 1.1 - Oggetto
Qualora previsto nell’apposito Ordine, oggetto del Contratto è la fornitura e licenza d’uso non esclusiva, non sub-licenziabile, non cedibile, onerosa e temporanea (l’”Abbonamento”) a favore del Cliente da parte di Euroconference, 
dietro pagamento del corrispettivo di cui all’art. 1.2, della banca dati online (“Euroconference Evolution” o “Banca Dati”), nei termini descritti nel relativo Ordine e alle condizioni particolari ivi indicate. L’accesso verrà effettuato tramite 
apposite credenziali (username e password) che sono strettamente riservate al Cliente e che da quest’ultimo non dovranno essere comunicate a terzi.
Ogni Abbonamento include n.2 (due) utenze e ogni utenza consentirà di accedere al servizio da una singola postazione o device.
Sarà possibile, laddove previsto, acquistare e attivare utenze aggiuntive mediante pagamento del corrispettivo di cui all’articolo 1.2 che segue.
Art. 1.2 - Corrispettivo e modalità di pagamento
A titolo di corrispettivo, il Cliente versa in via anticipata a Euroconference l’importo indicato nel relativo Ordine e secondo la modalità di pagamento in esso selezionata. Le modalità di pagamento ammesse sono le seguenti: carta di 
credito (tutte le formule di durata) senza spese o bonifico anticipato in un’unica soluzione o RID (per gli abbonamenti a partire dal semestrale).
In caso di pagamento tramite RID, il cui mandato deve essere sottoscritto contestualmente all’Ordine, il costo rata a carico del Cliente è pari a Euro 2,00+IVA. Il Cliente s’impegna a comunicare immediatamente a Euroconference 
qualsiasi modifica dei propri dati bancari all’indirizzo ordini@euroconference.it e sin da ora acconsente che, con la sottoscrizione del medesimo mandato di pagamento, il pagamento di ogni ulteriore futuro acquisto di Servizi sarà 
eseguito pur sempre mediante RID con conseguente maggiorazione delle rate.
Gli sconti c.d. privilege non sono applicabili alle offerte e al listino prezzi Euroconference Evolution.
Art. 1.3 - Durata e rinnovo automatico
Il Contratto ha la durata indicata nel relativo Ordine. La durata del Contratto inizierà come meglio specificato nell’Ordine o, in assenza di puntuale dettaglio nell’Ordine, come di seguito meglio individuato:
• dal giorno del pagamento se esso viene effettuato con carta di credito; o
• dal 2° (secondo) giorno successivo al pagamento in caso di bonifico in via anticipata; o
• per i pagamenti mediante RID, l’accesso al servizio di cui all’art. 1.4 sarà garantito in un termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell’Ordine per consentire ad Euroconference la verifica della

documentazione bancaria disponibile;
• e terminerà il giorno antecedente alla corrispondente data dell’anno solare successivo (a esempio, se il Contratto decorre dal 12 giugno 2020, esso terminerà l’11 giugno 2021).
La decorrenza dell’Abbonamento sarà indicata nella conferma d’ordine spedita al Cliente dall’indirizzo ordini@euroconference.it. In caso di utilizzo buoni, le suddette date di attivazione potranno subire dei ritardi.
L’acquisto delle utenze aggiuntive di Euroconference Evolution può avvenire solo con durata massima uguale a quella dell’abbonamento di riferimento; la scadenza dell’utenza aggiuntiva non potrà quindi essere superiore a quella 
dell’abbonamento originario e scadrà contestualmente a quest’ultimo.
Alla scadenza, l’Abbonamento a Euroconference Evolution, alle relative utenze aggiuntive e ai moduli integrativi, si rinnovano automaticamente per un periodo analogo, salvo disdetta da parte di una delle Parti da comunicarsi all’altra 
a mezzo PEC  con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; a specificazione di quanto precede, in caso di disdetta da parte del Cliente via pec, quest’ultimo dovrà inviare la propria relativa comunicazione al seguente indirizzo 
pec: ecevolution@pec.euroconference.it.
In occasione del rinnovo tacito annuale, il Cliente prende atto e accetta espressamente che tutti i corrispettivi di cui all’Ordine sono soggetti a variazione in aumento nella misura del 100% dell’indice ISTAT dei prezzi della Divisione 
di Spesa - Altri beni e servizi del mese immediatamente precedente a quello del rinnovo. Senza pregiudizio per quanto precede, all’Abbonamento Euroconference Evolution si applicheranno comunque le condizioni generali e le 
condizioni economiche (prezzo di listino) in vigore al momento di ciascun rinnovo automatico.
Art. 1.4 - Modalità di accesso online
Successivamente alla verifica dell’avvenuto pagamento o alla ricezione del modulo RID sottoscritto e debitamente compilato in ogni sua parte, Euroconference invierà al Cliente le credenziali di accesso (a meno che il Cliente non ne sia 
già in possesso) a Euroconference Evolution, i cui contenuti sono accessibili esclusivamente via WEB mediante autenticazione sul sito www.euroconference.it o www.ecevolution.it. In particolare, le credenziali, costituite da un nome 
utente - USER ID - e da una PASSWORD, consentiranno l’accesso simultaneo al numero di utenze comprese nell’Ordine per il periodo di durata del Contratto. L’uso delle suddette credenziali è da intendersi esclusivo e le stesse non 
possono essere duplicate, rese disponibili o cedute, anche a titolo gratuito e provvisoriamente, a soggetti terzi, che non abbiano un rapporto organico con il Cliente (i.e., amministratori o dipendenti).
La funzionalità c.d. Evolution Editor Pro è accessibile previa installazione del relativo plug-in: alla conclusione dell’acquisto, sarà possibile effettuare il download direttamente dalla Banca Dati. Le password di accesso al plug-in sono 
le medesime di Euroconference Evolution.
L’accesso alla funzionalità Evolution Editor Pro è legato alla macchina su cui avviene l’installazione. Per installare il plug-in su più macchine è necessario acquistare più licenze d’uso.
In ogni caso, Euroconference, al fine di garantire la regolarità dell’accesso alla Banca Dati nell’interesse del Cliente stesso, si riserva il diritto di effettuare, attraverso strumenti informatici e telematici, controlli sulle modalità di 
autenticazione del Cliente (e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, su credenziali utilizzate, numero IP, durata della connessione, etc). Laddove vengano ravvisate delle anomalie, Euroconference provvederà, anche a tutela 
del Cliente, alla temporanea sospensione del Servizio, in attesa di verificare la ragione dell’anomalia.
Art. 1.5 - Requisiti hardware e software
Posto che si tratta di Servizio fruibile esclusivamente online, il Cliente è consapevole che, per poter accedere alla Banca Dati, è necessario un accesso Internet e pertanto una qualsiasi piattaforma a sistema operativo collegato ad 
Internet che utilizzi browser; in particolare:
• dotazione hardware: Intel Core i3 o superiore;
• sistema operativo: Microsoft Windows (XP o superiore), Mac OS X (10.6 Snow Leopard o superiore);
• connessione internet ADSL o Fibra ottica con velocità minima pari a 8 Mbit/s;
• browser Internet Explorer dalla versione 10, Firefox dalla versione 20, Chrome dalla versione 20, Safari dalla versione 5.
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La fruizione del servizio è subordinata all’attivazione dei cookies, che il Cliente deve autorizzare; per ulteriori informazioni si veda la pagina https://www.euroconference.it/cookie_policy.
Seguono i requisiti di sistema per poter accedere a Euroconference Evolution Editor Pro:
• sistema operativo: Microsoft Windows (XP o superiore)
• Microsoft Word 2007 - 2013 - 2016 - Office 365
Art. 1.6 - Copyright - Contenuti
I contenuti di Euroconference Evolution e di tutti i suoi aggiornamenti sono protetti da copyright. È fatto divieto al Cliente di utilizzare tali contenuti per scopi diversi dalla consultazione e in nessun caso per finalità commerciali. In 
particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto distribuire, tradurre, cedere a terzi, riassumere, copiare, pubblicare, archiviare o memorizzare i contenuti di Euroconference Evolution.
Art. 1.7 - Risoluzione
Ai sensi dell’art. 1456, cod. civ., Euroconference si riserva, previo l’invio di una comunicazione scritta al Cliente, il diritto di risolvere il presente Contratto, ovvero, ai sensi dell’art. 1460, cod. civ., sospenderne l’esecuzione (e, per 
l’effetto, interrompere l’accesso del Cliente a Euroconference Evolution) per il caso di violazione, da parte del Cliente stesso, delle previsioni dei precedenti articoli 1.4 e 1.6, salvo in ogni caso il diritto di Euroconference al risarcimento 
del danno, conseguenza dell’inadempimento contrattuale del medesimo Cliente.
Art. 1.8 - Limitazioni di Responsabilità
Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1.7.:
• Euroconference declina ogni responsabilità in ordine alla eventuale temporanea impossibilità da parte del Cliente di accesso e/o utilizzo per motivi tecnici o tecnologici, ivi inclusi quelli relativi ai collegamenti telefonici, il cui onere 

di verifica e sistemazione è a carico del Cliente.
• Eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria volti ad una corretta fruizione del servizio saranno pubblicati nel sito www.euroconference.it e www.ecevolution.it; la sospensione temporanea dell’accesso avverrà 

per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento senza che ad Euroconference siano addebitabili responsabilità in ordine alla eventuale temporanea impossibilità di accesso o di utilizzo del servizio. In particolare, è esclusa 
ogni responsabilità di Euroconference nei confronti del Cliente abbonato per la sospensione o interruzione temporanea dell’accesso alla Banca Dati connesse e/o dipendenti dalle operazioni di manutenzione e aggiornamento o 
in relazione al controllo degli accessi anomali di cui al punto 1.4.

• Euroconference, inoltre, declina ogni responsabilità, per i danni diretti o indiretti di qualsivoglia natura subiti dal Cliente e/o da terzi, in relazione all’uso che il Cliente abbia fatto dei contenuti della Banca Dati. In particolare, 
Euroconference non assume alcuna responsabilità sull’utilizzo dei dati o degli elaborati derivanti dai propri prodotti/servizi da parte del Cliente. Le decisioni e/o valutazioni derivanti dall’utilizzo dei servizi contrattuali sono assunte 
dal Cliente in completa autonomia e sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità.

Per quanto valer possa e, in ogni caso, nei limiti consentiti dall’art. 1229 cod. civ., è esclusa ogni responsabilità di Eulotech S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 01292030770) nei confronti del Cliente per i danni diretti causati dalla 
sospensione e/o interruzione dell’accesso al Servizio e/o dipendente dalle operazioni di manutenzione e aggiornamento se a lei non direttamente imputabili. Eulotech S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 01292030770) non sarà altresì 
in alcun modo responsabile relativamente all’utilizzo dei dati o degli elaborati derivanti dai propri prodotti/servizi da parte del Cliente.
Art. 1.9 - Reclami
Eventuali reclami possono essere inoltrati, in qualsiasi momento, all’indirizzo ordini@euroconference.it 

ART. 2 DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 2.1 - Conclusione del Contratto
Impregiudicate le ipotesi in cui il Contratto sia concluso con modalità diverse da quella cartacea e telematica, il Contratto s’intende concluso a seguito del positivo completamento delle seguenti procedure:
in caso di modalità cartacea, (i) compilazione della scheda di iscrizione o coupon di abbonamento in ogni sua parte, (ii) sottoscrizione della scheda/coupon, delle Condizioni Generali di Contratto ivi richiamate e dell’informativa privacy 
ivi riportata, (iii) trasmissione a Euroconference della scheda/coupon compilata e sottoscritta a mezzo posta elettronica o fax;
in caso di modalità telematica, (i) scelta del/i Servizio/i e inserimento nel carrello acquisti, (ii) compilazione del modulo online di acquisto in ogni sua parte, (iii) accettazione del modulo, delle Condizioni Generali di Contratto e 
dell’informativa privacy cliccando su ciascuno dei relativi flag, (iv) scelta della modalità di pagamento prescelta cliccando sul relativo flag, (v) ultimazione della procedura di acquisto.
In entrambi i casi, qualora non si procedesse con pagamento mediante carta di credito (POS), il contratto come sopra concluso, va corredato della copia del giustificativo di avvenuto pagamento o allegando la documentazione relativa 
al metodo di pagamento prescelto (cfr. RID).
In caso di Ordini inviati dal Cliente per Servizi oggetto di offerte promozionali o scontistiche, Euroconference si riserva il diritto, previa verifica del possesso da parte del Cliente dei requisiti richiesti per accedere alla relativa offerta 
(incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’appartenenza del Cliente ad un determinato Ordine Professionale o al mondo “Privilege”) e della disponibilità residua dell’offerta, di non accettare l’Ordine inviato comunicando al 
Cliente la mancata accettazione e provvedendo al rimborso di quanto eventualmente versato dallo stesso Cliente a titolo di corrispettivo per tali Servizi entro 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento dell’Ordine da 
parte di Euroconference.
Art. 2.2 - Diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale relativi al materiale, informatico e non, e ai programmi che Euroconference pone a disposizione del Cliente in occasione dell’erogazione di uno o piùServizi, comprensivi di eventuali supporti e 
documentazione, restano nella piena ed esclusiva proprietà e titolarità di Euroconference e/o dei legittimi titolari, avendone il Cliente solo la disponibilità in uso limitatamente al periodo, alle condizioni e modalità di cui al Contratto. 
Il Cliente s’impegna a non copiare detti materiali e programmi su hard disk o su altro supporto di memoria durevole, a non filmarli e/o registrarli nonché a non pubblicarli in nessun luogo (a esempio, la rete), diffonderli, divulgarli, 
modificarli, deformarli e comunque a non compiere alcun atto che possa arrecare pregiudizio, direttamente o indirettamente, al titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale.
A specificazione di quanto precede, tutti i diritti di proprietà intellettuale (intendendosi per proprietà intellettuale ai fini delle presenti Condizioni Generali: ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, registrato o non registrato, 
in tutto o in parte, ovunque nel mondo, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo – Prodotti Editoriali, marchi, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, nomi a dominio, know-how, manuali, format documentali, materiale 
didattico, slides, commenti a normativa e giurisprudenza, proiezioni di specifica documentazione editoriale, opere coperte dal diritto d’autore, database e software), ivi inclusi i diritti di sfruttamento economico sui Servizi e su qualsiasi 
documento in genere relativo ai Servizi sono e rimangono, in tutto e in parte e ovunque nel mondo, di esclusiva titolarità di Euroconference e/o dei relativi terzi proprietari.
Art. 2.3 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto dovranno essere effettuate con i mezzi e ai numeri/indirizzi indicati nell’Ordine e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Art. 2.4 - Divieto di cessione
Fatta eccezione per quanto diversamente previsto nell’Ordine, è fatto divieto alle Parti di cedere in tutto o in parte il Contratto o i diritti e obblighi nello stesso previsti, e di permettere a terzi di usufruire dei Servizi comunicando o 
mettendo a disposizione degli stessi i relativi dati di accesso, salvo il previo consenso scritto di Euroconference.
Art. 2.5 - Modifiche unilaterali del Contratto
Il Cliente prende atto che le attività prestate dalla Euroconference ai sensi del Contratto sono soggette ad una costante evoluzione normativa che richiede continue e onerose attività di aggiornamento. In ragione di quanto precede, 
Euroconference avrà il diritto di modificare le modalità di pagamento dei corrispettivi nonché il quantum dei corrispettivi stessi anche in misura superiore all’indice ISTAT con le modalità previste dal prosieguo del presente articolo.
A specificazione di quanto precede, il Contratto potrà essere modificato da Euroconference in qualsiasi momento, dandone semplice comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente. In tal 
caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata a Euroconference a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di 
Euroconference. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi indicati al periodo che precede, le modifiche al Contratto si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e 
diverranno definitivamente efficaci e vincolanti.
Le modifiche si intenderanno validamente accettate anche nelle ipotesi in cui, nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di Euroconference e la scadenza del predetto termine di 15 (quindici) giorni: (i) il Cliente 
sottoscriva un nuovo Ordine (o altro documento equivalente) ai sensi del presente Contratto; (ii) sia decorso il termine previsto per esercitare la disdetta.
Art. 2.6 - Effetto novativo
È escluso qualsiasi rilievo di eventuali precedenti accordi individuali tra le Parti che s’intendono assorbiti ed esaustivamente superati dal Contratto.
Art. 2.7 - Tolleranza
L’eventuale omissione di far valere uno o più dei diritti previsti nel Contratto non potrà comunque essere intesa come definitiva rinuncia a tali diritti e non impedirà, quindi, di esigerne in qualsiasi altro momento il puntuale e rigoroso 
adempimento.
Art. 2.8 - Invalidità e inefficacia parziale
L’eventuale invalidità o comunque inefficacia di una qualsiasi delle pattuizioni del Contratto lascerà intatte le altre pattuizioni giuridicamente e funzionalmente indipendenti, salvo comunque quanto previsto dell’art. 1419, I comma, 
cod. civ..
Art. 2.9 - Limitazione di responsabilità
Resta inteso che Euroconference non risponde dei danni di qualunque natura causati direttamente o indirettamente dal contenuto dei Servizi (ivi compreso il materiale fornito) e dall’utilizzo che il Cliente riterrà di farne.
Art. 2.10 - Conseguenze del mancato o ritardato pagamento del corrispettivo
Resta inteso che in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, Euroconference avrà la facoltà sia di inibire al Cliente la fruizione del Servizio sia di bloccare l’accesso da parte del Cliente all’area clienti sul sito 
web www.euroconference.it.
Inoltre, in caso di mancato o ritardato pagamento di una qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto, il Cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine ed Euroconference avrà il diritto di applicare sulle somme ad essa 
dovute interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs n. 231/2002. In tal caso, Euroconference si riserva di inviare al Cliente una diffida. Decorso inutilmente il termine di cui alla diffida, Euroconference avrà diritto di sospendere 
immediatamente e senza ulteriore avviso ogni prestazione dovuta ai sensi del Contratto (e, pertanto, anche di inibire la fruizione di uno o più Servizi sospendendone l’erogazione). Inoltre, decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) 
giorni dal ricevimento della diffida di cui sopra, Euroconference avrà diritto (i) di risolvere anticipatamente il Contratto mediante semplice comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e/o (ii) di recedere da eventuali 
altri contratti in essere con il Cliente.
Oltre a tutto quanto sopra, in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1460 c.c., il Cliente rinuncia a proporre eventuali contestazioni o eccezioni senza aver preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento ai 
sensi del Contratto.
Art. 2.11 - Legge applicabile
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 2.12 - Foro esclusivo
Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 2.13 - Tutela Privacy
In caso di ordini inviati dal Cliente, il Cliente dichiara di avere letto e di accettare l’informativa e la policy sulla privacy presente sul sito www.euroconference.it/privacy.
Art. 2.14 - Clausole 1-Click
Se acconsente al salvataggio criptato nei sistemi XPay di CartaSI’ dei dati della Sua carta per i pagamenti ricorrenti dei servizi a rinnovo automatico, gli estremi della Sua carta di credito, in assenza di disdetta nei termini indicati nelle 
condizioni di acquisto del servizio scelto, verranno richiamati da CartaSI’ per il rinnovo a scadenza. Euroconference non salverà in alcun modo i dati della Sua Carta di pagamento e, se dall’ultimo pagamento saranno trascorsi più di 
6 (sei) mesi, Le spedirà un promemoria di scadenza.
Inoltre al successivo acquisto nel carrello, tra le possibilità di pagamento con carta di credito Le saranno comodamente proposte quelle già utilizzate in precedenza, a partire dall’ultima utilizzata; nel caso in cui più carte di credito 
fossero state salvate, potrà scegliere quella su cui effettuare l’addebito.
Gli addebiti sulla Sua carta sono effettuati a data fissa, per l’importo totale dell’ordine sottoscritto. In caso di rinnovo annuale, il costo del servizio è rivisto in relazione alla variazione dei prezzi al consumo pubblicata dall’ISTAT per 
Divisione di Spesa – Altri beni e servizi nel mese immediatamente precedente.
Per ulteriori informazioni può contattare il nostro servizio clienti all’indirizzo mail ordini@euroconference.it o al numero 0458201828.
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Approvazione specifica delle clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto ed esaminato le seguenti clausole del Contratto e di approvarle specificamente:
Art. 1.1: Oggetto; Art. 1.2. Corrispettivo e modalità di pagamento; Art. 1.3.: Durata e rinnovo automatico; Art. 1.4: Modalità di accesso online a Euroconference Evolution; Art. 1.7: Risoluzione; Art. 1.8.: Limitazioni di responsabilità; Art. 
2.1: Conclusione del Contratto; Art. 2.2: Diritti di proprietà intellettuale; Art. 2.4: Divieto di cessione; Art. 2.5: Modifiche unilaterali del Contratto; Art. 2.9: Limitazione di responsabilità; Art. 2.10: Conseguenze del mancato o ritardato 
pagamento del corrispettivo; Art. 2.12: Foro esclusivo; Art. 2.13: Tutela Privacy; Art. 2.14: Clausole 1-Click.
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Gruppo Euroconference S.p.a. 
Via E. Fermi 11 - 37135 Verona • Fax 045 583111

Il presente coupon deve essere compilato in tutte le sue parti (4 firme totali)

Leggi la nostra informativa sulla privacy (www.euroconference.it/informativa_sulla_privacy) e scegli i consensi che desideri rilasciare a Euroconference, titolare del trattamento. Potrai in qualunque 
momento revocare il tuo consenso e opporti al trattamento dei tuoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali per prodotti e servizi simili a quelli utilizzati, inviando un’email a privacy@
euroconference.it

 ho letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali;
 desidero rimanere aggiornato su novità e offerte commerciali di prodotti e servizi Euroconference;
 desidero rimanere aggiornato su novità e offerte commerciali delle altre società partner, a cui i miei dati saranno comunicati.

Data Firma del Cliente
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