Listino.:

SGD

CONSULENTE:

PRATICHE IN RETE (CO-BRAND)

MODULO PER SINGOLA RICHIESTA

DATI DELL’AZIENDA RICHIEDENTE
Ragione Sociale/Nome e Cognome…………………………………………………………………………….………………………………………….…….
Codice Fiscale………………………………………………………….…………P.IVA…………………………………………………………………….............
Indirizzo (sede legale)……………………………………………………… CAP………….. Comune…………………….…………………… Prov…….
Tel…………………………………………………Fax…………………………………………………Attività………………………………………………………….
Email……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Codice SDI.……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Pec………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soggetto richiesto
Ragione sociale/Nome e Cognome………………………………………….………..………………………………………..………..…………….……….
Indirizzo………………………………………………………………… CAP………….. Città……………………….……….……………… Pr……………….….
Codice Fiscale………………….………………………………………..…. Partita IVA………………………………………………………………………..….
Cell: (+39) ………………………………………………Tel……………………………….……………………………………………………………………….……..
Note………..…………………….…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………….…..…….……………………………

Data e firma accettazione …….....………………………

Estremi fatturazione elettronica

FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
IMPORTO: €………………………….……………………..…+IVA 22% - TOTALE IVA INCLUSA: €…………………………………………….…………
Note: – Per i CONDOMINI ed eventuali altre categorie previste si rammenta la ritenuta del 4% da detrare
direttamente dall’imponibile.
Pagamento: Bonifico Bancario Anticipato
Coordinate: IT 98 A 05216 01800 000004445995
La presente richiesta, debitamente compilata e firmata, dovrà esserci restituita via fax (04611920491) o mail (abbrevia@abbrevia.it) unitamente a:

-copia di documento di identità valido del richiedente
-copia attestante l’avvenuto bonifico a nostro favore

luogo e data………………………………………………………………………..

AD USO INTERNO: Data e firma ricezione……….…………

Sottoscrive il presente documento costituito da nr. 7 pagine alle condizioni generali di vendita riportate di seguito che formano parte integrante del presente
contratto che il Cliente dichiara di conoscere e approvare integralmente.

timbro e firma del cliente……………………….……………………………….………………………
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art.1 - Oggetto del contratto

1.1 Le condizioni di seguito precisate regolano il rapporto di fornitura di prodotti e servizi da Abbrevia S.p.A. al Cliente.
1.2 Il cliente ha la possibilità di richiedere i servizi informativi di seguito indicati e dichiara di conoscere sia le caratteristiche dei dati e dei servizi richiesti, sia le modalità di
funzionamento del servizio.
Art.2 - Conclusione, Durata e Recesso

2.1 - Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente si impegna a pagare, con le modalità concordate, l’importo del servizio entro il termine stabilito.
2.3 Il contratto ha validità dalla data della richiesta e termina con l’evasione dell’informativa
Art.3 - Corrispettivi

3.1 Il Cliente potrà usufruire di tutti i servizi riportati nel frontespizio ai prezzi ivi indicati. Ogni richiesta comporta un addebito regolato dall’emissione di regolare fattura.
3.2 Qualora alla data della richiesta Abbrevia abbia apportato delle modifiche ai prezzi rispetto a quelli del presente modulo ne darà comunicazione al cliente prima della
presa in carico della richiesta stessa. Il cliente avrà facoltà di richiedere l’annullamento del servizio richiesto o di regolarizzare il pagamento.
Art.4 - Esclusione di responsabilità

4.1 Abbrevia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per informazioni incomplete o errate eventualmente fornite, né può ritenersi responsabile per il contenuto dei dati
e gli archivi (anche di terzi). E’ espressamente escluso ogni risarcimento per danni, diretti o indiretti, subiti dal Cliente a seguito dell’uso delle informazioni fornite da
Abbrevia S.p.A..
4.2 I giorni indicati per l’ evasione si intendono per giorni lavorativi (sabato non incluso) e rappresentano solo una indicazione, e non già un termine essenziale. Il mancato
rispetto degli stessi non costituisce inadempienza e non da diritto al Cliente ad annullamenti e risarcimenti di alcun genere.
Art.5 - Obblighi del Cliente

5.1 Le informazioni fornite non potranno in alcun modo essere portate a conoscenza né della persona o azienda oggetto dell’informazione né di terzi, fatta eccezione per
l’adempimento di obblighi espressamente previsti dalla legge.
5.2 Il Cliente è tenuto ad usufruire dei servizi in maniera corretta, lecita e pertinente con le proprie finalità e si impegna a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
forniti da Abbrevia.
5.3 Il Cliente è obbligato a richiedere i servizi esclusivamente al fine di ottenere informazioni utili per tutelare un proprio diritto per vie di legge.
Art.6 - Clausola risolutiva espressa

Gli inadempimenti di seguito indicati comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di pronuncia giudiziale:
1) mancato pagamento (2.1)
2) Obblighi del Cliente (5.1, 5.2, 5.3).
Art.7 - Informativa; consenso trattamento dati personali

Il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, riconosce che gli è stata resa l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e presta il proprio consenso ai
trattamenti ed alla comunicazione dei dati che lo riguardano con le modalità descritte nella predetta informativa, manlevando Abbrevia S.p.A. da qualsivoglia
responsabilità civile, penale o amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione o connessione con detti trattamenti.
Art.8 – Privacy

Per l’esercizio dei diritti ai sensi dell’art. 7 e per ulteriori dettagli sul trattamento dei dati: http://www.abbrevia.it/it/Informativa----trattamento-dei-dati-personali
Art.9 – Solve et repete

Per patto espresso tra le parti, qualunque contestazione fosse sollevata dal cliente non potrà sospendere l'obbligo di quest’ultimo di pagare alle date fissate le somme
dovute, né gli altri obblighi assunti con il contratto
Art.10 - Foro Esclusivo

Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Trento.

luogo e data………………………………………………………………………..

timbro e firma del cliente……………………….……………………………….………………………

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le clausole del presente contratto e di approvare espressamente ed in modo specifico le condizioni di cui agli articoli
seguenti: art. 2 conclusione, durata e recesso; art. 3 corrispettivi; art. 4 esclusione di responsabilità; art. 5 obblighi del cliente; art. 6 clausola risolutiva espressa; art. 9 solve et repete; art. 10 foro esclusivo

luogo e data………………………………………………………………………..

timbro e firma del cliente……………………….……………………………….………………………
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INFORMATIVA CLIENTI ABBREVIA S.P.A. - trattamento dei dati personali
Abbrevia S.p.A. con sede in Trento via Praga 7 (di seguito anche la Società), in qualità sia di Titolare del trattamento per le attività investigative sia in qualità di
Responsabile del trattamento per le attività di informazioni commerciali, informa in questa pagina, la propria Clientela delle attività di trattamento svolte per dar corso al
mandato ricevuto in aggiunta a quanto già articolato nella pagina introduttiva di questa sezione (clicca qui doc: MODELLO INFORMATIVA PRIVACY pagina iniziale 03.07).
Ed in particolare, i dati personali trattati durante le attività svolte dai dipendenti e dai collaboratori della Società, sono stati forniti alla Società, per le informazioni
commerciali (anche quelle investigate sul credito), dal Titolare del trattamento al momento del conferimento dell’incarico secondo l’informativa ed il consenso raccolto
dal Titolare stesso; per le investigazioni private, dove operiamo esclusivamente in qualità di Titolare del trattamento, raccogliamo il consenso direttamente dal cliente
interessato al momento della raccolta del mandato.
1.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Gli ulteriori dati personali, reperiti attraverso le banche dati pubbliche o private o attraverso attività investigative, sono trattati per le finalità strettamente necessarie
all’adempimento del singolo mandato ricevuto e per adempiere agli eventuali obblighi di legge previsti per le agenzie di informazioni commerciali e quelle investigative,
comunque sempre in conformità alla normativa vigente in materia di privacy, ai sensi del regolamento UE 2016/679, del d.lgs. 196 del 2003 e ss.mm.
Per tali finalità, il trattamento di eventuali ulteriori dati reperibili come sopra descritto, potrebbe risultare necessario in quanto senza di essi non potremmo fornire il
servizio richiesto dalla nostra clientela per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato ed il Titolare, per un legittimo interesse, o per l'esercizio di un
diritto in sede giudiziaria civile o amministrativa e, per le sole attività investigative, per quella penale.
E’ esclusa, comunque, ogni diffusione dei dati personali trattati così come la comunicazione a terzi. I dati oggetto dell’attività investigativa sono cancellati al termine della
medesima attività, diversamente, quelli relativi alle informazioni commerciali sono trattati ulteriormente in conformità alle tempistiche menzionate di seguito e per le
finalità indicate.
2.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Tutti i dati personali sono trattati sempre e comunque attraverso delle misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in particolare l’azienda si è
munita dei presidi di monitoraggio del rischio previsti dalle norme (Registro del trattamento, Data Protection Impact Assessment, Business Continuity Plan, Disaster
Recovery, nomina del DPO).
Tutti i dati personali oggetto del trattamento non saranno comunicati a soggetti terzi né saranno oggetto di attività di profilazione in difformità normativa e tantomeno di
diffusione e ne verranno a conoscenza, in qualità di Titolare e di eventuali Responsabili, il Cliente (Titolare del trattamento in ipotesi di informazioni commerciali, ovvero
l’interessato in qualità di soggetto che conferisce il mandato, nell’ipotesi di investigazione privata), nonché tutti i soggetti specificatamente nominati quali Responsabili
del trattamento e preventivamente autorizzati e si precisa comunque che non saranno trattati fuori dall'UE.
I dati personali, anche temporalmente, saranno trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, mediante la cancellazione al termine del mandato per le attività
investigative, per le attività di informazioni commerciali saranno conservati e trattati ulteriormente ed esclusivamente nel rispetto degli obblighi di legge e comunque non
oltre 10 anni dalla conclusione del mandato, consentendo comunque in entrambi i casi, agli interessati, la possibilità di esercitare i propri diritti costantemente ed
agevolmente attraverso questo sito nei form previsti, ovvero scrivendo direttamente una mail all’indirizzo del DPO come meglio specificato nei prossimi punti.
3.TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Con riferimento all’attività di informazione commerciale, il Titolare del trattamento è la singola Azienda che ha conferito l’incarico alla Società, la quale, a sua volta,
riveste il ruolo di Responsabile del trattamento.
Con riferimento all’attività di investigazione privata, la Società riveste il ruolo del Titolare del trattamento ed il Cliente quello di interessato, così come il soggetto su cui si
investiga.
4.DIRITTI DELL’INTERESSATO

I Clienti interessati hanno diritto di esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR. E in particolare ciascun interessato, relativamente ai Dati Personali che lo riguardano, pu
chiedere alla Società e da questa ottenere:
l’accesso e la rettifica se inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) e la limitazione del trattamento (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del
GDPR);
nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, copia dei Dati Personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali Dati Personali ad un altro Titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati
personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o pi specifiche finalità e riguardi dati personali
comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità arante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
L’interessato, ovvero colui i cui dati sono oggetto di trattamento da parte di questa Società, pu presentare reclami ed esercitare i propri diritti contattando il Data
Protection Officer, all’indirizzo e-mail dpo@abbrevia.it
5.RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO) – CONTATTI

In ossequio a quanto previsto dall’art. 37 e ss.mm, abbrevia ha inteso dotarsi di un Responsabile della protezione dati (o DPO, “Data Protection Officer”) al fine di
garantire la protezione dei dati trattati e la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento UE 2016/679 e ss.mm.; il DPO incaricato dalla società sarà possibile
contattarlo, per esigenze connesse alle modalità di trattamento poste in essere dalla Società, all’indirizzo e-mail dpo@abbrevia.it
Per ogni richiesta relativa al trattamento dei dati e l'esercizio dei suoi diritti (oblio, portabilità, rettifica e ecc), inoltre, sarà possibile contattarci all’indirizzo di posta
elettronica certificata abbrevia@pec.it

luogo e data………………………………………………………………………..

timbro e firma del cliente……………………….……………………………….………………………
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INFORMATIVA RICHIESTA (segnare con una X)
ANALISI AFFIDABILITA’ COMMERCIALE
EVASIONE NORMALE (10 gg lavorativi)
EVASIONE URGENTE (5 gg lavorativi)
EVASIONE BLITZ (3 gg lavorativi)

€ 120,00 + iva
€ 160,00 + iva
€ 190,00 + iva

Informazione che aggrega dati da fonti pubbliche nonché dati reperiti in loco da corrispondenti che effettuano una vera e
propria ricerca di informazioni private al fine di conoscere l’attuale affidabilità dei partner commerciali.
L’informazione contiene: score attuale affidabilità, fido consigliato, sintesi dell’analista, evoluzioni storiche dell’azienda,
verifica reale operatività, informazioni private sull’affidabilità, stima dei ricavi e dell’utile/perdita, analisi tre annualità di
bilancio e loro trend, informazioni anagrafiche ed identificative, ubicazione della sede legale, utenze telefoniche pubbliche,
capitale sociale, composizione societaria, esponenti, principali voci di bilancio e relativi indici, confronto ultimi tre bilanci
disponibili, rapporti bancari e relative referenze, partecipazioni societarie, proprietà immobiliari dell’impresa e dei soci
aggredibili, cariche dei principali esponenti in altre imprese, partecipazioni dei soci in altre imprese, Negatività Ufficiali
(protesti, procedure concorsuali, pregiudizievoli immobiliari) su impresa ed esponenti e soci se legalmente aggredibili,
rassegna stampa di tenore negativo.
Fido richiesto (facoltativo): ……………………………………………………….
INFORMAZIONE SECURENT
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 130,00 + iva

Informazione finalizzata a valutare la reale affidabilità di un potenziale inquilino. Minimizzando il rischio di insolvenza è
possibile stipulare un contratto di locazione in sicurezza.
L’informazione contiene: dati anagrafici, dati anagrafici e caratteristici, protesti sull’azienda e sui soci di maggioranza
informazioni debitorie, interessi imprenditoriali pregressi e attuali, occupazione lavorativa/ pensione, stima del reddito
eventuali gravami sul reddito, eventuale istituto di accredito del reddito, principali dati di bilancio (se disponibili)
stima dei ricavi e dell’utile/perdita, sfratti da archivio, proprieta’ immobiliari, proprieta’ immobiliari soci aggredibili, verifica
precedenti locatari, protesti, pregiudizievoli, procedure concorsuali, protesti su soci aggredibili, pregiudizievoli su soci
aggredibili, procedure concorsuali su soci aggredibili, giudizio conclusivo
Canone richiesto (facoltativo): …………………………………………………
INFORMAZIONE PRE-ASSUNZIONE
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 150,00 + iva

Servizi opzionali:
Valutazione grafologica + € 169,00
Informazione finalizzata ad individuare informazioni private al fine di conoscere il candidato in fase di valutazione.
L’informazione contiene: verifica dati anagrafici, verifica esperienze lavorative pregresse, raccolta referenze, accertamento
dei motivi delle cessazioni dei precedenti rapporti di lavoro, stima delle precedenti retribuzioni, verifica della presenza di
eventi negativi (protesti e pregiudizievoli da conservatoria), valutazione web.
L’indagine VALUTAZIONE GRAFOLOGICA viene effettuata per conoscere un candidato e ottenere informazioni chiare e
precise in merito a vari aspetti della personalità: risorse, potenzialità, temperamento, tipo di intelligenza, capacità
relazionali e di adattamento, resistenza allo stress, attitudine al problem solving, capacità di perseguire obiettivi,
caratteristiche di leadership ecc.
Per poter effettuare l'indagine di cui sopra necessitiamo, da parte dell'azienda, della specifica in merito al ruolo in
selezione e alle caratteristiche imprescindibili che il soggetto che aspira alla posizione in ricerca deve possedere.
Da parte del candidato è necessario uno scritto di pugno (che dovrà essere inviato presso i nostri uffici anche in originale),
spontaneo, di non meno di 10 righe in carta bianca e la liberatoria del candidato stesso a sottoporsi a questa indagine e a
permettere la trasmissione delle evidenze raccolte dal grafologo al selezionatore.
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RINTRACCIO ANAGRAFICO
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 60,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare l’attuale domicilio e reperibilità di persona o azienda.
L’informazione contiene: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio, eventuali utenze telefoniche pubbliche.
RINTRACCIO PROFESSIONE
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 60,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare l’eventuale attività lavorativa di una persona, sia alle dipendenze di terzi, che svolga
lavoro autonomo o che percepisca pensione.
L’informazione contiene: dati anagrafici, interessi imprenditoriali pregressi ed attuali, attuale occupazione lavorativa,
protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria.
RINTRACCIO ANAGRAFICO E PROFESSIONE
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 96,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare l’attuale domicilio e reperibilità di persona, nonché l’eventuale attività lavorativa, sia
alle dipendenze di terzi, che svolga lavoro autonomo o che percepisca pensione.
L’informazione contiene: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio, eventuali utenze telefoniche pubbliche, interessi
imprenditoriali pregressi ed attuali, occupazione lavorativa, protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da
conservatoria.
RINTRACCIO EREDI APPROFONDITO
EVASIONE NORMALE (30 gg. lavorativi)

€ 260,00 + iva

Informazione finalizzata a reperire coloro che possono essere chiamati all'eredità in assenza di testamento, reperiti
attraverso verifiche approfondite e storiche presso gli Uffici di competenza.
RINTRACCIO EREDI – Volontaria Giurisdizione
EVASIONE NORMALE (30 gg. lavorativi)

€ 290,00 + iva

Ufficio presso la Cancelleria del Tribunale preposto al deposito , tra gli altri, dei seguenti atti:
rinuncia all’eredità; eredità giacente; accettazione eredità con beneficio di inventario.
Il servizio prevede che venga effettuata verifica di eventuale deposito degli atti di cui sopra presso il Tribunale competente il
comune dell'ultimo domicilio del defunto.
VEICOLI INTESTATI
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 60,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare i veicoli intestati ad una persona fisica o giuridica.
L’informazione contiene: targa, tipo veicolo, marca, modello, data immatricolazione, data inizio proprietà, numero di telaio.
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MONEY
EVASIONE STANDARD (15 gg. lavorativi)

€ 290,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare l’esistenza di rapporti bancari e/o postali intrattenuti su tutto il territorio nazionale.
L’informazione contiene i recapiti degli istituti di credito, attraverso i quali è possibile effettuare pignoramento delle
eventuali somme depositate e relative referenze bancarie.
MONEY LIGHT
UNA PIAZZA
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)
Servizi opzionali:
1 piazza aggiuntiva + € 60,00
2 piazze aggiuntive + € 120,00

Indicare la piazza di riferimento (verrà analizzato un raggio
di circa 10 km dall’indirizzo fornito):
……………………………………………………………

€ 90,00 + iva

Indicare le piazze aggiuntive (verrà analizzato un raggio di
circa 10 km dall’indirizzo fornito):
………………………………………………….…………
…………………………………………………………….

Informazione finalizzata ad individuare l’esistenza di rapporti bancari e/o postali intrattenuti nelle piazze indicate dal cliente.
L’informazione contiene i recapiti degli istituti di credito, attraverso i quali è possibile effettuare pignoramento delle
eventuali somme depositate. Per i rapporti analizzati verranno fornite referenze bancarie.
FALCO BRONZE
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 105,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare eventuali beni di una persona fisica o giuridica.
Contenuti dell’informazione su persona fisica: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, cariche pregresse ed attuali, attuale occupazione lavorativa, proprietà immobiliari catastalmente intestati,
protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria.
Contenuti dell’informazione su persona giuridica: dati anagrafici e caratteristici, reperibilità, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, cointeressenze dell’impresa, cointeressenze degli eventuali soci aggredibili, proprietà immobiliari, protesti,
indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria.
FALCO SILVER
VASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 120,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare eventuali beni di una persona fisica o giuridica.
Contenuti dell’informazione su persona fisica: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, interessi imprenditoriali pregressi ed attuali, attuale occupazione lavorativa, partecipazioni in imprese, proprietà
immobiliari, proprietà veicoli, protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria.
Contenuti dell’informativa su persona giuridica: dati anagrafici e caratteristici, reperibilità, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, cointeressenze dell’impresa, cointeressenze degli eventuali soci aggredibili, proprietà immobiliari, proprietà
veicoli, protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria.
FALCO ASSET
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 165,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare eventuali beni di una persona fisica o giuridica.
Contenuti dell’informazione su persona fisica: dati anagrafici, interessi imprenditoriali pregressi ed attuali, attuale
occupazione lavorativa, partecipazioni in imprese, proprietà immobiliari, proprietà veicoli, rapporti bancari e/o postali
intrattenuti nella zona di residenza della stessa e relative referenze bancarie, protesti, indicazione sulla presenza di eventi
pregiudizievoli da conservatoria.
Contenuti dell’informazione su persona giuridica: dati anagrafici e caratteristici, cointeressenze dell’impresa, cointeressenze
degli eventuali soci aggredibili, proprietà immobiliari, proprietà veicoli, rapporti bancari e/o postali intrattenuti nella zona
dove risulta operativa e relative referenze bancarie, protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da
conservatoria.
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FALCO LEGAL
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 180,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare eventuali beni di una persona fisica o giuridica.
Contenuti dell’informazione su persona fisica: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, interessi imprenditoriali pregressi ed attuali, attuale occupazione lavorativa, partecipazioni in imprese, rapporti
bancari e/o postali intrattenuti nella zona di residenza della stessa e relative referenze bancarie, protesti, indicazione sulla
presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria.
Contenuti dell’informazione su persona giuridica: dati anagrafici e caratteristici, reperibilità, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, cointeressenze dell’impresa, cointeressenze degli eventuali soci aggredibili, rapporti bancari e/o postali
intrattenuti nella zona dove risulta operativa e relative referenze bancarie, protesti, indicazione sulla presenza di eventi
pregiudizievoli da conservatoria.
FALCO SAFE
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 195,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare eventuali beni di una persona fisica o giuridica.
Contenuti dell’informazione su persona fisica: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, interessi imprenditoriali pregressi ed attuali, attuale occupazione lavorativa, partecipazioni in imprese, proprietà
immobiliari, proprietà veicoli, rapporti bancari e/o postali intrattenuti nella zona di residenza della stessa e relative referenze
bancarie, protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria.
Contenuti dell’informazione su persona giuridica: dati anagrafici e caratteristici, reperibilità, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, cointeressenze dell’impresa, cointeressenze degli eventuali soci aggredibili, proprietà immobiliari, proprietà
veicoli, rapporti bancari e/o postali intrattenuti nella zona dove risulta operativa e relative referenze bancarie, protesti,
indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria.
FALCO SEARCH
EVASIONE NORMALE (15 gg. lavorativi)

€ 290,00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare eventuali beni di una persona fisica o giuridica.
Contenuti dell’informazione su persona fisica: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, interessi imprenditoriali pregressi ed attuali, attuale occupazione lavorativa, partecipazioni in imprese, proprietà
immobiliari, proprietà veicoli, rapporti bancari e/o postali intrattenuti nella zona di residenza della stessa e relative referenze
bancarie, protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria, giudizio recuperabilià.
Contenuti dell’informazione su persona giuridica*: dati anagrafici e caratteristici, reperibilità, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, cointeressenze dell’impresa, cointeressenze degli eventuali soci aggredibili, proprietà immobiliari, proprietà
veicoli, rapporti bancari e/o postali intrattenuti nella zona dove risulta operativa e relative referenze bancarie, protesti,
indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria, giudizio recuperabilià

*Approfondimento sul principale esponente e/o socio – stessi contenuti del Falco Search su persona fisica.
FALCO GOLD
EVASIONE STANDARD (15 gg. lavorativi)

€ 390, 00 + iva

Informazione finalizzata ad individuare eventuali beni di una persona fisica o giuridica.
Contenuti dell’informazione su persona fisica: dati anagrafici, residenza, eventuale domicilio, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, interessi imprenditoriali pregressi ed attuali, attuale occupazione lavorativa, partecipazioni in imprese, proprietà
immobiliari, proprietà veicoli, rapporti bancari e/o postali intrattenuti sul territorio nazionale e relative referenze bancarie,
protesti, indicazione sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria, indagini negoziali.
Contenuti dell’informazione su persona giuridica: dati anagrafici e caratteristici, reperibilità, eventuali utenze telefoniche
pubbliche, cointeressenze dell’impresa, cointeressenze degli eventuali soci aggredibili, proprietà immobiliari, proprietà
veicoli, rapporti bancari e/o postali intrattenuti sul territorio nazionale e relative referenze bancarie, protesti, indicazione
sulla presenza di eventi pregiudizievoli da conservatoria, indagini negoziali.

luogo e data………………………………………………………………….........timbro e firma del cliente……………………….……………………………….…………….……………………….
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