MODULO PER LA SOTTOSCRIZIONE
DELL’ABBONAMENTO 2019 A WINE MONITOR NOMISMA
MODULO PER SINGOLE IMPRESE

Con la presente scrittura privata - da valersi ad ogni effetto di legge - la Soc. ___________________,
con
sede
in
________________________
C.F.______________________
P.IVA
______________________ (di seguito“Abbonato”) sottoscrive l’abbonamento 2019 ai prodotti e
servizi di “Wine Monitor Nomisma”, realizzati da Nomisma Società di Studi Economici S.p.A., con
sede in Strada Maggiore 44 – 40125 Bologna, C.F. e P.IVA 02243430374 (di seguito“Nomisma”).
1) OGGETTO DEL SERVIZIO WINE MONITOR NOMISMA
In virtù della presente sottoscrizione, Nomisma fornirà per l’arco temporale indicato al punto 2),
attraverso l’accesso all’area riservata della piattaforma Wine Monitor, i prodotti e i servizi, come di
seguito specificati:
- 4 Report trimestrali sulle vendite (valori, volumi, prezzi medi) di vino (per tipologia) nella
GDO in Italia;
- 4 Report trimestrali sulle importazioni di vino nei top 10 mercati mondiali (per provenienza,
valori, volumi, prezzi medi, tipologia)
- 1 Report annuale sul mercato vitivinicolo nei principali Paesi consumatori di vino;
- 1 Report annuale su scenario e posizionamento competitivo del vino italiano nei mercati
internazionali;
- 1 Report annuale con le principali evidenze della consumer survey Wine Monitor in Italia;
- 3 Report quadrimestrali sulle esportazioni dei vini Dop italiani;
- 1 Report annuale sul mercato dei vini spumanti;
- 1 Report annuale dettagliato (per origine del vino, tipologia, brand,…) sulle vendite di vino
in Svezia nel canale off-trade;
- 1 Report annuale sulle tendenze di mercato del vino biologico;
- 1 Report annuale sullo stato dell’offerta di vino in Italia (produzioni, superfici, giacenze,
ecc);
- 1 Report annuale sul profilo dell’acquirente di vino on-line in Italia (declinato per regione,
tipologia e denominazione di vino acquistato, caratteristiche socio-demografiche, prezzi
medi di acquisto, …);
- Partecipazione al Forum annuale Wine Monitor (aggiornamento sui mercati del vino e
incontro con esperti);
- Supporto on-demand a specifiche richieste di elaborazione dati/informazioni collegate al
data base Wine Monitor.
2) ADESIONE AL SERVIZIO
A conferma dell’adesione al servizio “Wine Monitor Nomisma”, l’Abbonato si impegna ad inviare a
mezzo posta e/o e-mail copia firmata del presente documento, copia della contabile bancaria
attestante l’avvenuto pagamento, e scheda cliente debitamente sottoscritta, a uno dei seguenti
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indirizzi: Nomisma SpA, Ufficio Contratti, Strada Maggiore 44, 40125 Bologna; posta elettronica
associarsi@winemonitor.it. In mancanza della documentazione richiesta, l’adesione si considererà
non perfezionata.
3) DURATA DELL’ACCESSO ALL’AREA RISERVATA WINE MONITOR
L’accesso
all’area
riservata
al_______________________.

della

piattaforma

Wine

Monitor

è

previsto

fino

4) ACCESSO ALL’AREA RISERVATA DELLA PIATTAFORMA WINE MONITOR NOMISMA
L’accesso all’area riservata della piattaforma “Wine Monitor Nomisma” è regolata da Login
sull’home page del sito www.winemonitor.it tramite Username e Password.
Le credenziali per l’accesso all’area riservata sono valide per il periodo indicato al punto 5 e saranno
consegnate all’avvenuto pagamento dell’intera quota di abbonamento. Le credenziali per l’accesso
all’area riservata sono esclusivamente utilizzabili dall’azienda che ha sottoscritto l’abbonamento al
servizio “Wine Monitor Nomisma”.
E’ fatto assoluto divieto di diffusione delle credenziali d’accesso a “Wine Monitor” a qualsiasi
soggetto terzo, pena l’immediata sospensione del servizio. Per “soggetto terzo” dovranno intendersi,
a mero titolo esemplificativo, le Società collegate o controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., le Società
partecipate, nonché le persone fisiche o giuridiche, o enti pubblici che svolgono attività strettamente
connesse a quelle dell’Abbonato.
5) COSTO DELL’ABBONAMENTO A WINE MONITOR NOMISMA
Il costo dell’abbonamento con i servizi descritti al punto 1 ammonta a complessivi € 1.200 (euro
milleduecento,00)+ IVA.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione. Tale costo è riferito agli abbonati che
rientrano nella tipologia cliente “singola impresa”.
6) MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il pagamento deve essere effettuato mediante Bonifico bancario intestato a:
Nomisma SpA presso Unicredit Banca, Piazza Aldrovandi, Bologna
c/c: ABI 02008 CAB 02457 n.°000020123557 CIN P – IBAN IT38 P020 0802 4570 0002 0123 557
Al ricevimento del presente documento firmato e del documento bancario attestante l’avvenuto
pagamento, secondo le modalità indicate al punto 1, ultimo capoverso, Nomisma provvederà ad
emettere la relativa fattura e ad inviarla all’Abbonato.
7) VINCOLO PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PIATTAFORMA WINE
MONITOR NOMISMA
I dati e le elaborazioni raccolte nella piattaforma “Wine Monitor” (www.winemonitor.it) il sito web, i
marchi, i loghi, la grafica, le fotografie, i video, i testi e qualsiasi altro contenuto di cui alla
piattaforma sono proprietà intellettuale ed industriale di Nomisma o delle terze parti aventi diritto e
possono essere riprodotti, usati o rappresentati previa esplicita citazione della fonte: Wine Monitor
Nomisma – www.winemonitor.it. Nessun dato – sia dell’area free che dell’area riservata – presente
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sul sito www.winemonitor.it può essere riprodotto su altri siti o rivenduto a terzi. Eventuali condizioni
di utilizzo differenti da quelle specificate dovranno essere definite e concordate con Nomisma.
8) DIVIETO DI CESSIONE
Il presente contratto ha natura strettamente personale e, di conseguenza, l'abbonato non ha il diritto
di cedere, in tutto ovvero in parte, ovvero di conferire lo stesso a terzi, senza il preventivo ed esplicito
consenso scritto di Nomisma.
9) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali
(di seguito “Regolamento”), e del D.lgs. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/2018 (di seguito
“Codice Privacy”)
9.1 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Nomisma Società di Studi Economici S.p.A., Strada Maggiore 44, 40125 Bologna, Tel. +39 051-6483111, Fax +39 051-223441, alla quale è possibile rivolgersi in qualsiasi
momento per esercitare i diritti ai sensi degli artt. 15-21 del Reg. UE n. 679/2016.
9.2 Finalità del trattamento dei dati
I dati forniti verranno trattati in relazione alle esigenze derivanti dal presente accordo ed ai
conseguenti adempimenti allo stesso connessi, nonché per assolvere gli obblighi previsti dalla legge,
dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le
suddette finalità; l’eventuale rifiuto può comportare la mancata esecuzione del servizio in oggetto e/o
la mancata prosecuzione del rapporto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi.
9.3 Modalità del trattamento
Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, sia con modalità cartacee, e avviene seguendo criteri atti a garantirne l’integrità, la
sicurezza e la riservatezza nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del
Regolamento, e consistenti nelle seguenti attività: raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.
9.4 Comunicazione dei dati
I dati potranno essere resi accessibili per le predette finalità a dipendenti e collaboratori del Titolare o
ad altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, consulenti, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività strettamente connesse a quelle del
Titolare.
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi normativi e/o contrattuali, i dati
trattati non saranno comunicati a terzi.
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9.5 Periodo di conservazione dei dati
Ai sensi degli artt. 14 n. 2 lett. a) e 15 lett. d) del Regolamento, il Titolare tratterà i dati personali per il
tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità di cui sopra, nonché per il tempo
necessario nel rispetto della normativa contabile ed amministrativa. Decorso tale lasso temporale, i
dati verranno cancellati.
9.6 Diritti dell’interessato
L’interessato possiede i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento e precisamente i seguenti diritti:
i. diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali;
ii. diritto di essere informato relativamente alle finalità e modalità del trattamento, agli estremi
identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
iii. diritto all’aggiornamento, alla rettificazione, nonché all’integrazione dei dati;
iv. diritto alla cancellazione dei dati personali (cosiddetto “diritto all’oblio”);
v. diritto alla limitazione del trattamento;
vi. diritto alla portabilità dei dati;
vii. diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
L’interessato gode, altresì del diritto di reclamo all’Autorità Garante, ai sensi dell’art. 141 del Codice
Privacy e dell’art. 77 del Regolamento.
La invitiamo a leggere le nostre condizioni sulla protezione dei dati su www.nomisma.it/privacy per
sapere che tipo di dati personali raccogliamo, le finalità del loro trattamento e come esercitare i Suoi
diritti alla Privacy.
Si informa che la sottoscrizione del presente modulo vale quale espresso consenso per il trattamento
dei dati forniti.
10) GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è soggetto al diritto italiano. La lingua del presente contratto è la lingua italiana.
In caso di controversia il Foro competente è quello di Bologna.

Data

________________________________________________________

Firma

________________________________________________________

Timbro

______________________________________________________
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ABBONATO (si prega di scrivere in stampatello)
RAGIONE
_________________________________________________________________

SOCIALE

INDIRIZZO
SEDE
____________________________________________________________

LEGALE

PARTITA IVA

_________________

CODICE FISCALE

__________________________
_

Tel. ______________
_

e-mail
__________________________

Fax ___________________
__

Indirizzo
per
invio
______________________________________________________________

fatture

Indirizzo per invio dati (se
diverso)_______________________________________________________
REFERENTE
_______________________________________________________________________
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