
Psicologia24 Professional - MODULO DI ACQUISTO 

 

 

Il sottoscritto: 

Cognome ______________________ Nome ____________________ 

Nato a_________________________ il____________________ 

Residente a_______________________ in Via___________________________ n.______ 

Email_____________________________ Tel. ________________ Cell._________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA__________________________ 

Iscritto all’albo degli psicologi della Regione (o Provincia Autonoma) ___________________ 

Numero di iscrizione all’Albo________________ 

Psicoterapeuta   Sì___   No___ 

 

ACQUISTA IL SERVIZIO Psicologia24 Professional 

Dichiara di aver letto, approvato e sottoscritto le clausole contrattuali allegate al presente 
modulo di acquisto. Dichiara altresì di avere effettuato il pagamento di euro 300 (trecento) 
più iva (euro 366 iva compresa), tramite bonifico bancario intestato a Galton s.r.l., causale 
“Psicologia24 Pro”, sul codice IBAN:  IT21C0306903213100000007708 

 

Luogo e data____________________________  Firma______________________________ 

 

 

Il presente modulo di acquisto, unitamente a una copia della ricevuta del pagamento e 
unitamente al foglio con le clausole contrattuali firmato, deve essere inviato a Galton s.r.l. 
tramite email all’indirizzo info@galton.it oppure tramite fax al n. 06 91659336. 

 

 



CLAUSOLE  CONTRATTUALI 

Premessa 
Si premette che Galton s.r.l. (d’ora in avanti “Galton”) è gestore del sito web “psicologia24.it” e che all’interno di tale sito web vi sono la 
sezione denominata “Trova Psicologo” e l’area riservata denominata “Pro”. Si premette altresì che Galton offre agli psicologi il servizio 
denominato “Psicologia24 Professional”, o, in breve, “Psicologia24 Pro” (d’ora in avanti “il Servizio”). Si premette infine che lo psicologo 
(d’ora in avanti “il Cliente”) può acquistare il Servizio solo se regolarmente iscritto all’Albo degli Psicologi.   

Articolo 1 
Il Servizio comprende i seguenti 3 (tre) servizi: 
a) Inserimento del nominativo del Cliente nell’elenco “Trova Psicologo” del sito web www.psicologia24.it. Oltre al suo nominativo, il 

Cliente può inserire nell’elenco “Trova Psicologo” i suoi dati di contatto (telefono, email, ecc.), una descrizione dei suoi servizi e dei 
suoi settori di attività, informazioni sul suo curriculum ed eventuali altre informazioni (tariffe, orari di apertura dello studio, ecc.). Gli 
psicologi psicoterapeuti potranno inserirsi sia nella sezione “psicologo” sia nella sezione “psicoterapeuta”. Gli psicologi non 
psicoterapeuti potranno inserirsi solo nella sezione “psicologo”. 

b) Accesso del Cliente, tramite password, all’area riservata denominata “Pro” del sito web www.psicologia24.it dove vengono 
pubblicate, con cadenza almeno mensile, news su tematiche psicologiche e informazioni su agevolazioni e sconti (su prodotti e servizi 
inerenti alla psicologia) riservati ai Clienti di Psicologia24 Pro. 

c) Invio al Cliente, con cadenza almeno mensile, della newsletter denominata “Psicologia24 Pro newsletter”, contenente news su 
tematiche psicologiche e informazioni utili per gli psicologi. 

Articolo 2 
Galton si riserva la facoltà di sospendere momentaneamente il Servizio nei casi in cui sia necessaria la manutenzione (o la ricostruzione, o 
la ristrutturazione) del sito web www.psicologia24.it, o dell’area riservata “Pro” o della newsletter “Psicologia24 Pro newsletter”. In caso 
di sospensione momentanea, al Cliente sarà automaticamente (e gratuitamente) prolungata la durata del Servizio per un periodo di 
tempo uguale al periodo della momentanea sospensione. 

Articolo 3 
Galton si riserva la facoltà di interrompere in maniera definitiva il Servizio. In caso di interruzione definitiva, unico obbligo di Galton è 
quello di rimborsare al Cliente una somma corrispondente alla percentuale di tempo per cui non è stato offerto il Servizio. 

Articolo 4 
Galton non risponde di eventuali interruzioni o malfunzionamenti momentanei del Servizio dovuti a cause imputabili ai fornitori del 
dominio web, della posta elettronica, dell’hosting web, dell’invio della newsletter, delle linee telefoniche, dei collegamenti internet. Nel 
caso in cui si verificassero le suddette interruzioni o i suddetti malfunzionamenti per una durata superiore a 48 (quarantotto) ore, al 
Cliente sarà automaticamente (e gratuitamente) prolungata la durata del Servizio per un periodo di tempo uguale al periodo della 
momentanea interruzione o del momentaneo malfunzionamento. 

Articolo 5 
Galton ha facoltà di inserire sia nell’area riservata, denominata “Pro”, del sito web www.psicologia24.it sia nella newsletter denominata 
“Psicologia24 Pro newsletter” messaggi pubblicitari e inserzioni pubblicitarie sia di prodotti e servizi di Galton sia di prodotti e servizi di 
altri. La cancellazione da parte del Cliente dalla newsletter “Psicologia24 Pro newsletter” comporta l’automatica sospensione del Servizio. 

Articolo 6 
Il Cliente si obbliga a fornire a Galton dati veritieri circa il possesso dei requisiti necessari (iscrizione all’albo degli psicologi, ecc.) previsti 
dalle vigenti normative in tema di esercizio della professione di psicologo. Il Cliente si obbliga altresì a comunicare tempestivamente a 
Galton eventuali variazioni (sospensione dall’albo, cancellazione dall’albo, ecc.). Galton si riserva di interrompere in maniera definitiva il 
Servizio per i Clienti che perdono i requisiti (sospensione dall’albo, cancellazione dall’albo) per l’esercizio della professione di psicologo o 
che forniscono informazioni non veritiere sui titoli posseduti. Il Cliente tiene indenne Galton da eventuali danni derivanti da informazioni 
non veritiere fornite dal Cliente in riferimento ai titoli posseduti e al possesso dei requisiti previsti dalla normative vigenti per l’esercizio 
della professione di psicologo. 

Articolo 7 
Il Servizio ha una durata di 12 (dodici) mesi dal momento dell’acquisto. Alla scadenza il Servizio non si rinnova automaticamente. 

Articolo 8 
Galton ha facoltà di offrire il Servizio a condizioni agevolate o a prezzo ridotto in determinati periodi e/o a determinate categorie di 
Clienti. Galton si riserva altresì la facoltà di attuare, per determinati periodi e/o per determinate categorie di Clienti, campagne 
promozionali con riduzione del costo del Servizio, o con offerta del Servizio gratuito, o con offerta gratuita di ulteriori servizi aggiuntivi. 

Articolo 9 
Il Servizio ha un costo di euro 300 (trecento) più iva. Il pagamento deve essere effettuato dal Cliente al momento dell’acquisto e non è 
rimborsabile (tranne, nella misura indicata nell’articolo 3 del presente contratto, nel caso dell’eventuale interruzione definitiva del 
Servizio da parte di Galton). 

Articolo 10 
Galton, entro 48 (quarantotto) ore (esclusi festivi e giorni di chiusura per ferie) della effettiva ricezione del pagamento inserirà il 
nominativo e gli altri dati del Cliente nell’elenco “Trova Psicologo” ed invierà al cliente la password per l’accesso all’area riservata “Pro”. 

Articolo 11 
Il Cliente deve inviare a Galton il presente contratto, unitamente al modulo di acquisto e a una copia della ricevuta del pagamento, via 
email all’indirizzo info@galton.it oppure via fax al n. 06 91323455. 

Articolo 12 
Per ogni controversia inerente l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma. 
 
 
Luogo e data____________________________________  Firma____________________________________________________________ 


