Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a______________________________
il________________Cod.Fisc._______________________________ nella qualità di Legale Rappresentante
della ________________________________________________P.IVA________________________________
Cod. Fisc. _______________________con sede in _______________________________________________
Tel.____________________Fax___________________email_______________________________________

sottoscrive il presente abbonamento alle condizioni generali sul retro indicate che dichiara di approvare
integralmente.
CONSUMO:

fino a

CONSUMO:

da

€ 1.000,00 a €

1.499,00

CONSUMO:

da

€ 1.500,00 a €

1.999,00

CONSUMO:

da

€ 2.000,00 a €

2.999,00

CONSUMO:

da

€ 3.000,00 a €

3.999,00

CONSUMO:

da

€ 4.000,00 a €

5.999,00

CONSUMO:

da

€ 6.000,00 a €

8.999,00

CONSUMO:

da

€ 9.000,00 a € 15.999,00

CONSUMO:

da € 16.000,00 a € 24.999,00

CONSUMO:

oltre € 24.999,00

€

999,00

Note:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

•
•

I prezzi sono da intendersi oltre IVA.
Allegare sempre la copia del documento di riconoscimento valido del Legale Rappresentante.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Bonifico anticipato IBAN: IT71M0503683870CC0501347320
a Vista
Vaglia anticipato a: Phoenix Italia S.r.l. P.za Municipio, 62 95032 Belpasso (CT)

luogo e data

timbro e firma del cliente

_____________________________

_____________________________

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 PHOENIX ITALIA SRL al Cliente.
1.2 Il cliente ha la possibilità di richiedere i servizi informativi indicati nel
frontespizio e/o accedere, tramite rete internet, alle banche dati di
proprietà PHOENIX ITALIA SRL o da essa gestite e distribuite, basate
da dati provenienti da pubblici registri, elenchi, bollettini e archivi di
fonte pubblica, oltre a tutti gli altri servizi e/o accertamenti che
saranno svolti da agenzia investigativa in possesso di regolare licenza
di Pubblica Sicurezza, trattati nel pieno rispetto del D.L.vo 30 Giugno
2003, n. 196. Il Cliente dichiara di conoscere sia le caratteristiche dei
dati e dei servizi cui accede, 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 nei termini e nelle modalità indicate sul frontespizio.
2.2 Il contratto ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione, salvo
diverse disposizioni.
2.3 Per l'abbonamento pre-pagato, nel caso di mancato consumo entro il
termine previsto contrattualmente, gli eventuali importi residui
potranno essere recuperati con il rinnovo.
2.4 PHOENIX ITALIA SRL ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento
dal contratto. Ne darà comunicazione al Cliente, il quale avrà diritto
solo al rimborso dell’importo del canone di abbonamento pre-pagato,
corrisposto in anticipo, eventualmente non ancora utilizzato, essendo
escluso qualsiasi tipo di indennità e/o risarcimento.
Art. 3 CORRISPETTIVI
3.1 Il Cliente potrà utilizzare tutti i servizi riportati nel frontespizio ai prezzi
ivi indicati. Ogni consultazione/richiesta comporta un addebito, che
sarà scalato dal canone pre-pagato oppure fatturato ad estratto conto
mensile in caso di abbonamento a consumo libero. Il Cliente, in
apposita area riservata potrà consultare in qualsiasi momento un
prospetto dei consumi effettuati.
3.2
PHOENIX ITALIA SRL si riserva la facoltà di variare il prezzo dei
servizi anche nel corso della durata contrattuale, previa
comunicazione al Cliente, che avrà diritto di recedere dal contratto,
entro 30 giorni dalla comunicazione. Non si considera variazione del
prezzo l’aumento di corrispettivi dovuti dal Cliente ad PHOENIX
ITALIA SRL, corrispondenti ad aumenti dei diritti richiesti dai Pubblici
Uffici.
3.3 Il mancato pagamento del canone nei termini pattuiti comporterà la
sospensione del canone e della durata del contratto.
Art.. 4 CHIAVI E CONDIZIONI DI ACCESSO
4.1 Nell’ipotesi di utilizzo dati per via telematica, PHOENIX ITALIA SRL
attribuirà al Cliente un codice identificativo (USERID) ed 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 a PHOENIX ITALIA SRL a seguito di un
improprio utilizzo.
4.2 PHOENIX ITALIA SRL 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. Parimenti PHOENIX ITALIA SRL è esonerata da
responsabilità in caso di occupazione della linea da parte di altri utenti,
e nella ipotesi del verificarsi di blackout tecnici, di sciopero, incendi,
alluvioni e provvedimenti giudiziari che impediscano di utilizzare il
servizio

.
Art. 5 TEMPI DI ACCESSO
L’accesso on line alle banche dati ed ai servizi telematici è consentito in
qualsiasi momento della giornata, mentre per l'evasione dei servizi off line
i tempi di evasione dei report differiti saranno quelli previsti considerando solo
i giorni lavorativi e potrebbero subire slittamenti nei periodi di agosto o delle
ed in concomitanza delle festività di Natale e Pasqua.
Art. 6 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
6.1 PHOENIX ITALIA SRL 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 PHOENIX ITALIA SRL
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
inadempienza e non dà diritto al Cliente ad annullamenti e risarcimenti di
alcun genere.
Art. 7 OBBLIGHI DEL CLIENTE – RISERVATEZZA
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 e
pertinente con le proprie finalità e si impegna a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati forniti da PHOENIX ITALIA SRL
7.3 Il Cliente è obbligato a richiedere i servizi di “RINTRACCI” ed “INDAGINI PER
RECUPERO CREDITI” esclusivamente al fine di ottenere informazioni utili
per tutelare un proprio diritto nelle vie di legge.
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 – Riservatezza (7.1; 7.2)
Art. 9 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 PHOENIX
ITALIA SRL da qualsivoglia responsabilità civile, penale o amministrativa per
danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione o connessione con
detti trattamenti. Il Cliente è informato che per i servizi per i quali è prevista
licenza ex art. 134 del TULPS tutti i dati necessari saranno inviati e trattati
anche da apposita struttura in possesso del predetto requisito.
Art. 10 FORO ESCLUSIVO
Per qualsivoglia controversia relativa o connessa al presente contratto sarà
esclusivamente competente il foro di Catania.

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. 1 oggetto del contratto; art. 2 conclusione,
durata e recesso; art. 3 corrispettivi; art. 4 chiavi e condizioni di accesso; art. 5 tempi di accesso; art. 6 esclusione di responsabilita’; art. 7
obblighi del cliente – riservatezza; art. 8 clausola risolutiva espressa; art. 9 informativa – consenso trattamento dati personali; art. 10 Foro.
luogo e data

timbro e firma del cliente

_____________________________

_____________________________

