
Condizioni d'uso del servizio e-mail a pagamento di Gmail.it 
Condizioni Generali del servizio denominato "Premium1 casella da 2gb". 
 
1. OGGETTO 
Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito Condizioni Generali) hanno per oggetto le norme per l'abbonamento al Servizio a pagamento "Premium1 casella da 2gb" 
o come in futuro denominato, il quale è regolato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, dal materiale informativo e dal modulo di richiesta di adesione al Servizio.  
Si richiede, inoltre, all'utente di  prendere visione delle  informative legali e tecniche  inserite in  ogni funzionalità. Il Servizio offerto  da Gmail.it di Giovanni Niosi (di seguito Gmail.it) 
consiste in un pacchetto di funzionalità inerenti all'accesso ad una casella e-mail @gmail.it come strumento di comunicazione. Fra queste, in via esemplificativa ma non esaustiva, la 
Mail (una casella e-mail), l'accesso alla Webmail e altri servizi e funzionalità. Le funzionalità del Servizio possono talora essere attivate singolarmente. 
Gmail.it si riserva la facoltà di ampliare e modificare la gamma delle funzionalità offerte all'interno del Servizio, qualora, alla luce delle specifiche delle eventuali nuove funzionalità, sia 
necessaria un'integrazione alle presenti Condizioni Generali e alla Richiesta di adesione al Servizio, o un loro adeguamento, Gmail.it comunicherà le suddette innovazioni in modo 
opportuno. Gmail.it si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche delle funzionalità del Servizio o eliminarne alcune. Sono a carico dell'utente i costi telefonici di collegamento al 
punto di accesso, da corrispondere al proprio fornitore del Servizio di telefonia. Inoltre, potranno essere richiesti dei costi aggiuntivi per l'assistenza e la gestione del Servizio. Tali costi, 
se presenti, saranno dettagliatamente indicati nella Richiesta di adesione al Servizio oppure nelle informative legali, tecniche o commerciali. 
 
2. DURATA DEL CONTRATTO 
L’utente ha la possibilità di provare il servizio per almeno un mese, se soddisfatto può sottoscrivere l'abbonamento che ha  la durata di anni 1 rinnovabile alla scadenza dopo pagamento 
del canone, se non è soddisfatto non deve fare nulla, trascorso il periodo di prova la casella potrà essere sospesa in qualsiasi momento e verrà eliminata dopo 3 mesi a partire dal giorno 
dell’iscrizione . Le caselle non rinnovate verranno sospese il giorno dopo la scadenza e verranno eliminate dopo 3 mesi dalla sospensione. Anche se l’utente non ha usufruito del periodo 
di prova non ha il diritto di richiedere il rimborso del canone già corrisposto. 
 
3. ATTIVAZIONE E SOSPENSIONE 
Gmail.it si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta di abbonamento inoltrata dall'utente. Il contratto si perfeziona nel momento in cui Gmail.it fornisce il Servizio sulla base 
dell'accettazione on line delle condizioni di contratto da parte dell'utente. In tutti i casi di inadempimento delle obbligazioni di cui agli art. 4,5,6,7, Gmail.it avrà il diritto potestativo di 
sospendere in qualsiasi momento la fornitura del Servizio con un preavviso di sette giorni notificato via posta elettronica all'indirizzo @gmail.it del cliente collegato al presente contratto 
di abbonamento. 
 
4. RISERVATEZZA 
L'accesso al Servizio è consentito mediante un codice di identificazione cliente (UserID ovvero il proprio indirizzo e-mail xxxxx@gmail.it) e una parola chiave (Password), tali elementi 
identificativi saranno unici per tutte le funzionalità comprese nel Servizio. Il cliente è tenuto a conservare la  password con la massima diligenza, mantenendo segreti per tutta la durata 
dell'abbonamento sia il codice che la parola chiave. Il Cliente sarà pertanto esclusivamente responsabile di qualsiasi danno causato dalla conoscenza, ovvero dall'utilizzo,della password 
o della UserID, anche delle eventuali multidentità attivate, da parte di terzi. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente a Gmail.it l'eventuale furto, smarrimento, perdita ovvero 
appropriazione a qualsivoglia titolo da parte di terzi della password o UserID, anche con riferimento alle eventuali multidentità attivate. 
 
5. GARANZIE 
Il Cliente è l'unico responsabile per i contenuti creati e inviati attraverso il Servizio. Il Cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio eventualmente  immesso in aree 
pubbliche di Gmail.it riconducibile allo stesso in virtù della sottoscrizione del contratto è di propria titolarità e/o nella propria disponibilità giuridica, in difetto obbligandosi il cliente a 
manlevare e tenere indenne la Gmail.it da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole. Il Cliente inoltre garantisce che detto materiale non viola o trasgredisce alcun diritto  di autore, 
marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine. Il cliente prende inoltre atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di 
utilizzare il Servizio contro la morale e l'ordine pubblico o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a chicchessia e di 
tentare di violare comunque il segreto dei messaggi privati. Più in particolare è fatto espresso divieto per il cliente di utilizzare tecniche di "mail spamming" o equivalenti (invio di 
messaggi di posta elettronica non sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario di qualsivoglia contenuto e verso qualsivoglia destinatario) nonché l'utilizzo di software o 
hardware in grado di generare e inviare messaggi in automatico. Il cliente, previa accettazione on line delle Condizioni Generali, può utilizzare lo spazio disco messo a disposizione sul 
server Gmail.it sia per fini privati che commerciali. È vietata la rivendita a terzi di detto spazio; in ogni caso le informazioni fornite dal cliente non devono presentare forme o contenuti 
di carattere pornografico, osceno, blasfemo,diffamatorio o comunque lesivo di diritti di terzi. È comunque esplicitamente vietato utilizzare il Servizio per contravvenire in modo diretto 
o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro stato. 
Fermo il diritto della Gmail.it di invocare la risoluzione automatica del contratto ai sensi del seguente art. 10, è altresì in facoltà della Gmail.it sospendere a propria discrezione  il 
Servizio ogni qualvolta sussista ragionevole evidenza di una violazione degli obblighi del cliente. 
 
6. UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO 
E' espressamente esclusa la possibilità di cedere il contratto di abbonamento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente, senza il consenso  scritto di 
Gmail.it. È altresì esclusa la possibilità di trarre profitto o lucro dall'utilizzo improprio dei servizi di accesso o comunicazione Gmail.it. 
 
7. OBBLIGHI DELL'ABBONATO 
Il Cliente non è obbligato ad utilizzare costantemente le funzionalità Mail del Servizio. Il  mancato utilizzo per tutta la durata dell’abbonamento  non verrà considerato recesso tacito dal 
presente contratto da parte dell'abbonato e Gmail.it non avrà facoltà di sospendere la fornitura del Servizio. 
 
8. DOCUMENTAZIONE E IDENTIFICAZIONE CLIENTE 
Con riferimento alle funzionalità che richiedono il collegamento in rete, il cliente prende atto e accetta l'esistenza del registro elettronico  del funzionamento del Servizio (il Log), 
compilato e custodito a cura di Gmail.it. Il contenuto del Log ha il carattere della riservatezza assoluta e potrà essere esibito solo ed esclusivamente su richiesta delle Autorità   
competenti. Al fine di identificare con certezza la provenienza della connessione, il cliente prende atto del fatto che Gmail.it identifica l'utente nel momento del collegamento mediante 
indirizzo IP. Comunque nessun dato verrà diffuso o ceduto a terzi, in particolare l’indirizzo e-mail non verrà utilizzato per invii pubblicitari.  
 
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
In tutti i casi di inadempimento delle obbligazioni di cui agli art. 4,5,6,7, Gmail.it avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva, in ogni  caso, 
azione di rivalsa e risarcimento per i danni subiti. Il diniego e/o la revoca dall'abbonato al trattamento dei propri dati darà facoltà a Gmail.it di considerare risolto di diritto al presente 
contratto salvo quanto previsto al punto 8 di cui sopra. 
 
10. COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni relative al contratto andranno inviate agli indirizzi di posta elettronica attribuiti al cliente o predisposti da Gmail.it per il Servizio. 
La Gmail.it potrà inviare delle e-mail allo scopo di informare il cliente per problemi inerenti il funzionamento del servizio. In caso di blocco dell’invio e ricezione messaggi verrà 
pubblicato un comunicato in prima pagina sul sito:  http://www.gmail.it/ 
 
Condizioni contrattuali valide a partire dal 10/02/2010. 

http://www.gmail.it/

