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Scrittura Privata 
 

Tra i sottoscritti  
 

Meglioli.biz  

s.a.s di Franco Meglioli & C. 
Via Cà Corghi, 2/1 42019 Scandiano RE 

Tel. 0522/98.34.87  
Email: franco@megliolitrading.it 

 

e 
 

NOME (DITTA) COGNOME 

NATO A  IL 

VIA CAP 

COMUNE PROVINCIA 

TIPO DOCUMENTO  NUMERO SCADENZA 

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA 

TELEFONO E-MAIL                                 @ 
Per fattura elettronica: PEC Cod Univoco 

 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Articolo 1: Oggetto  
1.1 - Il contratto ha per oggetto la fornitura all'Utente di servizi di informazione on-line di natura finanziaria che 

Meglioli.biz rende disponibili tramite connessione via internet (www.portafogliovincente.it). 

1.2 - Il sottoscrittore riceverà una password per l'accesso completo alle rubriche contenute nel sito.  

 

Articolo 2: Natura dei servizi trasmessi  
2.1 – Meglioli.biz richiama espressamente l'attenzione dell'Utente sul fatto che tutti i dati e le notizie trasmesse hanno 

natura e scopo meramente informativo e di analisi dei mercati. Pertanto l'Utente, in caso di utilizzo degli anzidetti dati, 

notizie e analisi a qualsiasi scopo, è tenuto a controllare la loro esattezza, veridicità e completezza essendo avvertito 

che Meglioli.biz non ha alcuna obbligazione di risultato in ordine alle modalità e/o agli scopi per cui i dati stessi 
verranno utilizzati.  

2.2 - La responsabilità per l'uso delle informazioni acquisite tramite i servizi de quo, come pure per i risultati con essi 

perseguiti, sono infatti esclusivamente a carico del cliente.  

2.3 - Scopo dei servizi oggetto del presente contratto è unicamente quello di fornire un'analisi dei mercati mobiliari 

che non rappresenta in alcun modo un'offerta né uno stimolo all'acquisto o alla vendita, nè un servizio di consulenza. 

Le informazioni economiche, le selezioni di informazioni, le analisi e tutto quanto contenuto nei Servizi, sono perciò 

fornite unicamente a scopo informativo e non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. 

Meglioli.biz non sarà quindi in alcun caso responsabile delle operazioni effettuate dagli Utenti e degli eventuali danni 

diretti o indiretti causati da incompletezze o inesattezze delle informazioni e/o da qualsiasi ritardo, imprecisione, errore, 

interruzione od omissione nella fornitura del Servizio.  

2.4 - L'uso dei dati e delle informazioni fornite resta, quindi, a carico esclusivo dell'Utente, così come ogni rischio e 

conseguenza che possano derivare dalla loro utilizzazione.  
2.5 - Per le informazioni relative a operazioni concernenti contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori 

mobiliari, tassi di interesse e valute, ovvero altri tipi di operazioni a queste assimilati, l'Utente prende atto che il valore 

di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni e l'investimento effettuato su contratti del genere comporta 

l'assunzione di un elevato rischio di perdite.  
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Articolo 3: Modalità di conclusione del contratto  
3.1 - Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui Meglioli.biz riceverà copia dello stesso debitamente 

sottoscritta dall’utente e produrrà i propri effetti a favore dell’utente dal momento in cui lo stesso riceverà per mezzo 

di posta elettronica all'indirizzo indicato la password attiva, previa verifica da parte di Meglioli.biz dell'avvenuto 

pagamento del corrispettivo. 
 
Articolo 4: Durata   
4.1 - Il contratto ha una durata di ...... mesi a partire dalla decorrenza di cui sopra. Alla scadenza, se l’utente vorrà 
continuare ad utilizzare il servizio, verrà rinnovato per il periodo di tempo (3, 6 o 12 mesi) deciso dallo stesso. 

Altrimenti s’intenderà automaticamente disdetto senza dover inviare alcuna comunicazione scritta. 

4.2 - Ciascuna parte ha il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto. Il recesso dovrà essere esercitato 

mediante lettera raccomandata A.R. e la risoluzione produrrà i suoi effetti decorsi trenta giorni dal ricevimento della 

raccomandata stessa.  

4.3 - In caso di recesso esercitato da Meglioli.biz e fatta eccezione per le cause di risoluzione espressa del contratto di 

cui al successivo articolo 9, Meglioli.biz restituirà all'Utente la quota del corrispettivo proporzionale al periodo di 

tempo che risulterà non essere stato utilizzato dall'Utente dal momento dell'efficacia dell'avvenuto recesso.  

4.4 - Viceversa, in caso di recesso esercitato dall'Utente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla restituzione della quota 

di corrispettivo non utilizzata.  

 
Articolo 5: Condizioni economiche  
5.1 – Per i servizi oggetto del presente contratto saranno applicati i compensi e le relative modalità di pagamento 

riportate nell’allegato”A” che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

 

Articolo 6: Obblighi dell’utente  
6.1 - Ogni Utente sarà fornito da parte della proponente di un codice di identificazione (NOME UTENTE) di sua scelta 

e di un codice personale (PASSWORD) altrimenti riceverà le informazioni direttamente nella casella di posta 

elettronica.  

6.2 - I codici saranno trasmessi all'Utente secondo le modalità sopra indicate all'art. 3, con il vincolo del segreto e sono 

strettamente personali. L'Utente è tenuto a conservare la PASSWORD con la massima riservatezza e con la massima 

diligenza.  
Egli sarà pertanto responsabile di qualsiasi danno causato a Meglioli.biz e/o a terzi per effetto dalla mancata osservanza 

di quanto sopra.  

6.3 - L'Utente si impegna ad utilizzare il servizio erogatogli personalmente, a non riprodurre e/o trasmettere a terzi 

nemmeno in parte i servizi forniti, a seguire tutte le istruzioni fornite da Meglioli.biz per l'utilizzazione del servizio 

stesso, nonché a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente in materia incorrendo, in caso contrario, nelle 

responsabilità civili e penali stabilite dalle normative stesse.  

6.4 - L'Utente si impegna ad utilizzare il servizio erogatogli da Meglioli.biz nei limiti descritti nel presente accordo e, 

comunque, per le proprie esigenze personali, escluso ogni diverso uso o scopo e quindi a non riprodurre alcun dato, 

informazione, immagine o testo ottenibile tramite il servizio a lui erogato a non ritrasmetterli, nemmeno via Internet, 

non ristamparli, fotocopiarli, distribuirli, pubblicarli, concederli in prestito o locazione, e quindi a mantenerli 

confidenziali e riservati e a non farli circolare in alcun modo.  

6.5 - Il presente contratto non può essere ceduto dall' Utente a terze persone fisiche o giuridiche senza il preventivo 
consenso scritto di Meglioli.biz.  

 

Articolo 7: Obblighi di Meglioli.biz ed esclusione di responsabilità di Meglioli.biz  
7.1 – Meglioli.biz, così come tutti i suoi fornitori di informazione, pur garantendo la massima diligenza possibile ed i 

più scrupolosi controlli, declinano ogni responsabilità in merito alle informazioni fornite, ivi comprese quelle proposte 

sotto forma di collegamenti ipertestuali ("links") o scaricate come file informatici nel quadro dei servizi offerti sul 

proprio sito.  

7.2 - L'Utente dà atto ed accetta la circostanza che a causa delle modalità elettroniche di fornitura del servizio on-line 

non sussisterà alcuna responsabilità di Meglioli.biz nei suoi confronti per eventuali disservizi dovuti a forza maggiore 

o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del suo controllo quali, a mero titolo esemplificativo, atti d'imperio, 

guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (aziendali e non) interruzioni nell'erogazione dell'energia 
elettrica, interruzione delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche di 

Meglioli.biz e/o dai suoi fornitori di informazione. Meglioli.biz si impegna ad esercitare la massima cura per evitare 

qualsiasi interruzione anche solo momentanea, ma l'Utente riconosce che Meglioli.biz non potrà rispondere di alcuna 

conseguenza derivante da tali eventuali interruzioni.  
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Articolo 8: Diritti riservati  
8.1 - Ogni diritto di legge sui dati personali, sulle informazioni e sui servizi forniti nell'ambito del presente contratto 

spetta esclusivamente a Meglioli.biz e/o ai rispettivi titolari.  

 

Articolo 9: Clausola Risolutiva Espressa  
9.1 - Ferme restando le norme ex art. 1453 c.c. circa la risoluzione giudiziale per inadempimento, si stabilisce 

espressamente che il mancato rispetto da parte dell'Utente anche di una sola delle pattuizioni di cui ai precedenti articoli 

5, 6, e 8 costituirà ai sensi dell'art. 1456 c.c. causa di risoluzione di diritto del presente contratto, talché l'erogazione 
del servizio all'Utente inadempiente verrà immediatamente interrotta, riservandosi inoltre Meglioli.biz la facoltà di 

agire in ogni caso per il risarcimento danni.  

9.2 - Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti a Meglioli.biz non costituisce in ogni caso tacita 

rinuncia agli stessi. 

  

Articolo 10: Foro competente  
10.1 - Ogni controversia comunque concernente il presente contratto, ivi comprese la sua interpretazione, esecuzione 

e/o cessazione a qualsiasi titolo, sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia.  

 

Articolo 11: Legge sulla privacy  
11.1 - Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 (cd. Legge sulla Privacy) l'Utente può autorizzare o meno il trattamento 
dei suoi dati personali da parte di Meglioli.biz, ai fini dell'invio del materiale relativo alle iniziative dalla stessa 

promosse e/o comunque connesse all'attività svolta dalla proponente, attraverso la sottostante opzione "autorizzo" - 

"non autorizzo".  

 

Autorizzo (SI) Non autorizzo (NO) 

  

 

Articolo 12: Divieto di modifica del contratto e legislazione applicabile  
12.1 - Il presente contratto costituisce manifestazione univoca e definitiva della volontà delle parti e supera ed annulla 

qualsiasi altro precedente accordo. La tolleranza di una delle parti all'inadempimento dell'altra, non costituisce in 

nessun caso rinuncia o modifica ai corrispondenti diritti. Qualsiasi modifica alle condizioni del presente contratto dovrà 

risultare, a pena di nullità, da atto scritto e firmato da entrambe le parti.  

12.2 - Per quanto non previsto dal presente accordo saranno applicabili le norme di legge vigenti.  
 

 

LUOGO E DATA ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
 

FIRMA DEL CLIENTE  
………………………….  

Per MEGLIOLI.BIZ s.a.s  
l’amministratore - Franco Meglioli  

……………………………….. 

 
Per accettazione espressa delle clausole vessatorie n. 4 (durata), n. 6 (obblighi dell’utente), n. 8 (diritti 
riservati), n. 9 (clausola risolutiva), n. 10 (Foro), n. 11 (Legge sulla privancy). 

 

 
FIRMA DEL CLIENTE  
………………………….  

Per MEGLIOLI.BIZ s.a.s  
l’amministratore - Franco Meglioli  

……………………………….. 
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ALLEGATO A 
 

SERVIZIO “PORTAFOGLIO VINCENTE”  

o riservato trimestrale    995,00 € 

o riservato semestrale 1.495,00 € 

o riservato annuale 2.495,00 € 

 

 

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA secondo le aliquote vigenti al 

momento della sottoscrizione del contratto.  

 

Si prega di segnalare con una "X" la modalità prescelta.  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso  

Banco BPM filiale di Scandiano  

Codice IBAN: IT19G0503466510000000022188  

a testa Meglioli.biz sas di Franco Meglioli & C. 

 

 

 
 


