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”) disciplinano
l’accesso ai servizi informativi (di seguito “Servizi”) erogati dall’Agenzia ANSA – Agenzia Nazionale
Stampa Associata – Società Cooperativa (“ANSA”) attraverso il sito (www.ansa.it) dalla stessa gestito
(di seguito anche “il Sito”), conferendo agli utenti licenza di consultazione dei contenuti pubblicati per
fini di informazione personale. Le presenti Condizioni Generali disciplinano 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 potenzialmente disponibili mediante accesso o registrazione al Sito.
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.
1.3 Le presenti Condizioni Generali e/o quelle Particolari eventualmente applicabili potranno subire
successivi aggiornamenti o modifiche. In tal caso, ne verrà data opportuna comunicazione all’utente
utilizzando l’indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare da questi forniti, oppure mediante apposite
comunicazioni diffuse attraverso il Sito e/o le piattaforme utilizzate per l’erogazione dei servizi o la
distribuzione dei contenuti.
2. Registrazione ai servizi e credenziali di accesso
2.1 La home page del Sito ANSA e le home page dei canali e delle singole sezioni, nella versione web
e mobile, sono sempre accessibili liberamente, a prescindere dalla registrazione dell’utente al Sito. La
consultazione dei singoli articoli ANSA pubblicati sul Sito è invece attualmente libera nel limite di 30
contenuti informativi ANSA consultabili nell’arco di 30 giorni. Al superamento di tale limite, l’utente
potrà continuare ad accedere ai contenuti solo previa registrazione effettuata mediante compilazione
della relativa Scheda di registrazione. Il libero accesso ai contenuti da parte degli utenti registrati potrà
subire modifiche o limitazioni a seguito dell’introduzione di nuove modalità di fruizione dei servizi, che,
se non accettate espressamente dall’utente, potrebbero comportare la perdita o la riduzione dei
benefici acquisiti con la registrazione.
2.2 Se non diversamente indicato nelle Condizioni Generali e/o nelle eventuali condizioni Particolari di
servizio, le stesse saranno efficaci dal momento del primo accesso dell’utente sul Sito per quanto
riguarda la fascia di navigazione che non richiede la registrazione, o dalla registrazione richiesta per
continuare ad accedere ai contenuti informativi o dal momento nel quale l’utente inizierà a fruire di
determinati Servizi ad accesso riservato.
2.3 L’utente registrato 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.
3. Diritti di privativa spettanti ad ANSA
3.1 ANSA è titolare del Sito erogante il Servizio e/o i Servizi ed è titolare o licenziataria dei singoli diritti
di proprietà intellettuale sui contenuti [es: testi, immagini, video ecc.], che mette a disposizione degli
utenti con licenza di accesso per finalità di consultazione e informazione personale, conformemente
alle Condizioni Generali e/o particolari applicabili.

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 fini informativi personali.
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 e accetta che ANSA potrà essere tenuta a fornire alle Autorità Giudiziarie e/o
Amministrative, eventualmente competenti, gli elementi e/o dati e/o informazioni utili a consentire
l’identificazione dell’utente.
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 risultino temporaneamente
inaccessibili. Per eventuali servizi o contenuti a pagamento, termini e livelli di servizio, se diversi,
saranno disciplinati da apposite Condizioni Particolari.
La navigazione o l’accesso ai servizi da parte di soggetti minori di età è sempre consigliata con
l’affiancamento di chi esercita la responsabilità genitoriale. Per la registrazione al sito ANSA è richiesta
la maggiore età.
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.
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 subcedere e/o concedere a terzi in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, i diritti come
sopra indicati.
7. Descrizione dei singoli Servizi
I Servizi disciplinati dalle Condizioni Generali sono attualmente quelli sinteticamente descritti di
seguito:
(A) La home page del sito e le home page dei canali e delle singole sezioni, nella versione web e
mobile, sono sempre accessibili liberamente, a prescindere dalla registrazione dell’utente al sito
ANSA. I singoli articoli ANSA sono invece accessibili nel limite di 30 articoli consultabili nell’arco di 30
giorni consecutivi. Superato tale limite, l’utente dovrà attendere il decorrere dei 30 giorni per poter
continuare ad accedere liberamente ad altri 30 articoli, sempre entro il medesimo arco temporale,
oppure dovrà registrarsi al Sito poter proseguire liberamente la navigazione.
Infatti, nel caso in cui l’utente non voglia attendere il decorrere del suddetto termine di 30 giorni, dovrà
registrarsi al Sito ANSA, compilando l’apposito form, creando un proprio account e inserendo i dati
personali richiesti.
Registrandosi al sito, l’utente potrà navigare liberamente all’interno del portale ANSA.it e consultare i
contenuti senza il limite di 30 articoli in 30 giorni.
Gli utenti che si registrano hanno inoltre la possibilità di ricevere, all’indirizzo email fornito in fase di
registrazione, la newsletter di ANSA.it “In primo piano oggi” con le principali notizie selezionate e/o la
newsletter in inglese “Today’s headlines”.
La possibilità riconosciuta agli gli utenti registrati di consultare liberamente i contenuti accessibili senza
il limite di 30 articoli in 30 giorni è valida sino a quando non siano introdotte modifiche alla fruizione dei
contenuti da parte di ANSA, delle quali naturalmente sarà data opportuna informativa all’utente
registrato.
(B) Servizio di Newsletter: ciascun utente se lo richiede, 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.). 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.
(C) 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.
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 27.09.2021

