
 
 

 
 
 

Condizioni generali del contratto di abbonamento alla Raccolta delle leggi su 
internet 
 
 
1. Campo d'applicazione 
Le presenti condizioni generali di contratto 
(CG) regolano l'abbonamento alla Raccolta 
delle leggi su internet (RL) e vengono 
accettate con la sottoscrizione dell'ab-
bonamento. 
 
2. Oggetto del contratto 
Il contratto ha per oggetto l'accesso ai 
contenuti aggiuntivi e alle funzionalità 
avanzate della RL. 
 
3. Inizio, durata e fine del contratto 
Il contratto entra in vigore con l'attivazione 
dell'abbonamento, è valido sino alla fine 
dell'anno in corso e si rinnova 
automaticamente di anno in anno salvo 
disdetta, da inviare per iscritto entro il 31 
dicembre. 
 
4. Condizioni di pagamento 
L'abbonato si impegna a versare il 
corrispettivo per l'abbonamento entro la data 
indicata sulla fattura. In caso di mancato 
pagamento la fornitura del servizio viene 
interrotta. 
 
5. Credenziali di accesso 
Il diritto di accesso è personale e non può 
essere trasferito a terzi, né a titolo oneroso 
né gratuito. L'accesso è protetto da un nome 
utente e da una password; l'abbonato è 
tenuto a custodire in modo sicuro queste 
credenziali e a impedire il loro accesso a 
terzi. 
 
6. Disponibilità del servizio 
Di regola il servizio è sempre disponibile, in 
particolare durante l'orario di lavoro, ma non 
ne viene garantita l'affidabilità. Esso può 
essere sospeso per motivi tecnici o di 
manutenzione, per la durata necessaria agli 
interventi. Il Cantone non può essere ritenuto 
responsabile di eventuali malfunzionamenti. 
 
 
 

7. Responsabilità per i contenuti 
I contenuti della RL sono sottoposti a controlli 
e verifiche ma non è garantita la loro esattezza 
ed esaustività. 
 
8. Versione determinante 
La versione determinante degli atti normativi 
cantonali presenti nella RL è quella pubblicata 
nel Bollettino ufficiale delle leggi. La versione 
facente fede degli altri contenuti è quella 
presente nelle relative pubblicazioni originali. 
 
9. Diritti d'autore 
I contenuti della RL appartengono al Cantone 
Ticino e/o agli aventi diritto e sono protetti dalla 
legislazione sul diritto d'autore. 
 
10. Utilizzo non conforme 
In caso di utilizzo non conforme 
dell'abbonamento alla RL, la fornitura del 
servizio può essere interrotta senza preavviso. 
 
11. Dati personali 
I dati personali forniti dagli abbonati sono 
trattati in maniera confidenziale e vengono 
utilizzati esclusivamente per la gestione 
dell'abbonamento e per l'invio periodico di 
comunicazioni. Essi sono sottoposti alla 
legislazione sulla protezione dei dati. 
 
12. Modifiche 
Il Cantone Ticino si riserva il diritto di 
modificare le CG in qualsiasi momento e con 
effetto immediato. L'abbonato è tenuto ad 
informarsi sulle CG in vigore tramite le pagine 
internet della RL. 
 
13. Diritto applicabile e competenza 
giurisdizionale 
Alla presente relazione giuridica si applica il 
diritto svizzero. Competente è il foro di 
Bellinzona. 
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