
 

 
 
 

 
 

Condizioni Generali di adesione al servizio di pubblicazione on-line delle inserzioni in 

Gazzetta Ufficiale erogato tramite il Portale "IOL – Inserzioni On-Line" dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

1. Oggetto 

Oggetto delle presenti Condizioni Generali di adesione è il servizio di pubblicazione on-line delle 

inserzioni in Gazzetta Ufficiale erogato tramite il Portale "IOL – Inserzioni On-Line" dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di seguito denominato Istituto. Con le presenti Condizioni 

Generali di adesione l’Istituto concede all’Utente, che accetta, di fruire del servizio di pubblicazione 

on-line delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale, di seguito denominato Servizio,  le cui caratteristiche 

sono meglio specificate nell’allegato SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO, parte integrante delle presenti 

Condizioni Generali di adesione. 

2. Identificazione 

L'identificazione per l'accesso al Servizio è subordinata alla verifica dell'identità personale del 

richiedente. 

Si intende per Utente identificato, un Utente al quale sono state assegnate dal Portale le credenziali 

complete a compimento del processo di controllo della corrispondenza e completezza dei dati forniti 

all'atto della richiesta di accreditamento. 

 

L’identificazione al Portale "IOL – Inserzioni On-Line" è avviata e completata in modalità 

telematica da parte del richiedente. La sottoscrizione per adesione delle presenti Condizioni 

Generali di adesione risulta assolta nel corso della stessa procedura di accreditamento tramite 

l’apposizione della firma digitale del richiedente. La procedura si conclude con la comunicazione al 

soggetto legittimato tramite posta elettronica certificata della corretta registrazione sul portale e 

con l'attribuzione e l’invio tramite posta elettronica alla casella postale del/degli Utente/i della 

password di primo accesso al Servizio erogato tramite il Portale; l’invio avviene entro 6 giorni 

lavorativi dalla ricezione via pec da parte dell’Istituto delle presenti Condizioni Generali di adesione al 

servizio di pubblicazione on-line sottoscritte con firma digitale. 

 

Il processo di identificazione si compone delle seguenti fasi: 

 

a. richiesta di identificazione on-line. La richiesta si effettua con la compilazione del 

form relativo e si completa con il download, a cura del richiedente, delle presenti 

Condizioni Generali contenente i dati inseriti.  

b. sottoscrizione della richiesta di identificazione. Il richiedente, per l'accettazione delle 

presenti Condizioni Generali e presa visione dell'informativa ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679  per la protezione dei dati personali (GDPR), appone una 

firma digitale sul relativo file PDF ed invia il file firmato come allegato di un 



 
 

 
 

 

messaggio di posta elettronica certificata avente come destinatario la casella 

protocollo@pec.ipzs.it. La firma può essere apposta in formato p7m oppure in 

formato PDF, a condizione che rispetti i requisiti tecnici della firma digitale, 

considerando in particolare la Determinazione Commissariale del 28 luglio 2010 

(PDF), che modifica la Deliberazione CNIPA n. 45/2009.  

c. invio della password di primo accesso. La procedura si conclude con la 

comunicazione al soggetto legittimato tramite posta elettronica certificata della 

corretta registrazione sul portale e con l'attribuzione e l’invio tramite posta 

elettronica alla casella postale del/degli Utente/i della password di primo accesso al 

Servizio; l’invio avviene entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione via pec da parte 

dell’Istituto delle Condizioni Generali di adesione al servizio di pubblicazione on-line 

sottoscritte con firma digitale. 

 

Le presenti Condizioni Generali di adesione non devono essere in alcun modo alterate e la firma 

digitale deve essere apposta dal soggetto legittimato. 

3. Credenziali di accesso al Servizio e responsabilità dell’Utente 

Le credenziali rilasciate sono costituite dalla Username indicata dal soggetto legittimato e da una 

password di primo accesso comunicata all’Utente che dovrà modificarla con una di sua scelta. 

L'identificazione tramite le credenziali, consente l'accesso al Servizio di pubblicazione on-line delle 

inserzioni in Gazzetta Ufficiale, reso disponibile sul Portale "IOL – Inserzioni On-Line" secondo le 

presenti Condizioni di fornitura del Servizio. 

L'Utente è tenuto a conservare le proprie credenziali identificative nella massima riservatezza e con 

la massima diligenza, impegnandosi a non consentire, tramite le sue credenziali, l'utilizzo del 

Servizio a terzi. Egli sarà pertanto responsabile di qualsiasi danno arrecato all’Istituto e/o a terzi in 

dipendenza dell'inosservanza di quanto sopra esposto, esonerando espressamente l’Istituto da 

qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’utilizzo illegittimo o non autorizzato da parte di terzi 

delle proprie credenziali di accesso dell’Utente. 

L'Utente garantisce che qualunque informazione inserita nel Portale "IOL – Inserzioni On-Line" con 

le proprie credenziali è originale e pienamente valida a tutti gli effetti e conseguenze di legge, 

assumendosi la responsabilità in ordine al materiale immesso sul Portale "IOL – Inserzioni On-Line"; 

egli assicura altresì la veridicità dei dati relativi alla propria persona, consapevole che le dichiarazioni 

false comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi specifiche. In particolare si obbliga 

a non utilizzare il Servizio per inviare comunicazioni o svolgere attività che comportino danni o 

turbative al Servizio stesso o a terzi, o porre in essere azioni che violino leggi o regolamenti. 

In caso di violazione delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto potrà risolvere le presenti 

Condizioni Generali di adesione ed attuare il blocco immediato dell'autorizzazione senza necessità 

di dare preavviso, ferma restando ogni eventuale azione di rivalsa e/o di iniziativa nei riguardi dei 

responsabili delle violazioni. 

L'abilitazione al Servizio tramite il rilascio delle credenziali identificative è di natura personale ed ha 

durata illimitata, salvo quanto sopradetto o disdetta da parte del soggetto legittimato o dell'Utente 



 
 

 
 

 

da comunicarsi all’Istituto tramite RACCOMANDATA A/R, a seguito della quale si provvederà a 

disattivare il Servizio ferma restando la liquidazione di tutti gli importi dovuti per le inserzioni 

effettuate fino alla data di cessazione del servizio. 

L’Istituto non sarà responsabile in caso di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni nell'erogazione 

del servizio che siano causati da forza maggiore, da manomissioni o interventi sul Servizio o sulle 

apparecchiature, effettuate dall'Utente o da parte di terzi non autorizzati dall’Istituto; non sarà 

altresì, responsabile per eventuali disservizi causati dall'errata utilizzazione del Servizio da parte 

dell'Utente, dal malfunzionamento di hardware o software utilizzati dall'Utente, dall'interruzione 

totale o parziale del Servizio di accesso fornito dai partner tecnologici se anch'essa sarà dovuta a 

ragioni di forza maggiore o a causa di atti o fatti compiuti da terzi. 

4. Caratteristiche del Servizio  

La fornitura del Servizio di pubblicazione on-line delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale prevede 

caratteristiche e modalità tecniche descritte nell’allegato Scheda Tecnica del Servizio, parte 

integrante delle presenti Condizioni Generali di adesione. 

L’allegato B - “Regole tipografiche e redazionali” prevede inoltre le regole per una corretta 

compilazione del testo dell’inserzione allo scopo di migliorarne la leggibilità e la qualità grafica, 

alla cui scrupolosa osservanza l’inserzionista si impegna. Ai fini della pubblicazione IPZS potrà 

richiedere la correzione di eventuali errori riscontrati nel testo. La mancata correzione delle 

anomalie segnalate comporterà l’impossibilità di procedere alla pubblicazione, mentre i tempi di 

pubblicazione decorreranno dal momento della firma dell’inserzione corretta. 

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli avvisi/inserzioni on-line trasmessi tramite il Servizio 

verrà effettuata nei tempi indicati sul sito www.inserzioni.gazzettaufficiale.it.  

Tutti gli avvisi/inserzioni per la pubblicazione dovranno essere sottoscritti con firma digitale del 

soggetto sottoscrittore dell’inserzione medesima e dovranno essere in regola con l’imposta di 

bollo. 

Agli avvisi/inserzioni on-line trasmessi tramite il “Portale IOL” verranno applicate le tariffe indicate 

sul sito www.inserzioni.gazzettaufficiale.it; restano ferme le vigenti disposizioni normative in 

materia di annunzi da pubblicarsi a titolo gratuito nella Gazzetta Ufficiale Parte II – Foglio delle 

Inserzioni.   

I relativi pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente con le modalità indicate nella 

relativa pagina web, valorizzando il campo previsto con gli estremi del versamento effettuato.  

Per ciascun avviso/inserzione pubblicato l’Istituto provvederà ad inviare all’Utente quale 

giustificativo dell’inserzione il link per la consultazione della relativa Gazzetta Ufficiale in formato 

elettronico pubblicata sul sito www.gazzettaufficiale.it, ovvero, ove l’Utente ne faccia richiesta 

specifica, la stessa Gazzetta in formato cartaceo. 

5. Legge applicabile e foro competente  

Le presenti Condizioni Generali di adesione sono disciplinate dalla legge italiana. 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, 



 
 

 
 

 

esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali di adesione sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del foro di Roma. 

 

Allegati 

Costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di adesione i 

seguenti allegati, che l’Utente dichiara di avere espressamente visionato ed accettato: 

 

Allegato A “Scheda tecnica del Servizio” 

Allegato B “Regole tipografiche e redazionali” 

Allegato C “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  per la protezione dei 

dati personali (GDPR)” 
 

attestando a tal fine di ben conoscere ed accettare le condizioni di erogazione del Servizio  di cui 

alle presenti Condizioni Generali di adesione ed i relativi allegati A (“Scheda tecnica del Servizio”), 

B (“Regole tipografiche e redazionali”) e C (“Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679  per la protezione dei dati personali (GDPR)”), che costituiscono congiuntamente parte 

integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di adesione stesse, nonché di approvare 

espressamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice civile gli articoli 3  

(Credenziali di accesso al Servizio e responsabilità dell’Utente) e 5 (Legge applicabile e foro 

competente). 

 

Si ricorda che il presente documento dovrà essere sottoscritto solo ed esclusivamente con firma digitale dal soggetto legittimato 

e successivamente inviato tramite PEC  al seguente indirizzo: protocollo@pec.ipzs.it. 


