Listino:

SGD

Consulente:

PRATICHE IN RETE (CO-BRAND)

Nuovo Contratto

Rinnovo

Firma ……………………………...................

DATI DELL’AZIENDA RICHIEDENTE
Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Codice Fiscale………………………………………………………….…………P.IVA……………………………………………………………………...........
Indirizzo (sede legale)……………………………………………………… cap………….. Comune…………………….…………………… Prov…….
Tel…………………………………………………Fax…………………………………………………Attività………………………………………………………….
Email……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Estremi fatturazione elettronica

Data attivazione ……………………..

Codice SDI………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pec………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Referente operativo per abilitazione utenza
Cognome…………………………………………………………………………..…Nome………..………………………………………………………………….
Email………………………………………………………….……………………..…Tel………..…………………………….…………………………………………

Dati anagrafici del firmatario (secondo quanto previsto dagli artt. 120 e 135 TULPS)

Firma e accettazione ……………………………

Cognome…………………………………………………………………………..…Nome………..………………………………………………………………….
Nato a………………………………………………………………………………………… Prov …………..…. il………..……….………………………………..
Indirizzo………………………………………………………………… cap………….. Comune……………………….……………………… Prov………….
Codice Fiscale………………….……………………………………………………..…. Cell………………………………………………………………………….
Tipo Doc Carta d’identità; Patente di Guida; Passaporto; Altro……………………………………………………………….
Nr…………………………………………………………………Rilasciato da…………………………………………………………………………………………..
Data di rilascio………..…………………….…………………..… Data di scadenza …..……………………………….…..…….…………………………
Sottoscrive il presente documento costituito da nr. 3 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.

VALIDITA’ DEL CONTRATTO:

DAL

AL

AD USO INTERNO: Data ricezione………………………

TIPO DI ABBONAMENTO, FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Canone prepagato di €………………………..…………………(+IVA) la fatturazione avviene in unica soluzione anticipata…………
Canone attivazione una tantum €…………………………………….(+IVA) la fatturazione avviene in unica soluzione anticipata
Modalità di pagamento………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………
Coordinate bancarie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coordinate bancarie Abbrevia S.p.A.
Codice IBAN: IT 98 A 05216 01800 000004445995
Note………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
luogo e data…………………………………………………..

timbro e firma del cliente……………………….……………………………………
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SPECIFICA PREZZI
I tempi di evasione delle informazioni "Securent", “Informazione Pre – Assunzione” e dei servizi presenti nelle categorie: “Rintracci” (escluso Rintraccio Eredi) – “Informazioni per Recupero Crediti” –
“Pubblico Registro Automobilistico”, sono indicativamente di 15 giorni lavorativi. I tempi di evasione dei Servizi “Rintraccio Eredi” e “Certificati Comunali” sono indicativamente di 30 giorni lavorativi; tali
tempistiche possono subire delle variazioni secondo la celerità degli uffici competenti. "Securent", “Rintracci” (escluso Rintraccio Eredi) – “Informazioni per Recupero Crediti” (escluso Money e Falco Gold).
Credit Switch: i servizi Basic e Medium hanno un’evasione online, i servizi High, Extended e Top saranno evasi mediamente in 30 minuti nelle fasce orarie indicate nella Scheda Prodotto; i servizi collegati con
evasione off-line hanno una tempistica da 7 a 10 giorni lavorativi. – “Pubblico Registro Automobilistico”, possono essere richiesti anche con “diritto di urgenza” (indicativamente 7/10 giorni lavorativi), ove
previsto, con il pagamento di un supplemento pari al 50% del costo. I prezzi dei servizi “Dati Imprese” e dei “Bilanci” sono comprensivi dei Diritti di Segreteria, ove previsti.
Servizi Immobiliari: i prezzi indicati comprendono gli eventuali diritti stabiliti dalla normativa vigente per un massimo di note come indicato, ad eccezione del prezzo della “Visura Catastale” a cui verranno
aggiunti gli eventuali diritti;
In caso di “Visure Ipocatastali” complesse, ovvero visure le cui note superino le 10 formalità verrà richiesta al cliente preventiva autorizzazione a procedere, fino alle 10 note le stesse verranno sviluppate in
automatico addebitando al cliente il costo previsto da contratto.
Conservatorie Complesse: Milano, Torino, Roma, Napoli
Commissione RID/Ri.BA: massimo € 3,00
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art.1 - Oggetto del contratto
1.1 Le condizioni di seguito precisate regolano il rapporto di fornitura di servizi da Abbrevia S.p.A. al Cliente.
1.2 Il cliente ha la possibilità di formulare ad Abbrevia sul presente modulo contrattuale, una proposta irrevocabile contenente i servizi informativi (informazioni commerciali e/o investigazioni) indicati e/o
per accedere, tramite la rete internet, alle Banche Dati di proprietà di Abbrevia S.p.A. o da essa gestite e distribuite, basate su dati provenienti da pubblici registri, elenchi, bollettini e archivi di fonte pubblica. Il
Cliente dichiara di conoscere sia le caratteristiche dei dati e dei servizi cui accede, sia le modalità di funzionamento del servizio sia i costi indicati nel presente contratto.
Art.2 - Conclusione, Durata e Recesso
2.1 Conclusione: Per il cliente il contratto è efficace e vincolante dopo la ricezione da parte di Abbrevia della proposta contrattuale di cui al modulo del frontespizio. Per il cliente la proposta è irrevocabile con la
sottoscrizione mentre per Abbrevia lo sarà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della proposta.
2.2 - Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente si obbliga a pagare, con le modalità concordate, l’importo dei servizi indicato nel presente contratto nei termini previsti, eccetto che nell’ipotesi
disciplinata al successivo articolo 3.2.
2.3 Durata: Il contratto decorre e termina nelle date indicate nel frontespizio. Alla scadenza non si rinnoverà automaticamente.
2.4 In caso di abbonamento pre-pagato, l’importo potrà essere utilizzato dal Cliente unicamente nel periodo di vigenza del contratto indicato nel frontespizio del contratto. L’eventuale credito residuo non
potrà essere più utilizzato dal Cliente, a meno che questi non sottoscriva un nuovo abbonamento pre-pagato, sulla base dei listini e prezzi al momento in vigore. In ogni caso, il Cliente non avrà diritto ad alcun
rimborso o indennità sul presupposto che egli non abbia in tutto o in parte utilizzato l’abbonamento pre-pagato. Qualora il Cliente abbia consumato l’intero importo dell’abbonamento pre-pagato prima della
scadenza contrattualmente prevista, per continuare ad usufruire dei servizi da parte di Abbrevia S.p.A., dovrà sottoscrivere un nuovo contratto sulla base dei listini prezzi al momento in vigore.
2.5 Recesso: Abbrevia S.p.A. ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto. Ne darà comunicazione al Cliente, il quale, in caso di abbonamento prepagato, avrà diritto solo al rimborso dell’importo
del canone pre-pagato, corrisposto in anticipo ed eventualmente non ancora utilizzato, in caso di contratto ad estratto conto sarà invece tenuto al pagamento dei servizi fruiti fino alla data di interruzione
del Servizio.
Art.3 - Corrispettivi
3.1 Il Cliente potrà utilizzare tutti i servizi riportati nel presente contratto ai prezzi indicati. Ogni consultazione/richiesta comporta un addebito, che sarà o scalato dal canone pre-pagato o fatturato
mensilmente con le modalità concordate nel contratto.
3.2 Abbrevia S.p.A. si riserva la facoltà di variare unilateralmente il prezzo dei dati e dei servizi ma previa comunicazione al Cliente, che avrà diritto di recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla comunicazione
della variazione. Diversamente la stessa è considerata accettata ed in ogni caso non da diritto a richieste di rimborso per il cliente. Non è considerata variazione unilaterale del prezzo l’aumento dei
corrispettivi dovuti dal Cliente ad Abbrevia S.p.A. per eventuali aumenti dei costi o dei diritti richiesti dai Pubblici Uffici per i dati o servizi oggetto del presente contratto, per questo motivo non vi sarà, in
questo caso, alcuna comunicazione da parte di Abbrevia e possibilità di recesso da parte del cliente.
3.3 Il mancato pagamento del canone nei termini pattuiti o delle fatture emesse in caso di estratto conto , comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.8.
Art.4 - Chiavi e condizioni di accesso ai sistemi informatici di Abbrevia S.p.A. o di terzi
4.1 Nell’ipotesi di utilizzo di dati in via telematica, Abbrevia S.p.A. attribuirà al Cliente un codice identificativo (USERID) e un codice riservato di accesso (PASSWORD). Il Cliente è obbligato a custodire la
password con la massima cura e segretezza, adottando le misure di sicurezza necessarie, essendo personalmente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati ad Abbrevia S.p.A. a seguito di un
improprio utilizzo.
4.2 Abbrevia S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per difficoltà, discontinuità o impossibilità di accesso alle Banche Dati per cause imputabili all’hardware o al software del Cliente.
Inoltre, Abbrevia S.p.A. è esonerata da ogni responsabilità in caso il cliente non riesca ad accedere ai sistemi informatici per le finalità di cui al presente contratto in ipotesi di accesso contemporaneo oltre la
soglia consentita dai sistemi stessi, da parte di altri clienti/utenti, ed anche nell’ipotesi di black-out, compresi i black-out tecnici, di sciopero, incendi, alluvioni e provvedimenti giudiziari che impediscano di
utilizzare il servizio ovvero infine per attacchi informatici che determinino la necessità di sospendere cautelativamente il servizio.
4.3 Le informazioni richieste dal cliente saranno consultabili per il tempo necessario e comunque per una durata massima di 90 giorni, in conformità al principio di minimizzazione nel trattamento dei dati
come stabilito dal Legislatore Italiano che ha regolamentato e tutelato il trattamento dei riservatezza (c.d. privacy) e la dignità delle persone, introducendo limiti all’utilizzo e all’archiviazione dei dati.
Art.5 - Tempi di accesso
L’accesso alle banche Dati ed ai Servizi Telematici è consentito tutti i giorni della settimana, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni non lavorativi.
L' ultimo giorno del mese (se festivo il giorno precedente), dalle ore 8.00 alle ore 19.00. I servizi con evasione off-line possono invece essere richiesti in qualsiasi giorno ed orario.
Art.6 - Esclusione di responsabilità
6.1 Abbrevia S.p.A. non assume alcuna responsabilità per informazioni incomplete o errate eventualmente fornite al cliente tramite i propri sistemi informativi, 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..
Il cliente dichiara infatti, di utilizzare i dati reperiti da Abbrevia solo ed unicamente per finalità lecite e conformi alle leggi e comunque, secondo i principi di pertinenza e minimizzazione.
6.2 I giorni indicati per l’ evasione di alcuni servizi, 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 inadempimento e non da diritto al Cliente di annullare la richiesta e o di richiedere risarcimenti di alcun genere ovvero non costituisce motivo di risoluzione contrattuale.
Art.7 – Privacy e protezione dei dati
7.1 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.
7.2 Il Cliente è tenuto ad usufruire dei servizi in maniera corretta, lecita, pertinente e comunque mediante il minimo utilizzo del singolo dato e solo per finalità lecite e conformi al diritto e si impegna inoltre a
garantire la sicurezza e la riservatezza nella custodia ed il rispetto dei tempi previsti per la cancellazione di tutti i dati ricevuti da Abbrevia.
7.3 La informiamo che i vostri dati personali nonché quelli che ci fornirete per le attività commissionate saranno trattati con strumenti manuali e telematici dagli incaricati di Abbrevia con sede in Trento, Via
Praga, 7 in qualità sia di titolare che di responsabile nel pieno rispetto della normativa privacy vigente. Il cliente dichiara di aver informato ed acquisito il consenso esplicito da parte dei soggetti di cui chiede ad
Abbrevia l’erogazione dei servizi commissionati.
Al contempo, debitamente informato, fornisce il proprio consenso alle eventuali attività di profilazione. Tutti i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità previste dal presente contratto oltre che
per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali.
Il responsabile del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo dpo@abbrevia.it per l’esercizio dei suoi diritti.
Informativa completa alla pagina privacy del sito https://www.abbrevia.it/it/Informativa----trattamento-dei-dati-personali
Art.8 - Clausola risolutiva espressa
Gli inadempimenti di seguito indicati comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di pronuncia giudiziale:
1) mancato pagamento (3.3)
2) Obblighi del Cliente (7.1, 7.2, 7.3).
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 ……………………………………………………………………………………………………
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 chiavi e condizioni di accesso; art. 6 esclusione di responsabilità; art. 7 Privacy e protezione dei dati; art. 8 clausola risolutiva espressa; art. 9 solve et repete; art. 10 foro esclusivo

Luogo e data ………………………………………………………………………………... timbro e firma …………………………………………………………………………………………………….
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Valutazione Affidabilità - offline
ANALISI AFFIDABILITA’ COMMERCIALE
ANALISI AFFIDABILITA’ COMMERCIALE

evasione in 10 gg
evasione in 5 gg

120,00 €
160,00 €

ANALISI AFFIDABILITA’ COMMERCIALE
INFORMAZIONE SECURENT
INFORMAZIONE PRE-ASSUNZIONE

evasione in 3 gg

190,00 €
130,00 €
150,00 €

Sigla cliente ……………………..

Servizi Premium

Supplemento ulteriore valutazione grafologica € 130,00

Rintracci - offline
RINTRACCIO ANAGRAFICO
RINTRACCIO PROFESSIONE
RINTRACCIO ANAGRAFICO E PROFESSIONE
RINTRACCIO EREDI – Fino a 5 eredi. Per ogni erede oltre al quinto: € 20,00

60,00 €
60,00 €
96,00 €
260,00 €

RINTRACCIO EREDI – Volontaria Giurisdizione

290,00 €

Informazioni per Recupero Crediti - offline
VEICOLI INTESTATI

60,00 €

“FALCO BRONZE”

105,00 €

“FALCO SILVER”

120,00 €

“FALCO ASSET”

165,00 €

“FALCO LEGAL”

180,00 €

“FALCO SAFE”

195,00 €

“FALCO SEARCH”

290,00 €

“MONEY”

290,00 €

“MONEY LIGHT”

90,00 €

Supplemento ulteriori piazze (max 2): € 60,00 cad.

“FALCO GOLD”

390,00 €
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