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Condizioni e termini generali di servizio  
1. Ambito di applicabilità delle condizioni generali 
1.1 Le presenti condizioni generali di servizio (di seguito anche “Condizioni Generali” o 
“Accordo”) disciplinano la fornitura di tutti i servizi (di seguito “Servizi”) erogati da Agenzia ANSA 
– Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa (“ANSA”) attraverso il sito 
(www.ansa.it) da questa gestito (di seguito anche “il Sito”). Le Condizioni Generali, disciplinano 
– laddove richiamate – ogni servizio erogato da ANSA tramite il Sito e/o attraverso piattaforme 
gestite da soggetti terzi e la licenza in uso di ogni contenuto digitale da queste ultime distribuito 
direttamente o per il tramite di terzi. Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali 
l’utente dichiara di aver compiuto il diciottesimo anno di età. Resta inteso che l’accettazione da 
parte dell’utente delle presenti Condizioni Generali disciplina esclusivamente i servizi e/o i 
contenuti di volta in volta da questi fruiti e non obbliga, in alcun modo, ANSA a fornire all’utente 
tutti i servizi ed i contenuti cui esse si riferiscono. 
1.2 Qualora necessario, ANSA potrà integrare le Condizioni Generali o derogarvi attraverso 
apposite Condizioni Particolari che potranno essere proposte all’utente all’atto della richiesta di 
determinati servizi e/o della fruizione di taluni contenuti. In tal caso, nell’ipotesi di contrasto tra 
le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari, le seconde prevarranno sulle prime. Si precisa 
altresì che all’atto della richiesta di ulteriori servizi e/o della fruizione di ulteriori contenuti, le 
presenti Condizioni Generali potrebbero essere nuovamente sottoposte all’approvazione 
dell’utente; in tal caso, le stesse si intenderanno efficaci sin dalla data di prima sottoscrizione. 
1.3 Le presenti Condizioni Generali e/o quelle Particolari eventualmente applicabili potranno 
essere modificate in ogni momento. In tal caso, ne verrà data comunicazione all’utente 
utilizzando l’indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare da questi forniti. L’utente potrà essere 
avvisato dell’intervenuta modifica, in aggiunta alle precedenti modalità o anche esclusivamente 
mediante apposite comunicazioni attraverso il Sito e/o le piattaforme utilizzate per l’erogazione 
dei servizi o la distribuzione dei contenuti. Tali modifiche si considereranno accettate dall’utente 
se questi continuerà ad utilizzare il servizio o ad accedere al contenuto o non receda dal 
contratto in essere entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’intervenuta modifica. 
 
2. Registrazione ai servizi e credenziali di accesso 
2.1 Per accedere ai contenuti e/o fruire del Servizio e/o dei Servizi potrebbe essere necessario 
compilare la Scheda di registrazione, prendere visione ed accettare le Condizioni Generali e 
quelle Particolari eventualmente applicabili, approvandone, ove richiesto, specificatamente le 
c.d. clausole vessatorie. 
2.2 Se non diversamente indicato nelle Condizioni Particolari, le Condizioni Generali saranno 
efficaci dal momento del primo accesso dell’utente sul Sito o dal momento nel quale l’utente 
inizierà a fruire del Servizio e/o dei Servizi o ad accedere ai contenuti e - salvo eventuali 
modifiche approvate dall’utente ai sensi di quanto previsto al punto 1.3 che precede - resteranno 
valide fino a quando l’utente continuerà ad accedere ai Siti e/o ai contenuti o a fruire del Servizio 
e/o dei Servizi erogati da ANSA. 
2.3 L’utente prende atto che, nel corso dell’intero rapporto sarà identificato quale titolare dei suoi 
diritti e doveri - in relazione a tutti i servizi - esclusivamente sulla base dell’identità digitale 
attribuitagli e rappresentata dalle credenziali [user ID/email e password] che avrà indicato e/o 
scelto. L’utente si impegna pertanto a custodire tali credenziali e a segnalare immediatamente 
ad ANSA, all’indirizzo: register@ansa.it, ogni perdita del controllo esclusivo sulle stesse, 
prendendo atto della circostanza che, in difetto di tale segnalazione e sino al momento del suo 
ricevimento, sarà responsabile di ogni azione e condotta posta in essere utilizzando tali 
credenziali [es: pubblicazione di un contenuto online, richiesta di un servizio ecc.] e non potrà 
in alcun modo contestare la fruizione dei servizi o l’accesso ai contenuti connessi all’utilizzo 
delle citate credenziali. 
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3. Diritti di privativa spettanti ad ANSA 
3.1 ANSA è titolare del Sito erogante il Servizio e/o i Servizi ed è titolare di tutti i diritti di proprietà 
intellettuale sui contenuti [es: testi, immagini, video ecc.] messi a disposizione degli utenti, per 
finalità di sola consultazione privata, che divengono, pertanto, titolari di una licenza d’accesso 
per sola consultazione a titolo gratuita sui contenuti pubblicati sul Sito e/o i servizi disciplinati 
dall’Accordo, salvo che non sia diversamente previsto nelle Condizioni Particolari. 
3.2 È fatto espresso divieto all’utente di riprodurre, copiare, pubblicare o sfruttare in qualsiasi 
modo (commerciale o non commerciale) i contenuti ANSA, che potranno pertanto essere 
utilizzati dall’utente unicamente per finalità di consultazione e informazione privata. 
 
4. Dati personali 
4.1 L’utente si impegna a comunicare i dati personali di volta in volta necessari alla registrazione, 
all’accesso o alla fruizione dei contenuti e servizi in forma corretta e veritiera. 
4.2 L’utente prende atto e accetta che, nel caso si registri ai servizi utilizzando il proprio account 
su uno dei social network abilitati, ANSA potrà acquisire dal social network medesimo tutti i dati 
personali di volta in volta indicati nell’apposita informativa. 
4.3 I Dati Personali comunque acquisiti da ANSA saranno trattati in conformità a quanto descritto 
nella informativa sulla privacy presente sul Sito. 
4.4 L’utente prende atto, riconosce e accetta che ANSA, su richiesta, fornirà alle Autorità 
Giudiziarie e/o a quelle Amministrative, eventualmente competente, ogni elemento e/o dato e/o 
informazione utile a consentirne l’identificazione nonché ogni informazione o contenuto in suo 
possesso, riferibile all’utente se richiestole dalle Autorità Giudiziarie medesime e/o da quelle 
Amministrative eventualmente competente. 
 
5. Condizioni di utilizzo dei servizi e responsabilità dei contenuti 
ANSA farà ogni ragionevole sforzo per garantire all’utente l’accesso continuo e senza 
interruzioni ai contenuti e servizi ma non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile 
qualora uno o più dei servizi erogati o dei contenuti posti a disposizione dell’utente gratuitamente 
risultino temporaneamente inaccessibili. Per eventuali servizi o contenuti a pagamento, termini 
e livelli di servizio, se diversi, saranno disciplinati dalle Condizioni Particolari. 
 
6. Responsabilità dell'utente per i contenuti pubblicati e per l'utilizzo dei servizi 
6.1 Qualora l'utente, attraverso taluni servizi, possa procedere alla pubblicazione, diffusione o 
comunicazione di propri contenuti sul Sito, si impegna a pubblicare, diffondere 
o comunicare esclusivamente contenuti dei quali abbia la piena titolarità e inidonei a violare la 
legge e/o qualsivoglia diritto di terzi, cedendone gratuitamente ad ANSA il diritto di 
pubblicazione. 
6.2 In tal caso, inoltre, l'utente dichiara e garantisce di disporre di tutti i diritti necessari alla 
pubblicazione dei contenuti (testi, immagini, fotografie e/o ritratti, filmati, materiale audiovisivo) 
di cui al punto 6.1 che precede, avendo preventivamente ottenuto, ove necessario, tutti i 
consensi e le liberatorie previsti dalla disciplina vigente, con particolare - ma non esclusivo - 
riferimento alla legge sul diritto d'autore ed alla normativa sulla privacy. 
6.3 L'utente si impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne ANSA  
da ogni richiesta, anche risarcitoria, proposta e/o derivante, direttamente ovvero 
indirettamente, dall’eventuale utilizzo da parte dell'utente medesimo dei servizi e/o dalla 
pubblicazione di qualsivoglia contenuto. Ai fini di tale manleva, si considererà imputabile 
all'utente qualsivoglia 
condotta posta in essere utilizzando le credenziali a quest'ultimo attribuite, salvo non ne venga 
comunicata la perdita ad ANSA in epoca anteriore alla citata condotta. 
6.4 Resta inteso che ANSA si riserva il diritto di rimuovere in qualsiasi 
momento qualsiasi contenuto pubblicato dall'utente attraverso i servizi a fronte della 
segnalazione di una pretesa violazione di diritti di terzi o comunque a proprio insindacabile 
giudizio ove ciò non sia in linea con le finalità del servizio. 
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6.5 L'utente, mediante l'accettazione delle Condizioni Generali concede ad ANSA il diritto e la 
licenza, non soggetti ad alcun compenso - e come tali completamente gratuiti - e non esclusivi, 
di utilizzare, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire senza limitazioni territoriali 
e/o temporali quanto trasmesso, inviato e pubblicato dall'utente attraverso i servizi, con facoltà 
per ANSA di sub-cedere e/o concedere a terzi in tutto o in parte, temporaneamente o 
definitivamente, i diritti come sopra indicati. 
 
7. Responsabilità dell’utente per l’utilizzo dei servizi 
Descrizione dei singoli Servizi  
I Servizi disciplinati dalle Condizioni Generali potranno essere, ove richiesti dall’utente, quelli 
sinteticamente descritti qui di seguito o altri ulteriori: 
(A) Servizio di Newsletter: ciascun utente, potrà ricevere, attraverso l’indirizzo email comunicato 
al momento della registrazione, una o più newsletter contenenti brevi notizie, dati, informazioni 
e approfondimenti su tematiche di possibile interesse (concernenti, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, fatti e avvenimenti di attualità, di politica, di cultura, di scienze e tecnologia, di 
sport, etc.), o su prescelte attraverso l’apposita funzione della piattaforma. Il servizio sarà 
normalmente gratuito. Qualora il ricevimento di una o più newsletter fosse a pagamento, 
all’utente verrà richiesto di accettare delle apposite condizioni di pagamento. In ogni momento 
l’utente potrà decidere di non seguire più una o più newsletter, seguendo le istruzioni contenute 
in ciascuna newsletter o accedendo all’apposita area della piattaforma; 
(B) Eventuali altri servizi disciplinati mediante apposite Condizioni Particolari. 
 
8. Legge applicabile all’Accordo e foro delle controversie 
Il rapporto disciplinato dalle Condizioni Generali è regolato, per quanto non in esse previsto, 
dalla legge italiana e, per eventuali controversie, è devoluta la competenza esclusiva al Foro di 
Roma. 
  



General terms and conditions of service 
1. Scope of the general conditions 

1.1 These general conditions of service (hereinafter also "General Conditions" or "Agreement") govern 
the supply of all services (hereinafter "Services") provided by ANSA Agency - Agenzia Nationale Stampa 
Associata - Società Cooperativa ("ANSA" ) through the site (www.ansa.it) it manages (hereinafter also 
"the Site"). The General Conditions govern - where referred to - every service provided by ANSA through 
the Site and/or through platforms managed by third parties and the license to use any digital content 
distributed by the latter directly or through third parties. By accepting these General Conditions, the 
user declares that he/she is at least eighteen years old. It is understood that the acceptance by the user 
of these General Conditions governs exclusively the services and/or contents used by them from time 
to time and does not in any way oblige ANSA to provide the user with all the services and contents to 
which they refer. 

1.2 If necessary, ANSA may supplement the General Conditions or depart from them through specific 
Special Conditions that may be proposed to the user when requesting certain services and/or using 
certain content. In said case, in the event of a conflict between the General Conditions and the Special 
Conditions, the latter will prevail over the former. It is also specified that upon requesting additional 
services and/or the use of additional content, these General Conditions may again be submitted for user 
approval; in this case, they will be considered effective from the date of the first underwriting. 

1.3 These General Conditions and/or any applicable Special Conditions may be modified at any time. In 
this case, the user will be notified through the email address and/or mobile number they provided. The 
user may be notified of the applied change, in addition to the above methods or even only by means of 
specific communications through the Site and/or platforms used for the provision of services or the 
distribution of content. Said changes will be considered to be accepted by the user if he/she continues 
to use the service or to access the content or if they do not withdraw from the existing contract within 
15 (fifteen) days of notification of changes. 

 

2. Registration for services and log-in credentials 

2.1 To access the content and/or use the Service and/or the Services it may be necessary to fill in the 
Registration Form, read and accept the General Conditions and any applicable Specific Conditions, 
specifically accepting, where required, so-called unfair clauses. 

2.2 Unless otherwise indicated in the Special Conditions, the General Conditions will be effective from 
the moment of the user's first access to the Site or from the moment in which the user begins to use the 
Service and/or Services or to access the content and - except for any changes approved by the user 
pursuant to the provisions of point 1.3 above - they will remain valid as long as the user continues to 
access the Sites and/or content or use the Service and/or Services provided by ANSA. 

2.3 The user acknowledges that, throughout the entire relationship, he/she will be identified as the 
holder of his/her rights and duties - in relation to all services - exclusively on the basis of the digital 
identity attributed to him/her and represented by his/her credentials [user ID/email and password] 
indicated and/or chosen by the user. The user therefore undertakes to keep these credentials safe and 
to immediately report to ANSA, at the address: register@ansa.it, any loss of exclusive control over them, 
taking note of the fact that, in the absence of such notification and up to the time of its receipt, the user 
will be responsible for any action and conduct put in place using said credentials [eg: publication of an 
online content, request for a service, etc.] and will not in any way be able to dispute the use of the 
services or access to content related to the use of the aforementioned credentials. 
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3. Exclusive ANSA rights  

3.1 ANSA is the owner of the Site providing the Service and/or Services and the owner of all intellectual 
property rights on the content [eg: texts, images, videos, etc.] made available to users, for the sole 
purpose of private consultation, who therefore become holders of a free license to access the contents 
published on the Site and/or the services governed by the Agreement for consultation only, unless 
otherwise provided for in the Special Conditions. 

3.2 The user is expressly prohibited from reproducing, copying, publishing or exploiting ANSA contents 
in any way (commercial or non-commercial), which may therefore be used by the user solely for the 
purposes of consultation and private information. 

 

4. Personal data 

4.1 The user undertakes to communicate personal data from time to time as needed for registration, 
access or use of the contents and services in a correct and truthful way. 

4.2 The user acknowledges and accepts that, if he/she registers for the services using his/her account 
on one of the enabled social networks, ANSA will be able to acquire all the personal data indicated from 
time to time in the specific information from the social network in question. 

4.3 Personal Data acquired by ANSA, however, will be processed in accordance with what is described 
in the privacy policy present on the Site. 

4.4 The user acknowledges and accepts that ANSA, upon request, will provide the relevant Judicial 
and/or Administrative Authorities with any element and/or data and/or information needed to identify 
them as well as any information or content in its possession, referable to the user if requested by the 
same judicial authorities and/or by the relevant administrative authorities. 

  

5. Service use conditions and content responsibility 

ANSA will make every reasonable effort to guarantee to the user continuous and uninterrupted access 
to content and services but cannot, under any circumstances, be held responsible if one or more of the 
services provided or the content made available to the user free of charge should be temporarily 
inaccessible. For any paid services or content, Special Conditions will govern any different terms and 
levels of service. 

 

6. User responsibility regarding published content and service use 

6.1 Should the user, through certain services, be able to publish, distribute or communicate his/her own 
contents on the Site, he/she undertakes to publish, distribute or communicate only content of which 
he/she has full ownership and that will not breach the law and/or any third party right, freely assigning 
the right of publication to ANSA. 

6.2 Moreover, in said case the user declares and guarantees that he/she has all the rights necessary for 
the publication of the content (texts, images, photographs and/or portraits, videos, audiovisual material) 
referred to in point 6.1 above, having previously obtained, where necessary, any permit and waiver 
required by the current regulations, with specific - but not limited to - reference to copyright law and 
privacy legislation. 
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6.3 The user undertakes as of now to indemnify and hold ANSA harmless from any request, including 
compensation proposed and/or deriving either directly or indirectly from any use by the user of the 
services and/or from the publication of any content. For the purposes of this indemnity, the user will be 
considered responsible for any conduct carried out while using his/her credentials, unless he/she 
informs ANSA of the loss of said credentials prior to the aforementioned conduct. 

6.4 It is understood that ANSA reserves the right to remove at any time any content posted by the user 
through the services in case of a claim of an alleged violation of the rights of third parties or in any case 
at its sole discretion wherever said content be not aligned with the purposes of the service. 

6.5 By accepting the General Conditions, the user grants ANSA the right and the license, not subject to 
any remuneration - and as such completely free - and not exclusive, to use, adapt, publish, distribute, 
reproduce and execute without territorial and/or temporal limitations what is transmitted, sent and 
published by the user through the services, with the right for ANSA to sub-transfer and/or grant third 
parties, in whole or in part, temporarily or permanently, the rights as indicated above. 

 

7. User responsibility for the use of services 

Description of the individual Services 

The Services governed by the General Conditions may be, where requested by the user, those 
summarized below or other additional ones: 

(A) Newsletter service: each user may receive, through the email address communicated at the time of 
registration, one or more newsletters containing short news, data, information and insights on topics of 
possible interest (concerning, by way of example and not limited to, facts and events of current affairs, 
politics, culture, science and technology, sports, etc.), or following a selection through the appropriate 
platform function. The service will normally be free. Should a fee be required for the newsletter/s 
service, the user will be asked to accept the relevant payment conditions. The user may decide to 
unsubscribe to one or more newsletters at any time, by following the instructions contained in each 
newsletter or by accessing the appropriate area on the platform; 

(B) Any other services governed by specific Special Conditions. 

  

8. Applicable Law and Court of Jurisdiction for disputes 

Although it is not specified within, the General Conditions are governed by Italian law. Any disputes are 
to be resolved by the Court of Rome. 
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