VDA Net srl – Banca Dati Sanitaria Farmaceutica
CONDIZIONI GENERALI
Ai fini della corretta lettura ed interpretazione delle presenti condizioni generali si considerano
convenzionalmente applicabili le seguenti definizioni: VDA NET srl., è società con sede in
Roma, via Cortina d’Ampezzo n. 186 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma n. 09575411005

CONDIZIONI:

sono le presenti condizioni generali;

CLIENTI:

sono

le persone fisiche o giuridiche abbonate o che intendono abbonarsi al servizio fornito da VDA
Net;

: è il Servizio offerto ai Clienti da VDA Net e consiste nel ricevimento della

SERVIZIO

Newsletter e nell’accesso alla Banca Dati;

BANCA DATI

: è l’archivio consultabile on-line, di

titolarità di VDA Net costituito da circa 950.000 documenti e 3.000 filmati a contenuto
medico-farmaceutico di cui a titolo esemplificativo si indicano: aggiornamento storico dei
farmaci, circolari ministeriali, concorsi sanitari al dizionario medico, foglietti informativi dei
farmaci, indirizzi sanitari, legislazione e giurisprudenza sanitaria farmaceutica;

NEWSLETTER

: è la

comunicazione che VDA Net invia ai Clienti tramite e-mail contenente informazioni
medico-farmaceutiche altamente specializzate. Le informazioni sono reperite da fonti ufficiali,
quali a titolo esemplificativo: Gazzetta Ufficiale, Istituti di ricerca, aziende farmaceutiche,
società scientifiche nazionali e internazionali, e riprodotte pedissequamente con l’indicazione
della relativa fonte alla quale il Cliente deve fare direttamente riferimento;
: è il modulo pubblicato sulla pagina internet;

ABBONAMENTO

RICHIESTA DI

: è il corrispettivo,

PREZZO

corrispondente al canone scelto dal Cliente (canone base – canone aziendale – ecc..), indicato
nella richiesta di abbonamento che il cliente dovrà pagare a VDA Net.

PASSWORD

: è il codice di accesso personale attribuito al Cliente per accedere alla Banca

Dati.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le condizioni si applicano a tutti i contratti per la fornitura del servizio da parte di VDA Net ai
clienti. Le presenti condizioni escludono l’applicazione di altre condizioni a meno che non sia
diversamente concordato per iscritto con VDA Net.
2. OBBLIGHI DI VDA NET
VDA Net si obbliga ad abilitare la Username e la Password, necessarie per accedere alla Banca
Dati, indicate dal Cliente nella richiesta di abbonamento entro 10 giorni dal pagamento del
canone. VDA Net si obbliga ad inviare una newsletter al Cliente ogni qualvolta ritiene di aver
reperito informazioni medico-farmaceutiche di interesse per quest’ultimo. Il contenuto della
Newsletter riporta pedissequamente il contenuto di pubblicazioni diffuse da fonti ufficiali che
VDA Net indicherà di volta in volta in calce alla Newsletter. Il Cliente dovrà fare direttamente
riferimento alle fonti ufficiali citate. VDA Net si obbliga ad inviare al cliente la fattura decorsi
20 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento del canone.
3. OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente si obbliga a pagare il prezzo entro 5 giorni dall’invio della richiesta di abbonamento.
Il Cliente deve adempiere agli obblighi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto e nella
richiesta Abbonamento;
4. IMPOSSIBILITÀ DI ESECUZIONE
Nessuna delle parti sarà responsabile della mancata esecuzione causata da forza maggiore
inclusi, a titolo esemplificativo: scioperi, azioni terroristiche, problemi relativi a forniture
anche elettriche e alla connessione al server VDA Net. Se tali circostanze dovessero persistere
per un periodo superiore a quindici giorni ciascuna delle parti avrà il diritto di recedere dal
contratto senza che alcun risarcimento sia dovuto all’altra parte.

4.a. MODALITÀ DI ADESIONE AL SERVIZIO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
VDA Net concluderà il contratto per la fornitura del Servizio con i Clienti; Per la conclusione
del contratto di fornitura del Servizio i Clienti dovranno compilare la richiesta di
Abbonamento ed inoltrarla in via telematica.
5. RESPONSABILITÀ DI VDA NET
I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati o accessibili tramite la Banca Dati in questo sito
hanno esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità. VDA Net non
è responsabile per il contenuto delle Newsletter dovendo il Cliente far direttamente riferimento
alle fonti ufficiali espressamente richiamate in calce alla Newsletter. Per eventuali difformità
(errore di battitura/trascrizione/riproduzione) tra il testo riportato nella Newsletter e quello
della fonte ufficiale indicata, il Cliente dovrà far riferimento alla sola fonte ufficiale. In nessun
modo VDA Net potrà essere ritenuta responsabile dei danni arrecati a terzi e/o ai Clienti a
causa dell’erronea e/o non autorizzata utilizzazione dei materiali e/o informazioni contenute
nel sito e/o nella Banca Dati e/o nelle Newsletter. VDA Net non assume alcuna responsabilità
per servizi offerti da terzi, con i quali il Sito abbia attivato un link di collegamento, e per
qualsiasi altro contenuto, informazione o quant’altro contrario alle leggi presenti nella risorsa
del terzo collegata all’allegato link. In nessun modo VDA Net potrà essere ritenuta
responsabile dei danni arrecati a terzi e/o ai Clienti a causa della trasmissione di eventuali virus
che infettino le attrezzature informatiche utilizzate dai clienti del medesimo sito.
6. DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY
Con riferimento al trattamento dei dati dei clienti VDA Net, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.), informa che: 1) i dati
forniti in modo volontario, inclusi gli indirizzi e-mail, saranno trattati al solo scopo di fornire
le informazioni e i servizi richiesti; 2) i dati non saranno utilizzati per scopi diversi se non con
il consenso espresso dell’interessato. I dati personali saranno trattati con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
forniti. L’esattezza e la veridicità dei dati personali comunicati a VDA Net ricade sotto la
responsabilità di chi effettua la trasmissione. I soggetti cui si riferiscono i dati personali

possono, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed, in
particolare, hanno il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità del
trattamento, di verificare l’esattezza dei dati e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione o
l’integrazione, secondo le modalità previste dalla legge. Ai sensi del medesimo articolo il
Cliente ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Qualsiasi materiale inviato a VDA Net sarà ritenuto di natura non confidenziale.
VDA Net non avrà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libera di riprodurlo,
usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne opere derivate e distribuirlo a terzi, senza
alcuna limitazione o corrispettivo e senza che per questo possa mai essere considerata
responsabile per la violazione della normativa vigente, ad esempio in materia di diritto
d’autore, o comunque di tutela della proprietà intellettuale, o in materia di trattamento dei dati
personali. La VDA Net non utilizza nessun tipo di Cookie sia tecnico che di profilazione.
7. PROPRIETÀ INTELLETTALE
Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo testi, immagini, segni distintivi, file audio e
video e architettura del Sito) è riservato, ai sensi della normativa vigente. I contenuti delle
pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti,
caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di VDA
Net, fatta salva la facoltà di riproduzione e comunicazione, nei limiti previsti dagli articoli 65 e
seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la possibilità di immagazzinarli nel proprio
computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito, unicamente per utilizzo personale.
L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà
perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.
8. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura del servizio termina, indipendentemente dalla data di stipula, il 31
dicembre di ogni anno e non si rinnova automaticamente.
9. FORO ESCLUSIVO
Ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione

del presente accordo e comunque ad esso relativa sarà devoluta, in via esclusiva, al Tribunale
Civile di Roma.
10. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI
VDA Net si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni generali e gli
altri documenti contrattuali. Le modifiche delle condizioni generali verranno rese note al
Cliente in maniera appropriata. Qualora le modifiche alle condizioni generali comportassero
considerevoli svantaggi per il Cliente, quest’ultimo avrà la facoltà di recedere dal contratto per
la data di entrata in vigore delle nuove pattuizioni

