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COMMISSIONE PRECEDENTE

CONSODATA S.p.A. - Sede legale: Via del Bosco Rinnovato 8 - 20090 ASSAGO Milano
Partita IVA 06645501005 - Cod. Fiscale 07902440010

Filiale

mm

gg
Agente COD:

aa

Numero Commissione

Agente COGNOME

Ragione o Denominazione Sociale

Numero Telefonico

Indirizzo Sede Legale

Comune

ACQUISIZIONE

COMMERCIAL INFO
DIRECT MKTG

CAP
Codice Cliente

Esenzione
IVA

Buono d’Ordine Cliente

Email
Ragione o Denominazione Sociale
Indirizzo

Comune

CAP

Indirizzo

Comune

CAP

IMPORTO TOTALE DELL’ORDINE (esclusa postalizzazione)

LINEAFFARI

Fax

Codice Fiscale

Partita IVA

SPEDIZIONE
FATTURA

ANAGRAFICA CLIENTE

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE L’ESECUZIONE DI QUANTO IN APPRESSO ORDINATO IMPEGNANDOSI A CORRISPONDERE A CONSODATA S.P.A. ALLE MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO DI SEGUITO
RIPORTATE E ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELL’APPOSITO MODULO.
Cognome
Nome
Ditta

Importo in Lettere (escluse le imposte in vigore)

Importo in Euro (escluse le imposte in vigore)

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

Codice Back Office

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

Codice Back Office

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

Codice Back Office

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO: q BONIFICO q RID q Carta Cred.

Prodotto Cod.

Importo Euro

Prodotto Cod.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Importo Euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO: q BONIFICO q RID q Carta Cred.
Importo Euro

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

q PLAFOND q INTEGRATIVO q CONSUMO

1anno 2 anni

q PTZ

Postalizzazione

q PTD

Distribuzione D2D

q R.I. VISURE,
SOCI, ATTI
q PROFILO IMPRESE
E PERSONE

q PTT
Recapito

% q PROTESTI

SCONTO

%

SCONTO

q PROFILO
IMPRESE LA

q ALTRI PRODOTTI Descrizione

N°MODELLI
AGGIUNTIVI

N° IDENTIFICATIVI
RICHIESTI

Prodotto Cod.

PAGAMENTO ANTICIPATO

q ATTI
PREGIUDIZIEVOLI
SCONTO
q INFO COMM.
% ITALIA LINCE

%

SCONTO

Importo in Euro

q LA IMPRESE E
IMPRENDITORI
SCONTO
q INFO COMM.
% ITALIA D&B

%

SCONTO

q ANTICIPATO Importo:

Importo Euro

Prodotto Cod.

Importo Euro

q ANTICIPATO Importo:

*L’importo indicato potrà variare in base alle tariffe di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione e all’effettivo numero di anagrafiche, nominativi o contatti oggetto della presente commissione che saranno determinabili
solo a consuntivo come previsto dagli articoli 11 e 12 delle condizioni generali riportate nell’apposito modulo.

%

SCONTO

q VISURE
IMMOBILIARI

% q BILANCI

SCONTO

Contratto Padre per INTEGRATIVO

%

SCONTO

q INFO COMM.
ESTERO

%

SCONTO

% q LAW

SCONTO

%

SCONTO

ALTRO
LISTINO
APPLICATO

q

(indicare)

NOTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO: q BONIFICO q RID q Carta Cred.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

q ANTICIPATO Importo:

Il Committente conferma di aver letto il contenuto della presente commissione e, in particolare, sia le condizioni che regolano l’autorizzazione di addebito in conto sia le condizioni generali riportate nell’apposito modulo.
Il Committente dichiara altresì di approvare il contenuto n°
Moduli Annuncio allegati.

Data

Il Committente dichiara inoltre, con riferimento all’art. 1151 c.c., di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni generali:
Art. 1 – (Accettazione); Art. 2 - (Recesso per difficoltà di esecuzione); Art. 4 - (Recesso); Art. 6 - (Interessi di mora - risoluzione di diritto; risarcimento convenzionale); Art. 8 Cedibilità del
contratto; Art. 9 - (Foro competente in caso di controversie); Art. 12 - (Normatività delle condizioni generali di vendita); Art. 14/15/16 - (Prodotti Consodata) - Limitazione di diritti derivanti
dalla fornitura; Art. 18 - (Prodotti Consodata - divieto di utilizzo dei dati); Art. 19,20,21 (Limitazione di responsabilità); Art. 22 (Dati - limitazione di responsabilità); Art. 29,30: (Servizi LA)
Limitazione di Responsabilità; Art. 32: (Servizi LA) Prezzi e variazioni; Art. 33: (Servizi LA) Obblighi del cliente; Art. 34: (Servizi LA) Risoluzione; Art. 39: (Servizio Atoka) Risoluzione; Art.
41: (Servizio Atoka) Limitazione di responsabilità Atoka;

IL COMMITTENTE (timbro e firma)

Spett.le CONSODATA S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato 8 - 20090 ASSAGO Milano

Cognome e Nome del Correntista abilitato alla firma
Codice Fiscale del Correntista abilitato

Codice IBAN
CODICE
PAESE

CIN INT

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO

CIN
NAZ

Denominazione Banca

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Indirizzo Banca
Comune Banca

CAP

Intestatario Fattura
Intestatario Conto Corrente
Indirizzo
Comune

CAP

Il sottoscritto – dichiarandosi munito dei poteri inerenti la movimentazione del conto corrente dell’intestatario – autorizza l’Azienda di credito a margine
a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dall’Azienda creditrice sopra citata, addebitando il conto
sopraindicato ed applicando le condizioni d’uso e le norme previste per il servizio nell’apposito modulo senza necessità, per l’Azienda di credito, di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda di credito assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti
che l’Azienda creditrice invierà direttamente al debitore, prima della scadenza della obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il
conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione di addebito in conto si intenderà automaticamente revocata con effetto immediato e conseguentemente l’Azienda di credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla Azienda creditrice a
cura del debitore. Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso
alla Azienda di credito in tal senso entro la data di scadenza. Si conviene altresì che il sottoscritto può chiedere all’Azienda di credito lo storno dell’addebito entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza dell’obbligazione. E’ parimenti a conoscenza che l’Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del
proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione nonché alla eventuale revoca della stessa, il Foro competente è quello convenuto
per il conto corrente in precedenza richiamato.Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successivi sulla tutela dei dati personali, il sottoscritto acconsente espressamente a che i suoi dati anagrafici ed il codice fiscale, conferiti volontariamente, nel comporre la presente autorizzazione, siano trattati in forma automatizzata dalla titolare Consodata S.p.A. con sede in Via del Bosco Rinnovato 8- 20090 ASSAGO Milano e dalla stessa Titolare siano comunicati
all’Azienda di credito per l’attivazione delle richieste di incasso mediante addebito sul conto corrente dell’intestatario. Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato sul fatto che potrà rivolgere le richieste di aggiornamento, cancellazione ed opposizione al trattamento dei suoi dati personali mediante
comunicazione scritta indirizzata alla sede della summenzionata Titolare.
DATA

(sottoscrizione del correntista)

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art.1341, secondo comma, cod.civ., la clausola di cui alla terza frase primo capoverso (revoca automatica
in caso di insufficiente copertura), quella di cui al quarto capoverso (scarico di responsabilità) e quella di cui all’ultimo capoverso (Foro competente).
(sottoscrizione del correntista)

ORIGINALE PER CONSODATA

IL COMMITTENTE (timbro e firma)
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COMMISSIONE PRECEDENTE

CONSODATA S.p.A. - Sede legale: Via del Bosco Rinnovato 8 - 20090 ASSAGO Milano
Partita IVA 06645501005 - Cod. Fiscale 07902440010

Filiale

gg

mm

Agente COD:

aa

Numero Commissione

Agente COGNOME

Ragione o Denominazione Sociale

Numero Telefonico

Indirizzo Sede Legale

Comune

ACQUISIZIONE

COMMERCIAL INFO
DIRECT MKTG

CAP
Codice Cliente

Esenzione
IVA

Buono d’Ordine Cliente

Email
Ragione o Denominazione Sociale
Indirizzo

Comune

CAP

Indirizzo

Comune

CAP

IMPORTO TOTALE DELL’ORDINE (esclusa postalizzazione)

LINEAFFARI

Fax

Codice Fiscale

Partita IVA

SPEDIZIONE
FATTURA

ANAGRAFICA CLIENTE

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE L’ESECUZIONE DI QUANTO IN APPRESSO ORDINATO IMPEGNANDOSI A CORRISPONDERE A CONSODATA S.P.A. ALLE MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO DI SEGUITO
RIPORTATE E ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELL’APPOSITO MODULO.
Cognome
Nome
Ditta

Importo in Lettere (escluse le imposte in vigore)

Importo in Euro (escluse le imposte in vigore)

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

Codice Back Office

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

Codice Back Office

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

Codice Back Office

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO: q BONIFICO q RID q Carta Cred.

Prodotto Cod.

Importo Euro

Prodotto Cod.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Importo Euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO: q BONIFICO q RID q Carta Cred.
Importo Euro

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

q PLAFOND q INTEGRATIVO q CONSUMO

1anno 2 anni

q PTZ

Postalizzazione

q PTD

Distribuzione D2D

q R.I. VISURE,
SOCI, ATTI
q PROFILO IMPRESE
E PERSONE

q PTT
Recapito

% q PROTESTI

SCONTO

%

SCONTO

q PROFILO
IMPRESE LA

q ALTRI PRODOTTI Descrizione

N°MODELLI
AGGIUNTIVI

N° IDENTIFICATIVI
RICHIESTI

Prodotto Cod.

PAGAMENTO ANTICIPATO

q ATTI
PREGIUDIZIEVOLI
SCONTO
q INFO COMM.
% ITALIA LINCE

%

SCONTO

Importo in Euro

q LA IMPRESE E
IMPRENDITORI
SCONTO
q INFO COMM.
% ITALIA D&B

%

SCONTO

q ANTICIPATO Importo:

Importo Euro

Prodotto Cod.

Importo Euro

q ANTICIPATO Importo:

*L’importo indicato potrà variare in base alle tariffe di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione e all’effettivo numero di anagrafiche, nominativi o contatti oggetto della presente commissione che saranno determinabili
solo a consuntivo come previsto dagli articoli 11 e 12 delle condizioni generali riportate nell’apposito modulo.

%

SCONTO

q VISURE
IMMOBILIARI

% q BILANCI

SCONTO

Contratto Padre per INTEGRATIVO

%

SCONTO

q INFO COMM.
ESTERO

%

SCONTO

% q LAW

SCONTO

%

SCONTO

ALTRO
LISTINO
APPLICATO

q

(indicare)

NOTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO: q BONIFICO q RID q Carta Cred.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

q ANTICIPATO Importo:

Il Committente conferma di aver letto il contenuto della presente commissione e, in particolare, sia le condizioni che regolano l’autorizzazione di addebito in conto sia le condizioni generali riportate nell’apposito modulo.
Il Committente dichiara altresì di approvare il contenuto n°
Moduli Annuncio allegati.

Data

Il Committente dichiara inoltre, con riferimento all’art. 1151 c.c., di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni generali:
Art. 1 – (Accettazione); Art. 2 - (Recesso per difficoltà di esecuzione); Art. 4 - (Recesso); Art. 6 - (Interessi di mora - risoluzione di diritto; risarcimento convenzionale); Art. 8 Cedibilità del
contratto; Art. 9 - (Foro competente in caso di controversie); Art. 12 - (Normatività delle condizioni generali di vendita); Art. 14/15/16 - (Prodotti Consodata) - Limitazione di diritti derivanti
dalla fornitura; Art. 18 - (Prodotti Consodata - divieto di utilizzo dei dati); Art. 19,20,21 (Limitazione di responsabilità); Art. 22 (Dati - limitazione di responsabilità); Art. 29,30: (Servizi LA)
Limitazione di Responsabilità; Art. 32: (Servizi LA) Prezzi e variazioni; Art. 33: (Servizi LA) Obblighi del cliente; Art. 34: (Servizi LA) Risoluzione; Art. 39: (Servizio Atoka) Risoluzione; Art.
41: (Servizio Atoka) Limitazione di responsabilità Atoka;

IL COMMITTENTE (timbro e firma)

Spett.le CONSODATA S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato 8 - 20090 ASSAGO Milano

Cognome e Nome del Correntista abilitato alla firma
Codice Fiscale del Correntista abilitato

Codice IBAN
CODICE
PAESE

CIN INT

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO

CIN
NAZ

Denominazione Banca

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Indirizzo Banca
Comune Banca

CAP

Intestatario Fattura
Intestatario Conto Corrente
Indirizzo
Comune

CAP

Il sottoscritto – dichiarandosi munito dei poteri inerenti la movimentazione del conto corrente dell’intestatario – autorizza l’Azienda di credito a margine
a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dall’Azienda creditrice sopra citata, addebitando il conto
sopraindicato ed applicando le condizioni d’uso e le norme previste per il servizio nell’apposito modulo senza necessità, per l’Azienda di credito, di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda di credito assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti
che l’Azienda creditrice invierà direttamente al debitore, prima della scadenza della obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il
conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione di addebito in conto si intenderà automaticamente revocata con effetto immediato e conseguentemente l’Azienda di credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla Azienda creditrice a
cura del debitore. Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso
alla Azienda di credito in tal senso entro la data di scadenza. Si conviene altresì che il sottoscritto può chiedere all’Azienda di credito lo storno dell’addebito entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza dell’obbligazione. E’ parimenti a conoscenza che l’Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del
proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione nonché alla eventuale revoca della stessa, il Foro competente è quello convenuto
per il conto corrente in precedenza richiamato.Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successivi sulla tutela dei dati personali, il sottoscritto acconsente espressamente a che i suoi dati anagrafici ed il codice fiscale, conferiti volontariamente, nel comporre la presente autorizzazione, siano trattati in forma automatizzata dalla titolare Consodata S.p.A. con sede in Via del Bosco Rinnovato 8- 20090 ASSAGO Milano e dalla stessa Titolare siano comunicati
all’Azienda di credito per l’attivazione delle richieste di incasso mediante addebito sul conto corrente dell’intestatario. Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato sul fatto che potrà rivolgere le richieste di aggiornamento, cancellazione ed opposizione al trattamento dei suoi dati personali mediante
comunicazione scritta indirizzata alla sede della summenzionata Titolare.
DATA

(sottoscrizione del correntista)

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art.1341, secondo comma, cod.civ., la clausola di cui alla terza frase primo capoverso (revoca automatica
in caso di insufficiente copertura), quella di cui al quarto capoverso (scarico di responsabilità) e quella di cui all’ultimo capoverso (Foro competente).
(sottoscrizione del correntista)

COPIA PER AGENTE

IL COMMITTENTE (timbro e firma)
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COMMISSIONE PRECEDENTE

CONSODATA S.p.A. - Sede legale: Via del Bosco Rinnovato 8 - 20090 ASSAGO Milano
Partita IVA 06645501005 - Cod. Fiscale 07902440010

Filiale

gg

mm

Agente COD:

aa

Numero Commissione

Agente COGNOME

Ragione o Denominazione Sociale

Numero Telefonico

Indirizzo Sede Legale

Comune

ACQUISIZIONE

COMMERCIAL INFO
DIRECT MKTG

CAP
Codice Cliente

Esenzione
IVA

Buono d’Ordine Cliente

Email
Ragione o Denominazione Sociale
Indirizzo

Comune

CAP

Indirizzo

Comune

CAP

IMPORTO TOTALE DELL’ORDINE (esclusa postalizzazione)

LINEAFFARI

Fax

Codice Fiscale

Partita IVA

SPEDIZIONE
FATTURA

ANAGRAFICA CLIENTE

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE L’ESECUZIONE DI QUANTO IN APPRESSO ORDINATO IMPEGNANDOSI A CORRISPONDERE A CONSODATA S.P.A. ALLE MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO DI SEGUITO
RIPORTATE E ALLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NELL’APPOSITO MODULO.
Cognome
Nome
Ditta

Importo in Lettere (escluse le imposte in vigore)

Importo in Euro (escluse le imposte in vigore)

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

Codice Back Office

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

Codice Back Office

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

Codice Back Office

Prodotto: Descrizione

Sigla

Camp.

Anni

Q.tà

Importo Annuale Euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO: q BONIFICO q RID q Carta Cred.

Prodotto Cod.

Importo Euro

Prodotto Cod.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Importo Euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO: q BONIFICO q RID q Carta Cred.
Importo Euro

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

q PLAFOND q INTEGRATIVO q CONSUMO

1anno 2 anni

q PTZ

Postalizzazione

q PTD

Distribuzione D2D

q R.I. VISURE,
SOCI, ATTI
q PROFILO IMPRESE
E PERSONE

q PTT
Recapito

% q PROTESTI

SCONTO

%

SCONTO

q PROFILO
IMPRESE LA

q ALTRI PRODOTTI Descrizione

N°MODELLI
AGGIUNTIVI

N° IDENTIFICATIVI
RICHIESTI

Prodotto Cod.

PAGAMENTO ANTICIPATO

q ATTI
PREGIUDIZIEVOLI
SCONTO
q INFO COMM.
% ITALIA LINCE

%

SCONTO

Importo in Euro

q LA IMPRESE E
IMPRENDITORI
SCONTO
q INFO COMM.
% ITALIA D&B

%

SCONTO

q ANTICIPATO Importo:

Importo Euro

Prodotto Cod.

Importo Euro

q ANTICIPATO Importo:

*L’importo indicato potrà variare in base alle tariffe di Poste Italiane in vigore al momento della spedizione e all’effettivo numero di anagrafiche, nominativi o contatti oggetto della presente commissione che saranno determinabili
solo a consuntivo come previsto dagli articoli 11 e 12 delle condizioni generali riportate nell’apposito modulo.

%

SCONTO

q VISURE
IMMOBILIARI

% q BILANCI

SCONTO

Contratto Padre per INTEGRATIVO

%

SCONTO

q INFO COMM.
ESTERO

%

SCONTO

% q LAW

SCONTO

%

SCONTO

ALTRO
LISTINO
APPLICATO

q

(indicare)

NOTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO: q BONIFICO q RID q Carta Cred.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

q ANTICIPATO Importo:

Il Committente conferma di aver letto il contenuto della presente commissione e, in particolare, sia le condizioni che regolano l’autorizzazione di addebito in conto sia le condizioni generali riportate nell’apposito modulo.
Il Committente dichiara altresì di approvare il contenuto n°
Moduli Annuncio allegati.

Data

Il Committente dichiara inoltre, con riferimento all’art. 1151 c.c., di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle condizioni generali:
Art. 1 – (Accettazione); Art. 2 - (Recesso per difficoltà di esecuzione); Art. 4 - (Recesso); Art. 6 - (Interessi di mora - risoluzione di diritto; risarcimento convenzionale); Art. 8 Cedibilità del
contratto; Art. 9 - (Foro competente in caso di controversie); Art. 12 - (Normatività delle condizioni generali di vendita); Art. 14/15/16 - (Prodotti Consodata) - Limitazione di diritti derivanti
dalla fornitura; Art. 18 - (Prodotti Consodata - divieto di utilizzo dei dati); Art. 19,20,21 (Limitazione di responsabilità); Art. 22 (Dati - limitazione di responsabilità); Art. 29,30: (Servizi LA)
Limitazione di Responsabilità; Art. 32: (Servizi LA) Prezzi e variazioni; Art. 33: (Servizi LA) Obblighi del cliente; Art. 34: (Servizi LA) Risoluzione; Art. 39: (Servizio Atoka) Risoluzione; Art.
41: (Servizio Atoka) Limitazione di responsabilità Atoka;

IL COMMITTENTE (timbro e firma)

Spett.le CONSODATA S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato 8 - 20090 ASSAGO Milano

Cognome e Nome del Correntista abilitato alla firma
Codice Fiscale del Correntista abilitato

Codice IBAN
CODICE
PAESE

CIN INT

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO

CIN
NAZ

Denominazione Banca

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

Indirizzo Banca
Comune Banca

CAP

Intestatario Fattura
Intestatario Conto Corrente
Indirizzo
Comune

CAP

Il sottoscritto – dichiarandosi munito dei poteri inerenti la movimentazione del conto corrente dell’intestatario – autorizza l’Azienda di credito a margine
a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dall’Azienda creditrice sopra citata, addebitando il conto
sopraindicato ed applicando le condizioni d’uso e le norme previste per il servizio nell’apposito modulo senza necessità, per l’Azienda di credito, di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda di credito assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti
che l’Azienda creditrice invierà direttamente al debitore, prima della scadenza della obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il
conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione di addebito in conto si intenderà automaticamente revocata con effetto immediato e conseguentemente l’Azienda di credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento, ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato alla Azienda creditrice a
cura del debitore. Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso
alla Azienda di credito in tal senso entro la data di scadenza. Si conviene altresì che il sottoscritto può chiedere all’Azienda di credito lo storno dell’addebito entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza dell’obbligazione. E’ parimenti a conoscenza che l’Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi anche del
proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione nonché alla eventuale revoca della stessa, il Foro competente è quello convenuto
per il conto corrente in precedenza richiamato.Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successivi sulla tutela dei dati personali, il sottoscritto acconsente espressamente a che i suoi dati anagrafici ed il codice fiscale, conferiti volontariamente, nel comporre la presente autorizzazione, siano trattati in forma automatizzata dalla titolare Consodata S.p.A. con sede in Via del Bosco Rinnovato 8- 20090 ASSAGO Milano e dalla stessa Titolare siano comunicati
all’Azienda di credito per l’attivazione delle richieste di incasso mediante addebito sul conto corrente dell’intestatario. Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato sul fatto che potrà rivolgere le richieste di aggiornamento, cancellazione ed opposizione al trattamento dei suoi dati personali mediante
comunicazione scritta indirizzata alla sede della summenzionata Titolare.
DATA

(sottoscrizione del correntista)

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art.1341, secondo comma, cod.civ., la clausola di cui alla terza frase primo capoverso (revoca automatica
in caso di insufficiente copertura), quella di cui al quarto capoverso (scarico di responsabilità) e quella di cui all’ultimo capoverso (Foro competente).
(sottoscrizione del correntista)
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Art. 1 Consodata S.p.A. - qui di seguito indicata come Consodata - si riserva il diritto insindacabile di accettare o rifiutare qualsiasi commissione. L’accettazione sarà manifestata attraverso l’emissione della fattura ovvero con l’esecuzione dell’unica
prestazione commissionata o di una delle singole prestazioni
commissionate, senza necessità di avviso, in deroga all’art. 1327
comma II c.c. La proposta è irrevocabile per tre mesi dalla data di
sottoscrizione. Decorso tale termine, il Committente potrà revocare
l’Ordine con invio di Raccomandata A.R. sino a quando non sia intervenuta l’accettazione di Consodata. In tal caso, considerato anche che, non appena accettato l’Ordine, Consodata intraprende attività finalizzate al proprio adempimento, il Committente dovrà
corrispondere a Consodata a titolo di indennizzo il 25% del valore
annuale dell’Ordine non eseguito
Art. 2 Il Committente riconosce fin d’ora a Consodata SpA la facoltà di non dare corso all’esecuzione della commissione, anche
successivamente all’accettazione di essa ed alla sua implementazione, nel caso in cui si palesino difficoltà oggettive o impossibilità sopravvenute di esecuzione. La facoltà di non dare corso all’esecuzione della commissione si estende inoltre a qualsiasi
fattispecie in cui, a seguito della sottoscrizione delle presenti condizioni generali di vendita, intervenga un provvedimento dell’autorità competente che impedisca, per qualsiasi motivo, l’esecuzione della commissione o la renda maggiormente onerosa. In
tal caso Consodata SpA rimane sollevata da qualsiasi responsabilità patrimoniale nei confronti del Committente e dei suoi aventi
causa.
Art. 3 È nulla di pieno diritto, anche se inserita in commissione
da Agenti o Funzionari Consodata, qualsiasi clausola intesa ad impedire o limitare l’accettazione e l’esecuzione di ordini di ditte concorrenti o meno. In ogni caso, qualsiasi clausola aggiuntiva, per
essere efficace tra le parti, dovrà risultare confermata per iscritto
da Consodata.
Art. 4 Il Contratto, ove vi sia accettazione dell’Ordine e salvo diverse peculiarità relative alla tipologia di servizio erogato, come indicato nel frontespizio del modulo d’ordine o nelle condizioni particolari di seguito indicate, ha durata annuale decorrente, per
espressa convenzione fra le parti (i) dalla data di accettazione dell’Ordine, ovvero (ii) dall’attivazione dei servizi
Per ogni tipologia di contratto Consodata ha facoltà di recesso, da
esercitare mediante semplice comunicazione al Committente; la
mancata esecuzione conseguente al recesso da parte di Consodata comporterà, per il Committente, il diritto al solo rimborso di
quanto eventualmente corrisposto per la prestazione non eseguita,
rimanendo Consodata sollevata da qualsivoglia altra responsabilità verso il Committente.
Art. 5 Nel caso di commissione a validità biennale qualora, con
riferimento al secondo anno, la variazione annuale dell’indice del
prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata
dall’ISTAT con riferimento al terzo mese antecedente la data di
decorrenza dell’aumento tariffario, subisca un incremento fino e
non oltre 2.5 percentuali, Consodata si impegna a non applicare
alcun aumento al corrispettivo dedotto in contratto. Qualora, invece, l’indice di cui sopra, per il secondo anno, subisca un incremento di oltre 2.5 punti percentuali, Consodata avrà la facoltà di
applicare al corrispettivo dedotto in contratto un aumento pari all’incremento dell’indice ISTAT aumentato fino ad un ammontare
massimo di 3 punti percentuali. In tal caso, qualora Consodata si
avvalesse della facoltà descritta, non sarà comunque tenuta a dare
alcuna comunicazione della suddetta variazione del corrispettivo
al Committente. Qualora, infine, la nuova tariffa fosse superiore a
3 punti percentuali rispetto alla variazione dell’indice ISTAT, Consodata provvederà a comunicare al Committente l’aumento tariffario con un preavviso di almeno 45 giorni dalla data di emissione
della fattura portante il corrispettivo aggiornato ed in tal caso il committente potrà esercitare il recesso dal contratto, comunicandolo
con raccomandata A.R. entro i 30 giorni successivi al ricevimento
della predetta informativa.
Art. 6 Il committente si obbliga al pagamento a favore di CONSODATA, alle scadenze stabilite, degli importi indicati nell'Ordine,
come inizialmente riportati nel Modulo frontespizio dello stesso,
ovvero, nel caso di modifiche intervenute in costanza di rapporto,
come risultanti dalla somma degli importi indicati nei moduli contrattuali descrittivi degli oggetti prescelti in corso di rapporto. In caso
di pagamento rateale la cadenza si intende mensile, mentre, in
caso di commissioni a validità pluriennale le scadenze stesse
sono da intendersi differite di anno in anno. In caso di mancato
pagamento, anche di una sola rata relativa alla presente commissione, o nel caso in cui il committente sia inadempiente, anche
solo parzialmente, per precedenti commissioni,Consodata ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere la fornitura dei
servizi pattuiti, di considerare la presente commissione risolta di
diritto per inadempimento del committente (il quale, in tal caso,
dovrà corrispondere a titolo di penale il 40% dell’ammontare della
commissione, a fronte della quale si è verificata l’inadempienza)
oppure di provvedere al recupero del dovuto, maggiorato di interessi e spese. In ogni caso, sono convenuti sul ritardato pagamento
interessi di mora nella misura di legge. Qualora i servizi commissionati dovessero comportare in corso d’opera variazioni di specifiche o di tempi di esecuzione non dipendenti da fatto di Consodata, quest’ultima avrà diritto di fatturare al Committente i maggiori
costi sopportati. CONSODATA a sua discrezione potrà richiedere
al Committente pagamenti anticipati o prestazioni di garanzie sul
pagamento. In caso di pagamento mediante addebito diretto in
conto corrente, il Committente conferisce a CONSODATA espresso
mandato secondo quanto previsto nell’apposita sezione del Modulo frontespizio dell’Ordine. In caso di mancato addebito, il pagamento dovrà essere effettuato a CONSODATA a cura del Committente in altra forma
Art. 7 Il committente è tenuto a comunicare per iscritto a Consodata ogni variazione di indirizzo rispetto a quello indicato sulla
commissione.
Art. 8 Il committente riconosce preventivamente a Consodata la
facoltà di cedere a terzi il contratto derivante dalla presente commissione. Il Committente non potrà cedere a terzi, in tutto o in
parte, il contratto e i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza la
preventiva autorizzazione per iscritto di Consodata
Art. 9 Per qualsiasi questione riguardante l’interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente contratto, si dichiara applicabile la legge italiana ed esclusivamente competente il Foro
di Milano.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 10 La rivalsa dell’IVA, qualora dovuta, verrà esercitata, in caso
di pagamento rateizzato interamente sulla prima rata.
Art. 11 La presente commissione, se riferita a più prodotti, originerà una fattura per ciascun prodotto.
Art. 12 Le presenti condizioni generali di vendita verranno applicate ad ogni successiva fornitura di prodotti e servizi che verrà
richiesta a Consodata dal Committente, fino alla successiva edizione delle stesse, che verrà comunicata quando interverranno
successive commissioni. Qualsiasi clausola che integri o modifichi
le presenti condizioni generali di vendita sarà valida solamente ove
risulti da separato atto scritto concordato con Consodata SpA .

Articoli relativi alla fornitura di prodotti di Direct Marketing
Art. 13 Il committente non acquista alcun diritto di proprietà sui dati
inclusi nei supporti di direct marketing, che restano di proprietà di
Consodata e/o dei suoi danti causa.
Art. 14 Consodata garantisce unicamente che i supporti contenenti i dati siano esenti da vizi e imperfezioni e da difetti di incisione. Nessuna altra garanzia - in specie per quanto attiene all’esattezza e completezza dei dati contenuti nei supporti suddetti viene prestata da Consodata. Il Committente pertanto esonera
espressamente Consodata da qualsiasi responsabilità in merito all’esattezza dei dati in questione. La garanzia suddetta sarà prestata
a condizione che il committente abbia denunciato gli eventuali
difetti fisici del supporto del direct marketing entro i 10 (dieci) giorni
successivi alla data di consegna del prodotto, provvedendo alla riconsegna dei supporti del direct marketing. La presente garanzia
comporta unicamente il diritto per il committente, ricorrendone i presupposti, di ottenere un’altra, identica, fornitura di direct marketing in commercio.
Art. 15 Fatta salva la garanzia di cui al precedente articolo, nessun’altra prestazione ed obbligazione potrà essere richiesta a
Consodata, neppure a titolo di risarcimento ed indennizzo per
danni comunque conseguenti all’uso od al mancato uso del supporto contenente i dati.
Art. 16 Qualora sia espressamente previsto un termine di consegna nel frontespizio della presente commissione, eventuali ritardi
di spedizione della merce commissionata contenuti nel limite di
giorni 45 non potranno costituire motivo di risoluzione del contratto
o di richiesta di risarcimento danni. Qualora i suddetti ritardi siano
superiori al termine sopra indicato, Consodata risponderà unicamente in caso di dolo o colpa grave.
Art. 17 La consegna dei beni oggetto della presente commissione avverrà presso il domicilio del committente oppure presso
altro indirizzo comunicato dallo stesso, incluso la spedizione attraverso posta elettronica all’indirizzo fornito dal Committente; le
spese di spedizione sono a carico di Consodata, salvo i casi in cui
il Committente richieda termini e/o modalità di consegna diversi da
quelli standard offerti da Consodata ove la spedizione sarà effettuata in porto assegnato ed i cui costi, a carico del committente,
saranno liquidati al vettore stesso.
Art. 18 Il committente può riprodurre i dati contenuti nei supporti
di direct marketing esclusivamente per proprie finalità di direct marketing. Il Committente, in qualità di autonomo titolare del trattamento, dovrà utilizzare questi dati in ottemperanza alle normative
vigenti in materia di privacy e si impegna sin da ora a manlevare
Consodata da qualsiasi conseguenza dovesse derivarle dalla violazione di questa normativa da parte del Committente.
Art. 19 Qualora i servizi forniti avessero ad oggetto la realizzazione di stampati, il Committente è tenuto a consegnare, all’atto
della firma del Contratto, o altrimenti a far pervenire a Consodata,
nei termini eventualmente fissati nel Contratto stesso, tutto il materiale occorrente a Consodata per poter eseguire la prestazione.
In caso di ritardo, Consodata sarà esente da ogni responsabilità
per l’eventuale inesatta o imperfetta esecuzione e se, in conseguenza di tale ritardo, non sia stato possibile eseguire, in tutto
o in parte, la commissione, il Committente dovrà corrispondere il
40% dell’importo di cui all’Offerta. Il materiale non si restituisce. Le
spese per correzione e rifacimento della composizione delle inserzioni, anche se richieste dal Committente, quando siano dovute
a modificazioni del testo originale, saranno integralmente a carico
del Committente medesimo. Anche dopo l’accettazione del Contratto, Consodata si riserva il diritto insindacabile di rifiutare, senza
indennità di sorta, disegni, stampi o testi, che per qualsiasi ragione
non ritenga adatti alle pubblicazioni interessate.
Art. 20 Qualora i servizi forniti avessero ad oggetto la realizzazione di stampati, Consodata sottoporrà al Committente per l’approvazione le bozze di stampa. Il Committente avrà facoltà di
richiedere modifiche, purché ciò non comporti una modifica
sostanziale della Offerta accettata. In caso di richiesta di variazioni,
il Committente dovrà approvare per iscritto le nuove bozze di
stampa che Consodata conseguentemente realizzerà. In tal caso,
qualora non intervenga l’approvazione scritta da parte del Committente, Consodata non sarà responsabile di eventuali inesattezze
degli stampati che vengano rilevate successivamente.
Art. 21 L’attività di postalizzazione, eventualmente necessaria
per il soddisfacimento della finalità commerciale che ha indotto il
Committente a richiedere la fornitura oggetto del presente contratto, rientra tra le prestazioni dovute da Consodata. Questa attività avviene tramite predisposizione e consegna del materiale
oggetto della fornitura ai competenti uffici periferici delle Poste Italiane S.p.A. In considerazione di quanto sopra, il Committente riconosce espressamente che Consodata non potrà essere ritenuta
responsabile per inadempimenti, disservizi, ritardi nella consegna
e/o danneggiamenti del materiale oggetto di spedizione imputabili
alle Poste Italiane, agli altri soggetti incaricati della spedizione
ovvero comunque occorsi successivamente al completamento, da
parte Consodata, della predetta attività di postalizzazione.
Art. 22 Consodata effettuerà gli invii di messaggi E-mail od SMS
utilizzando la piattaforma Internet o i servizi dei gestori telefonici
secondo quanto concordato con il Committente in base all’Ordine,
nella qualità di Responsabile del trattamento per conto del Committente, nei soli confronti di interessati che abbiano manifestato
il consenso espresso a ricevere dal Committente comunicazioni
commerciali non sollecitate. Nel caso in cui il contenuto dei messaggi venga fornito dal Committente, Consodata potrà rifiutarne la
diffusione qualora lo stesso contenuto appaia contrario al buoncostume, alle norme che regolano la concorrenza leale, la proprietà intellettuale e la protezione dei dati personali e alle policy adottate da Consodata per la gestione delle banche dati a sua
disposizione. In ogni caso Consodata si riserva la facoltà di
richiedere al Committente, in ogni tempo ed a spese di quest’ultimo, ogni documento o elemento atto a provare la legittimità del
messaggio di cui è richiesta la diffusione. Entro dieci giorni dall’invio

dei messaggi Consodata. fornirà al Committente un rapporto dettagliato in merito a numero delle E-mail inviate, numero delle Email aperte (dato rilevabile per le E-mail ricevute in formato HTML
ed aperte on line), numero di click-through (complessivo e per
utenti unici). Consodata non è responsabile della veridicità e del
contenuto delle informazioni dichiarate dall’utente Internet o dagli
utenti telefonici al momento dell’inserimento dei relativi dati nella
banca dati controllata da Consodata in quanto risulta tecnicamente impossibile procedere ad un simile tipo di controllo. Consodata, inoltre, non garantisce che gli utenti Internet che ricevono
i messaggi inviati per conto del Committente accederanno all’eventualmente prevista Pagina Target attraverso i link inseriti nei
messaggi stessi. Consodata non fornisce alcuna garanzia e non
avrà alcuna responsabilità in relazione al numero di indirizzi
disponibili al momento dell’invio dei messaggi, poiché tale numero
dipende dal contenuto della banca dati e dalle sue regole di gestione e può essere determinato con esattezza solo il giorno dell’invio del messaggio stesso. Pertanto, salvo per i casi di dolo e
colpa grave, in nessun caso Consodata sarà tenuta a risarcire il
Committente degli eventuali danni diretti, indiretti e/o riflessi derivanti dal proprio comportamento quali, in via meramente esemplificativa, quelli derivanti da danni a persone, cose o software,
sospensione parziale o integrale dell'attività o diminuzione di efficienza, perdita o mancata acquisizione di contratti, opportunità
commerciali o avviamento, perdita di immagine, reclami, pretese
o azioni di terzi, collaboratori o dipendenti, ecc. Articoli relativi alla
fornitura di dati da Company Data Base/Lista Affari/Registro Imprese/Elenchi Telefonici
Art. 23 I dati forniti potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno e per uso esclusivo del Committente connesso alle proprie attività di marketing e vendita, ed in particolare:
a) promozione di propri prodotti e servizi, purché nel rispetto del
principio di compatibilità di scopo sancito dall’art. 11 del codice
privacy e dell’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, senza
utilizzare sistemi automatizzati di chiamata e rispettando, ove
sussistano i presupposti, l’art. 130.3-bis del codice privacy e il
D.P.R. 178/2010; b)
realizzazione di ricerche di mercato relative a propri prodotti e servizi, purché realizzata senza
utilizzare sistemi automatizzati di chiamata e rispettando, ove
sussistano i presupposti, l’art. 130.3-bis del codice privacy e il
D.P.R. 178/2010; c)
attività di implementazione e
manutenzione di proprie banche di dati (CRM). I dati forniti non
possono essere trattati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale a mezzo fax, e-mail o
SMS, a meno che l’interessato non abbia ricevuto dal Committente un’informativa e non abbia rilasciato al Committente
uno specifico consenso. I dati forniti non potranno formare
oggetto di cessione, anche gratuita, a terzi, neppure dopo opportune elaborazioni; potranno in ogni caso essere comunicati
ad Outsourcers del Committente, per attività effettuate in nome
e per conto del Committente stesso, nonché a Società controllate o collegate della committente. L’inosservanza degli obblighi
predetti comporterà l’obbligo per il Committente di pagare un importo pari a dieci volte il corrispettivo originariamente dovuto,
debitamente aggiornato, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale
maggior danno. Il Committente conviene che, per documentare
l’infrazione bastano anche, come prova, uno o più indirizzi di
controllo.
Art. 24 I dati forniti non potranno essere commercializzati in alcun
modo, ed in particolar modo per attività di:
a) fornitura di servizi di Marketing diretto;

b) realizzazione e/o pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto (es.
carta, Internet, telefonico) di directories o elenchi;
c) fornitura di servizi di directory assistance;
d) realizzazione e/o pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto di
altri servizi di natura informativa riguardanti gli operatori economici. L’utilizzo delle liste dovrà avvenire nei termini indicati
nella commissione allegata alle presenti condizioni generali di
vendita. Allo scadere del termine pattuito o comunque alla cessazione di effetti della fornitura, per qualsiasi motivo possa
avvenire, il Committente dovrà restituire tutti i supporti in proprio possesso e cancellare tutte le copie magnetiche dei dati in
proprio possesso, fornendone adeguata documentazione. L’inosservanza degli obblighi predetti comporterà l’obbligo per il
Committente di pagare un importo pari a dieci volte il corrispettivo originariamente dovuto, debitamente aggiornato, fatto
salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Il Committente conviene che, per documentare l’infrazione bastano anche, come prova, uno o più indirizzi di controllo.
Art. 25 Consodata SpA non risponde, nella fornitura dei dati e
delle informazioni, delle imperfezioni dovute ad inconvenienti tecnici nella fase di elaborazione, salvo che ciò renda la fornitura
gravemente compromessa e che le anomalie vengano segnalate
a Consodata SpA con lettera raccomandata entro 60 gg. dalla data
di consegna. In tal caso il Committente avrà diritto alla sola ripetizione gratuita, parziale o totale, della fornitura, esclusa ogni altra forma di risarcimento. Consodata SpA non risponde inoltre di
errori od omissioni relativi ai dati e/o informazioni oggetto dei
servizi e prodotti forniti, in quanto l’attendibilità e l’aggiornamento
sono legati all’accuratezza e attualità delle fonti utilizzate, ancorché queste siano scelte tra quelle più qualificate ed all’altezza
dello standard delle prestazioni di Consodata SpA. Riconosciuta
la possibile esistenza di un errore fisiologico sulla fornitura dei dati
forniti fino ad un massimo del 10%, Consodata si impegna a
garantire il reintegro, per l’eccedenza rispetto a questa soglia, delle
numerazioni classificate come ERRATE, INESISTENTI e NON ATTIVE (perennemente spenti). Si precisa che il reintegro per questi
numeri verrà effettuato solo a condizione che il Committente fornisca il file con i numeri di telefono contestati e che Consodata, una
volta fatte le opportune verifiche, dia il proprio benestare a procedere in tal senso.
In considerazione del fatto che, qualora previsto in base all’Ordine
allegato alle presenti Condizioni Generali di Vendita, i dati forniti
in esecuzione della presente commissione possono essere in
parte inseriti in base ad indicazioni del gestore del servizio telefonico, Consodata SpA non garantisce che, in particolare in seguito
a modifiche legislative o provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali o di altre Autorità non intervengano
modifiche sostanziali sia della banca dati dell’editore di elenchi categorici cui Consodata SpA attinge per l’estrazione delle liste
oggetto del presente contratto, sia dei dati conseguentemente forniti da Consodata S.p.A. al Committente.
Art.26 Consodata SpA garantisce di essere legittimata a disporre dei dati forniti, che gli stessi sono estratti da una banca dati
dell’editore di elenchi categorici ITALIAONLINE Spa, integrati con
dati provenienti da pubblici registri, costantemente aggiornati. In
ottemperanza all'art. 7 del Dlgs. 196/2003 e all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, Consodata SpA provvede regolarmente ad
escludere dalle forniture tutti i nominativi che, fino al momento dell'estrazione, si sono opposti nei confronti di Consodata al trattamento dei loro dati per finalità commerciali o promozionali. Essendo l'aggiornamento un obbligo in carico anche al Committente

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dall'art. 13 (informativa) D. Lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Cliente è reso edotto
che i dati personali dallo stesso forniti a Consodata Spa, con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 8- 20090 ASSAGO
Milano, potranno formare oggetto di trattamento da parte della Società.
1. Definizione di trattamento. Il trattamento di dati personali che la Società intende effettuare potrà consistere nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero nella combinazione di due
o più di tali operazioni.
2. Finalità del trattamento. I dati personali forniti dal Cliente verranno trattati nell’ambito dell'attività della Società, per le
seguenti finalità:
(i) finalità necessarie al pagamento degli ordini del Cliente ed alla fornitura del Prodotto, come descritto nel presente contratto;
(ii) finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo.
Il trattamento dei dati per le su indicate finalità è necessario per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e non richiede
pertanto la manifestazione di un esplicito consenso.
3. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici e telematici,
anche attraverso la rete Internet.
4. Diritti dell'interessato. In relazione al trattamento potranno dal Cliente essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 (diritti di
accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs 196/2003 ed, in particolare, i diritti di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine
dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento o, se vi è interesse, la rettificazione dei dati; di opporsi per motivi
legittimi al trattamento; di opporsi al trattamento dei dati che riguardano il Cliente effettuato per finalità di informazione
commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di comunicazione commerciale interattiva.
5. Categorie dei soggetti a cui verranno comunicati i dati. I dati di cui trattasi potranno essere comunicati e/o diffusi:
a) nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge; b) a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della
Società, in relazione alle finalità sopra enunciate; c) a società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e controllanti di Consodata.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati personali e conseguenze del rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo ma strumentale a fornire al Cliente qualsiasi informazione inerente all'attività di Consodata o di altre società del gruppo a cui appartiene e, pertanto, l’eventuale rifiuto di
conferimento dei dati per tali finalità comporta come conseguenza l’impossibilità per la Società di rendere le informazioni
circa i servizi e le iniziative di tali società nonché di migliorare nei confronti del Cliente la qualità dei servizi e delle iniziative della Società e di società appartenenti al gruppo. Si precisa che l'art. 24 lett. d) del D. Lgs 196/2003 prevede
come non necessario il consenso al trattamento dei dati, anche per le finalità medesime di cui al punto 2, ove si tratti di
conferimento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche ovvero ove si tratti di conferimento di dati necessari
all’esecuzione di un obbligo contrattuale.

IL COMMITTENTE (timbro e firma)

ORIGINALE PER CONSODATA

Condizioni Generali relative a tutti i prodotti Consodata,
applicabili in quanto non incompatibili con le Condizioni
Particolari di Prodotto di seguito elencate.
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in quanto Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, il
Committente si impegna a utilizzare le anagrafiche fornite nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre due mesi. Consodata
SpA declina, pertanto, ogni responsabilità nei confronti degli interessati per trattamenti effettuati dal Committente successivamente a tale periodo. Laddove il Committente intenda avvalersi
dei dati per un periodo più lungo, Consodata SpA potrà fornire un
servizio di aggiornamento periodico, secondo modalità e condizioni da concordare. Consodata garantisce che i dati contenuti
nelle proprie banche dati sono stati legittimamente acquisiti e
sono legittimamente trattati, nonché utilizzabili per finalità di vendita diretta o di pubblicità o di analisi delle preferenze di consumo.
Consodata garantisce altresì di aver adottato e di rispettare procedure idonee al tempestivo rispetto delle opposizioni al trattamento ex art. 7.4, lett. b) del codice in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 27 Il Committente si impegna, quale autonomo Titolare del
trattamento, a rilasciare agli interessati un’informativa sul trattamento dei loro dati personali. Se il Committente tratta i dati forniti
a fini di promozione di propri prodotti e servizi a mezzo posta cartacea, inserisce l’informativa all’interno del materiale promozionale
che invia agli interessati. Se il Committente tratta i dati forniti a fini
di promozione di propri prodotti e servizi mediante impiego del telefono, rilascia l’informativa all’inizio della telefonata, dichiarando l’origine dei dati. All’interno dell’informativa, oltre a prospettare le finalità perseguite, le modalità utilizzate per il trattamento e gli altri
elementi obbligatori ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Committente si impegna a rilasciare alcune ulteriori informazioni, inerenti alle fonti
da cui Consodata SpA ha tratto i dati, alle modalità e finalità del
trattamento da parte della stessa, nonché alla possibilità per gli interessati di rivolgersi direttamente a Consodata SpA per opporsi
all'utilizzo dei dati per finalità di marketing diretto e per l'esercizio
degli ulteriori diritti sanciti dall'art. 7 del Dlgs. 196/2003 e dall’art.
15 del Regolamento UE 2016/679,. Il Committente ha altresì l’obbligo di trasmettere tempestivamente a Consodata SpA le richieste
con le quali gli interessati si oppongano all'invio di ulteriori comunicazioni per finalità di marketing da parte di Consodata SpA. Articoli relativi alla fornitura di servizi Lineaffari
Art. 28 Con il presente contratto, Consodata concede al Committente, che accetta, il diritto di accedere in via telematica ed utilizzare, alle condizioni e per il periodo di seguito specificati, i
servizi di informazione commerciale messi a disposizione da Consodata (di seguito: “Servizi”) sul seguente sito: www.lineaffari.com,
oppure mediante collegamento informatico diretto, qualora espressamente concordato. Consodata assegnerà al Committente una
o più username e password personalizzate per poter accedere al
sito ed usufruire dei Servizi, con decorrenza dalla data di attivazione e per la durata stabilita nel presente contratto. Il Committente è tenuto a conservare e a custodire diligentemente le credenziali di accesso ed è responsabile di qualsiasi danno che l'uso
improprio delle stesse dovesse arrecare a Consodata. Il Committente formula a Consodata espressa richiesta di esecuzione senza
preventiva accettazione del presente contratto. L’accettazione da
parte di Consodata sarà manifestata attraverso la prima tra le
seguenti attività: comunicazione di attivazione, abilitazione del
Committente alla connessione o ricezione dei servizi su altro supporto. Il contratto ha durata fino alla fine del dodicesimo mese a
decorrere dal momento della data di abilitazione, che coinciderà
con l’invio dei codici username e password. Ai sensi della normativa vigente (R.D. 635/1940 di attuazione del TULPS, art. 260) il
Committente è tenuto, al momento della sottoscrizione del contratto, ad esibire un documento d’identità valido; in caso contrario
Consodata non potrà procedere alla fornitura dei servizi richiesti.
I dati forniti costituiranno in ogni caso oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato esclusivamente alla conclusione ed
esecuzione della presente commissione e degli adempimenti
strettamente funzionali di natura amministrativa.
Art. 29 I servizi oggetto del presente contratto sono forniti nel
rispetto delle caratteristiche indicate nel sito web www.lineaffari.com, che il Committente dichiara di conoscere per essergli
state comunicate al momento della sottoscrizione del contratto. I
Servizi forniti al Committente potranno essere realizzati direttamente da Consodata oppure da terzi dalla stessa individuati,
ferma restando la responsabilità di Consodata relativamente all’esecuzione del presente contratto, nei limiti di cui all’art. 30.
Consodata si riserva la facoltà di apportare le modifiche e i miglioramenti ai servizi oggetto del presente contratto dalla stessa
ritenuti opportuni, previa comunicazione al Committente mediante pubblicazione sul sito e/o via e-mail, posta e/o telefax. Consodata non garantisce la compatibilità della strumentazione in
possesso del Committente con l’utilizzo dei Servizi, restando a
carico del Committente stesso l’onere della corretta configurazione
e del buon funzionamento di tali strumenti, nonché la verifica
della presenza di tutti i requisiti richiesti per l’uso delle reti di telecomunicazioni.
Art. 30 A causa delle modalità telematiche di fornitura dei Servizi,
Consodata declina ogni responsabilità in ordine alla eventuale temporanea impossibilità di utilizzare in tutto o in parte i Servizi stessi
per qualsiasi ragione. Consodata non assume responsabilità per
danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Committente
per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature
elettroniche del Committente o di terzi ovvero di collegamenti
telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Consodata o da
persone di cui questa debba rispondere. Le Parti espressamente
convengono che, nell’eventualità in cui sia necessario effettuare
interventi di manutenzione, ordinari e/o straordinari, al fine di assicurare il corretto accesso ai Servizi, Consodata potrà procedere,
previa comunicazione sul sito, alla sospensione temporanea dei
servizi per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento. Tutte
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le informazioni, i dati e le notizie ricavati o resi accessibili o fornite
da Consodata al Committente attraverso i Servizi ed estratti dalle
banche dati camerali gestite da Infocamere o da altri pubblici registri sono da ritenersi per uso esclusivo ed interno del Committente
stesso, essendo vietata qualunque modalità di riutilizzazione e
sfruttamento commerciale delle stesse. Consodata in nessun
caso potrà essere ritenuta responsabile dell’inesattezza delle informazioni medesime che derivi da errori od omissioni contenuti
nelle banche dati ufficiali o nei pubblici registri utilizzati come
fonte. Il Committente dichiara di essere a conoscenza che le ulteriori informazioni accessibili tramite i Servizi devono considerarsi
indicative e fornite al solo scopo di dare al Committente elementi
di valutazione. Il Committente riconosce di essere stato reso
edotto delle fonti, ufficiali e non, da cui si attingono le informazioni
e dichiara di essere consapevole dell’impossibilità da parte di
Consodata e dei suoi fornitori di verificarne l’esattezza, alla luce
dell’imponente numero di dati, della frequenza normale di omonimie e identità di indirizzi e dei ritardi da parte delle Autorità preposte a registrare e/o comunicare le variazioni ufficiali dei dati. Il
Committente riconosce pertanto che le analisi devono considerarsi
non impegnative e che sulle stesse non viene prestata da Consodata alcuna garanzia, salvo quella inerente alla corretta applicazione delle relative metodologie di generazione e calcolo. In conseguenza di cio’ il Committente è tenuto a controllare le analisi ed
a completarle nel modo che ritenga più opportuno, riconoscendo
che la responsabilità di accordare o rifiutare la concessione di un
fido o di allacciare relazioni d’affari con l’impresa o la persona
oggetto delle analisi è e rimane esclusivamente a proprio carico.
Le analisi fornite da Consodata attraverso i Servizi sono da ritenersi strettamente riservate e confidenziali e pertanto destinate
esclusivamente al Committente, che assume la completa responsabilità e cura affinché le stesse non siano, anche indirettamente, divulgate, comunicate, né rese accessibili a terzi estranei
alla propria attività o organizzazione, con obbligo di manlevare
Consodata da ogni richiesta di risarcimento che dovesse essere
avanzata da terzi nei suoi confronti. Qualora per identificare,
reperire o verificare le informazioni richieste dal Committente sia
necessario effettuare indagini particolarmente approfondite, i tempi
di erogazione del servizio potranno essere prolungati rispetto alle
scadenze medie prospettate. In ogni caso Consodata risponderà
esclusivamente dei danni ad essa direttamente imputabili. In ogni
caso, l’ eventuale risarcimento danni non potrà superare l'importo
corrispondente al valore dei servizi forniti in esecuzione del presente contratto, fermo restando che saranno presi in considerazione soltanto i danni che si verificheranno in costanza del rapporto contrattuale.
Art. 31
a) Contratti a Plafond: i contratti a plafond attribuiscono al Committente il diritto di usufruire dei servizi commissionati nel limite massimo dell’importo predeterminato, come da listino periodicamente aggiornato secondo quanto previsto nel successivo
art. 32 e nel termine di 12 mesi secondo le modalità stabilite nell’art. 28. Qualora alla scadenza del contratto il Committente non
abbia in parte usufruito dell’intero importo del plafond sottoscritto, il Committente avrà diritto al recupero del 100% del credito residuo derivante dal precedente contratto con la sottoscrizione di un contratto integrativo di importo minimo di €
300,00. In caso di mancato rinnovo del contratto Consodata
tratterrà l’eventuale residuo di spesa non utilizzato dal Committente, senza alcun diritto in capo allo stesso.
b) Contratti a Plafond biennali: qualora il contratto a plafond sia
stato stipulato per un periodo biennale, oltre a quanto stabilito
al precedente capoverso, da intendersi richiamato con le eccezioni che seguono, alla scadenza del primo anno di durata
contrattuale l’eventuale credito residuo verrà integralmente ed
automaticamente caricato sulla seconda annualità. Il Plafond
stipulato potrà essere utilizzato inderogabilmente per metà nel
corso del primo anno di durata contrattuale, e per metà nel secondo. Qualora il Plafond si esaurisse nel corso del primo anno,
non potrà essere utilizzato in anticipo il Plafond del secondo
anno, ma, qualora il Committente intendesse reintegrarlo, dovrà
essere stipulato un contratto integrativo. In ogni caso gli eventuali contratti integrativi stipulati, sia nel primo che nel secondo
anno di durata contrattuale, avranno scadenza al termine del
contratto biennale in costanza del quale sono stati stipulati. Non
potranno essere stipulati contratti integrativi nel corso del mese
antecedente alla scadenza del contratto biennale; in tal caso ,
quest’ultimo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo annuale o biennale, a discrezione del Committente. In caso di rinnovo, sarà garantito al Committente il recupero del 100% del
credito residuo derivante dal precedente contratto.
c) Contratti a consumo: i contratti a consumo attribuiscono al
Committente il diritto di usufruire di tutti i servizi, per i quali ha
richiesto l’abilitazione all’atto della sottoscrizione, a fronte del
pagamento del prezzo totale indicato sulla commissione. Il
Committente accetta espressamente la procedura utilizzata da
Consodata per l’accertamento dei consumi presente sul sito
www.lineaffari.com. Salvo diverse modalità espressamente pattuite e indicate nel presente contratto, la fatturazione sarà effettuata con le modalità che seguono: per i contratti a plafond,
al momento dell’accettazione della commissione da parte di
Consodata ; per i contratti a consumo, la fatturazione sarà di
norma mensile. I successivi importi inferiori a 50 Euro potranno
essere cumulati in fatturazioni successive. Le modalità ed i termini di pagamento sono indicati nel frontespizio della commissione sottoscritta dal Committente. Eventuali condizioni di pagamento personalizzate sono subordinate alla specifica
approvazione da parte di Consodata.
Art. 32 Il Committente si obbliga a pagare in favore di Consodata,
alle scadenze contrattualmente stabilite, l’importo indicato in com-

missione qualora sia stato sottoscritto un contratto a plafond e l’importo corrispondente al valore dei servizi periodicamente richiesti
dal Committente qualora si tratti di contratti a consumo. Il corrispettivo è calcolato sulla base del listino prezzi vigente al momento dell’emissione della fattura, indicato sul sito www.lineaffari.com, ed include gli eventuali diritti di segreteria da
corrispondere alle Camere di Commercio, i Diritti di Conservatoria ovvero, per i servizi non disponibili a listino, riferiti a un preventivo sottoposto al Committente e da quest’ultimo approvato. Gli
importi dei diritti, tasse e tributi potranno subire modifiche per effetto di legge e, conseguentemente, il corrispettivo sarà automaticamente aggiornato sulla base delle stesse. In pendenza del
rapporto, il corrispettivo potrà altresì subire degli incrementi dovuti
all’entrata in vigore di nuove tariffe. In tal caso, Consodata provvederà ad informare il Committente con un preavviso di 15 giorni dall’entrata in vigore delle nuove tariffe dandone comunicazione sul
sito e/o via e-mail, via posta e/o telefax. Qualora la variazione intervenuta comporti un incremento del corrispettivo contenuto in una
somma superiore a 5 punti percentuali rispetto alla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertata dall’ISTAT con riferimento al terzo mese antecedente la data di decorrenza dell’aumento tariffario, il Committente titolare di un contratto a plafond potrà esercitare diritto di
recesso tramite raccomandata A/R entro 30 giorni dall’intervenuta
variazione. In caso di esercizio del diritto di recesso il Committente
titolare di un contratto a plafond avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme eventualmente corrisposte a fronte di servizi
non utilizzati, fatto salvo il diritto di Consodata di trattenere sul plafond sottoscritto Euro 25,00 a titolo di rimborso per le spese amministrative. Qualora il Committente non adempia puntualmente
all’obbligazione di pagamento, Consodata potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo.
Art. 33 Il Committente riconosce che il software, la banca dati, i
supporti e, in generale, tutto il materiale eventualmente fornito da
Consodata in esecuzione del presente contratto sono di esclusiva
titolarità di Consodata o dei suoi danti causa e che sono detenuti
dal Committente a semplice titolo di licenza di utilizzo. Pertanto,
successivamente alla cessazione del contratto, il Committente
dovrà cessare dall’utilizzo dei dati acquisiti in licenza e restituire
quanto da lui detenuto a semplice richiesta di Consodata . Inoltre
In particolare, per quanto riguarda il servizio relativo all’archivio
protesti, il Committente si obbliga all’osservanza della normativa
in vigore. Il Committente si obbliga a trattare i dati personali ricevuti in esecuzione della presente commissione nel rispetto di
quanto previsto dal Dlgs 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni, con conseguente assunzione di responsabilità da parte
del Committente stesso - in qualità di titolare del trattamento,
così come definito dall'art. 4, lettera f, del summenzionato decreto
- in caso di violazione degli obblighi previsti dalla predetta normativa. Il Committente in nessun caso potrà utilizzare la denominazione sociale e/o i marchi e/o i loghi e/o i segni distintivi di Consodata senza autorizzazione e si obbliga ad evitare che la propria
attività e quella di Consodata possano essere confuse. Il Committente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto e
i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza la preventiva autorizzazione per iscritto di Consodata . Il Committente si impegna a comunicare per iscritto a Consodata nel più breve tempo possibile
– e, comunque, entro le 24 ore – l’eventuale venir meno della segretezza della username e della password assegnate.
Art. 34 Comporterà la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, la violazione da parte del Committente dei seguenti obblighi e divieti:
a) obbligo di fruire delle informazioni solo ad uso interno e per finalità non commerciali;
b) obbligo di non divulgare, comunicare, né rendere accessibili, anche solo indirettamente, le analisi a terzi;
c) divieto di riutilizzare o cedere a qualsiasi titolo a terzi le informazioni, le analisi e l’eventuale materiale fornito da Consodata
attraverso i Servizi.
d) divieto di richiedere Rapporti Informativi su sé stessi o su persone, Enti o Società a sé collegati o fornire agli interessati in
tutto o in parte, in forma scritta o verbale il contenuto delle informazioni stesse. La risoluzione avrà effetto alla ricezione da
parte del Committente della comunicazione, trasmessa con
raccomandata A/R, con la quale Consodata dichiara di volersi
avvalere della presente clausola. In tal caso Consodata non
restituirà il plafond non utilizzato relativo alla presente commissione né l’Anticipo Consumi versato riservandosi, la facoltà
di far valere il diritto al risarcimento del maggior danno. Inoltre,
qualora il Committente non effettui i pagamenti nei termini contrattualmente stabiliti, l’erogazione del servizio sarà sospesa per
30 giorni. Decorso detto termine, se il Committente non avrà
provveduto al pagamento di quanto dovuto, il contratto sarà
risolto di diritto e l’eventuale plafond non utilizzato non sarà rimborsato. Nel caso invece di contratti a consumo, il prezzo eventualmente non corrisposto dal Committente sarà detratto dall’Anticipo Consumi e qualora questo non sia più sufficiente a
coprire l’importo dovuto l’erogazione del servizio sarà sospesa
per 30 giorni. Decorso detto termine, se il Committente non avrà
provveduto al pagamento di quanto dovuto, il contratto sarà
risolto di diritto. In entrambi i casi Consodata applicherà una
maggiorazione del 40% del corrispettivo dovuto a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. La penale dovrà
essere corrisposta entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento;
Art.35 La rivalsa dell’IVA, qualora dovuta, verrà esercitata, in caso
di pagamento rateizzato interamente sulla prima rata.

Servizio Atoka
Art. 36 Il Committente riconosce che i dati contenuti nel servizio
Atoka di seguito il Servizio, a cui ha diritto di accedere in seguito
alla sottoscrizione della presente commissione, costituiscono un
insieme di informazioni e, pertanto, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui beni materiali e immateriali che costituiscono il Servizio oggetto della presente commissione (in via esemplificativa e non esaustiva: marchi banche dati ecc.) sono di
esclusiva proprietà del fornitore del Servizio. Il Servizio prevede attraverso una web application a cui il Committente finale si potrà
collegare con una login e password, le seguenti funzionalità:
ricerca di aziende in base a nome e partite iva, i settori per parole
chiave, ricerca di contenuti all’interno di siti web. Prevede altresì
l’affinamento dei risultati ottenuti attraverso le ricerche precedenti
e la creazione di liste personalizzate.
Art. 37 Il Committente può accedere ed usare i Dati del Servizio
solo ad uso interno, secondo le condizioni fissate nella presente
commissione, e non potrà trasferire, cedere a qualsiasi titolo nè

dare in sub-licenza, in tutto o in parte, i dati presenti nel Servizio
(“di seguito “Dati”). In particolare, il committente non è abilitato a
copiare, commercializzare, cedere gratuitamente, pubblicare su
qualsiasi supporto - compresa la rete internet - eseguire qualsiasi
azione di browsing o scaricamento automatico o in altro modo
trasferire a proprio vantaggio i Dati a cui ha avuto accesso a seguito della sottoscrizione della presente commissione, senza previa autorizzazione specifica, per iscritto, del Fornitore. Il committente non potrà inoltre consentire a terzi (eccetto i propri dipendenti)
di usare o accedere ai Dati. La Piattaforma Atoka è uno strumento
riservato ad utenti professionali e non a consumatori e conseguentemente il committente si impegna ad utilizzarlo esclusivamente in relazione alla propria attività professionale e comunque
per esigenze connesse ad essa.
Art. 38 Il Committente si impegna a mantenere segreti e confidenziali i dati e le informazioni comunicate da Consodata e messe
a sua disposizione, prendendo tutte le misure e le opportune precauzioni al fine di impedirne la divulgazione a terzi, impegnandosi
inoltre ad utilizzare tali dati e informazioni di cui venga in possesso
durante l’esecuzione della presente commissione solo ed esclusivamente al proprio interno.
Art. 39 Le Condizioni di cui alla presente commissione, regolano
l’uso da parte del Committente del Servizio acquistato con la sottoscrizione della presente commissione, integrando le condizioni
di vendita del proprietario della piattaforma che dovranno comunque essere espressamente accettate dal Committente al
primo accesso online al Servizio. Consodata si riserva il diritto di
risolvere automaticamente la presente Commissione, qualora il
committente violi le condizioni di cui agli articoli 36, 37, 38, , ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento dei danni. La risoluzione avrà effetto all’atto
del ricevimento, da parte del Committente, della comunicazione di
Consodata di volersi avvalere della presente clausola risolutiva
espressa. Il contratto ha durata fino alla fine del dodicesimo mese
a decorrere dal momento della data di abilitazione, che coinciderà
con l’invio dei codici username e password ovvero dall’attivazione
del servizio. Ai sensi della normativa vigente (R.D. 635/1940 di attuazione del TULPS, art. 260) il Committente è tenuto, al momento
della sottoscrizione del contratto, ad esibire un documento d’identità valido; in caso contrario Consodata non potrà procedere
alla fornitura dei servizi richiesti. I dati forniti costituiranno in ogni
caso oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato esclusivamente alla conclusione ed esecuzione della presente commissione e degli adempimenti strettamente funzionali di natura amministrativa.
Art. 40 I servizi oggetto della presente Commissione sono forniti
nel rispetto delle caratteristiche indicate nel sito web www.atoka.io.
I Servizi forniti al Committente potranno essere realizzati direttamente da Consodata oppure da terzi dalla stessa individuati,
ferma restando la responsabilità di Consodata relativamente all’esecuzione del presente contratto, Consodata si riserva la facoltà
di apportare le modifiche e i miglioramenti ai servizi oggetto della
presente Commissione dalla stessa ritenuti opportuni, previa comunicazione al Committente mediante pubblicazione sul sito e/o
via e-mail, posta e/o telefax. Consodata non garantisce la compatibilità della strumentazione in possesso del Committente con l’utilizzo dei Servizi, restando a carico del Committente stesso l’onere
della corretta configurazione e del buon funzionamento di tali
strumenti, nonché la verifica della presenza di tutti i requisiti richiesti per l’uso delle reti di telecomunicazioni.
Art. 41 A causa delle modalità telematiche di fornitura dei
Servizi, Consodata declina ogni responsabilità in ordine alla
eventuale temporanea impossibilità di utilizzare in tutto o in
parte i Servizi stessi per qualsiasi ragione. Consodata non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Committente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del Committente
o di terzi ovvero di collegamenti telefonici e/o telematici non
gestiti direttamente da Consodata o da persone di cui questa
debba rispondere. Le Parti espressamente convengono che,
nell’eventualità in cui sia necessario effettuare interventi di
manutenzione, ordinari e/o straordinari, al fine di assicurare il corretto accesso ai Servizi, Consodata potrà procedere, previa comunicazione sul sito, alla sospensione temporanea dei servizi per
il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento.
Art. 42 Il Servizio attribuisce al Committente il diritto di usufruire
dei servizi commissionati nel limite massimo dell’importo predeterminato e nel termine di 12 mesi. Alla fine dei 12 mesi i crediti
non utilizzati saranno cancellati e non più fruibili.
Art. 43 Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza o di
scioglimento della commissione per qualsiasi causa, Consodata
avrà la facoltà di cancellare i dati archiviati per conto del Committente nella Piattaforma Atoka, compresi eventuali crediti residui
come da specifica all’articolo 42. Tali dati saranno consultabili e
scaricabili liberamente da parte del Committente entro il termine
sopra indicato utilizzando le normali funzionalità della Piattaforma
Atoka. In caso di sospensione dell’accesso alla Piattaforma per irregolarità amministrative il Committente potrà accedere esclusivamente dopo aver rimosso la causa che ha determinato il blocco.
Ferma restando tale facoltà di cancellazione, tempistiche di conservazione più lunghe possono essere dettate anche da esigenze
diverse da quelle indicate all’interno di questo contratto, in particolare in caso di indagini da parte della Polizia Giudiziaria o Enti
preposti ad eventuali controlli.
Art. 44 Il Committente si obbliga a trattare i dati personali ricevuti in esecuzione della presente commissione nel rispetto di
quanto previsto dal Dlgs 196/03 e sue successive modifiche ed
integrazioni, con conseguente assunzione di responsabilità da
parte del Committente stesso - in qualità di titolare del trattamento, così come definito dall'art. 4, lettera f, del summenzionato decreto - in caso di violazione degli obblighi previsti dalla predetta normativa. Il Committente in nessun caso potrà utilizzare
la denominazione sociale e/o i marchi e/o i loghi e/o i segni distintivi di Consodata senza autorizzazione e si obbliga ad evitare
che la propria attività e quella di Consodata possano essere confuse. Il Committente si impegna a comunicare per iscritto a
Consodata nel più breve tempo possibile – e, comunque, entro
le 24 ore – l’eventuale venir meno della segretezza della username e della password assegnate.
Art. 45. Il corrispettivo per il Servizio è determinato sulla base del
listino in vigore al momento della sottoscrizione dell'Ordine ovvero
della richiesta di eventuali successive modifiche degli oggetti ordinati in origine.
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Art. 1 Consodata S.p.A. - qui di seguito indicata come Consodata - si riserva il diritto insindacabile di accettare o rifiutare qualsiasi commissione. L’accettazione sarà manifestata attraverso l’emissione della fattura ovvero con l’esecuzione dell’unica
prestazione commissionata o di una delle singole prestazioni
commissionate, senza necessità di avviso, in deroga all’art. 1327
comma II c.c. La proposta è irrevocabile per tre mesi dalla data di
sottoscrizione. Decorso tale termine, il Committente potrà revocare
l’Ordine con invio di Raccomandata A.R. sino a quando non sia intervenuta l’accettazione di Consodata. In tal caso, considerato anche che, non appena accettato l’Ordine, Consodata intraprende attività finalizzate al proprio adempimento, il Committente dovrà
corrispondere a Consodata a titolo di indennizzo il 25% del valore
annuale dell’Ordine non eseguito
Art. 2 Il Committente riconosce fin d’ora a Consodata SpA la facoltà di non dare corso all’esecuzione della commissione, anche
successivamente all’accettazione di essa ed alla sua implementazione, nel caso in cui si palesino difficoltà oggettive o impossibilità sopravvenute di esecuzione. La facoltà di non dare corso all’esecuzione della commissione si estende inoltre a qualsiasi
fattispecie in cui, a seguito della sottoscrizione delle presenti condizioni generali di vendita, intervenga un provvedimento dell’autorità competente che impedisca, per qualsiasi motivo, l’esecuzione della commissione o la renda maggiormente onerosa. In
tal caso Consodata SpA rimane sollevata da qualsiasi responsabilità patrimoniale nei confronti del Committente e dei suoi aventi
causa.
Art. 3 È nulla di pieno diritto, anche se inserita in commissione
da Agenti o Funzionari Consodata, qualsiasi clausola intesa ad impedire o limitare l’accettazione e l’esecuzione di ordini di ditte concorrenti o meno. In ogni caso, qualsiasi clausola aggiuntiva, per
essere efficace tra le parti, dovrà risultare confermata per iscritto
da Consodata.
Art. 4 Il Contratto, ove vi sia accettazione dell’Ordine e salvo diverse peculiarità relative alla tipologia di servizio erogato, come indicato nel frontespizio del modulo d’ordine o nelle condizioni particolari di seguito indicate, ha durata annuale decorrente, per
espressa convenzione fra le parti (i) dalla data di accettazione dell’Ordine, ovvero (ii) dall’attivazione dei servizi
Per ogni tipologia di contratto Consodata ha facoltà di recesso, da
esercitare mediante semplice comunicazione al Committente; la
mancata esecuzione conseguente al recesso da parte di Consodata comporterà, per il Committente, il diritto al solo rimborso di
quanto eventualmente corrisposto per la prestazione non eseguita,
rimanendo Consodata sollevata da qualsivoglia altra responsabilità verso il Committente.
Art. 5 Nel caso di commissione a validità biennale qualora, con
riferimento al secondo anno, la variazione annuale dell’indice del
prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata
dall’ISTAT con riferimento al terzo mese antecedente la data di
decorrenza dell’aumento tariffario, subisca un incremento fino e
non oltre 2.5 percentuali, Consodata si impegna a non applicare
alcun aumento al corrispettivo dedotto in contratto. Qualora, invece, l’indice di cui sopra, per il secondo anno, subisca un incremento di oltre 2.5 punti percentuali, Consodata avrà la facoltà di
applicare al corrispettivo dedotto in contratto un aumento pari all’incremento dell’indice ISTAT aumentato fino ad un ammontare
massimo di 3 punti percentuali. In tal caso, qualora Consodata si
avvalesse della facoltà descritta, non sarà comunque tenuta a dare
alcuna comunicazione della suddetta variazione del corrispettivo
al Committente. Qualora, infine, la nuova tariffa fosse superiore a
3 punti percentuali rispetto alla variazione dell’indice ISTAT, Consodata provvederà a comunicare al Committente l’aumento tariffario con un preavviso di almeno 45 giorni dalla data di emissione
della fattura portante il corrispettivo aggiornato ed in tal caso il committente potrà esercitare il recesso dal contratto, comunicandolo
con raccomandata A.R. entro i 30 giorni successivi al ricevimento
della predetta informativa.
Art. 6 Il committente si obbliga al pagamento a favore di CONSODATA, alle scadenze stabilite, degli importi indicati nell'Ordine,
come inizialmente riportati nel Modulo frontespizio dello stesso,
ovvero, nel caso di modifiche intervenute in costanza di rapporto,
come risultanti dalla somma degli importi indicati nei moduli contrattuali descrittivi degli oggetti prescelti in corso di rapporto. In caso
di pagamento rateale la cadenza si intende mensile, mentre, in
caso di commissioni a validità pluriennale le scadenze stesse
sono da intendersi differite di anno in anno. In caso di mancato
pagamento, anche di una sola rata relativa alla presente commissione, o nel caso in cui il committente sia inadempiente, anche
solo parzialmente, per precedenti commissioni,Consodata ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere la fornitura dei
servizi pattuiti, di considerare la presente commissione risolta di
diritto per inadempimento del committente (il quale, in tal caso,
dovrà corrispondere a titolo di penale il 40% dell’ammontare della
commissione, a fronte della quale si è verificata l’inadempienza)
oppure di provvedere al recupero del dovuto, maggiorato di interessi e spese. In ogni caso, sono convenuti sul ritardato pagamento
interessi di mora nella misura di legge. Qualora i servizi commissionati dovessero comportare in corso d’opera variazioni di specifiche o di tempi di esecuzione non dipendenti da fatto di Consodata, quest’ultima avrà diritto di fatturare al Committente i maggiori
costi sopportati. CONSODATA a sua discrezione potrà richiedere
al Committente pagamenti anticipati o prestazioni di garanzie sul
pagamento. In caso di pagamento mediante addebito diretto in
conto corrente, il Committente conferisce a CONSODATA espresso
mandato secondo quanto previsto nell’apposita sezione del Modulo frontespizio dell’Ordine. In caso di mancato addebito, il pagamento dovrà essere effettuato a CONSODATA a cura del Committente in altra forma
Art. 7 Il committente è tenuto a comunicare per iscritto a Consodata ogni variazione di indirizzo rispetto a quello indicato sulla
commissione.
Art. 8 Il committente riconosce preventivamente a Consodata la
facoltà di cedere a terzi il contratto derivante dalla presente commissione. Il Committente non potrà cedere a terzi, in tutto o in
parte, il contratto e i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza la
preventiva autorizzazione per iscritto di Consodata
Art. 9 Per qualsiasi questione riguardante l’interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente contratto, si dichiara applicabile la legge italiana ed esclusivamente competente il Foro
di Milano.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 10 La rivalsa dell’IVA, qualora dovuta, verrà esercitata, in caso
di pagamento rateizzato interamente sulla prima rata.
Art. 11 La presente commissione, se riferita a più prodotti, originerà una fattura per ciascun prodotto.
Art. 12 Le presenti condizioni generali di vendita verranno applicate ad ogni successiva fornitura di prodotti e servizi che verrà
richiesta a Consodata dal Committente, fino alla successiva edizione delle stesse, che verrà comunicata quando interverranno
successive commissioni. Qualsiasi clausola che integri o modifichi
le presenti condizioni generali di vendita sarà valida solamente ove
risulti da separato atto scritto concordato con Consodata SpA .

Articoli relativi alla fornitura di prodotti di Direct Marketing
Art. 13 Il committente non acquista alcun diritto di proprietà sui dati
inclusi nei supporti di direct marketing, che restano di proprietà di
Consodata e/o dei suoi danti causa.
Art. 14 Consodata garantisce unicamente che i supporti contenenti i dati siano esenti da vizi e imperfezioni e da difetti di incisione. Nessuna altra garanzia - in specie per quanto attiene all’esattezza e completezza dei dati contenuti nei supporti suddetti viene prestata da Consodata. Il Committente pertanto esonera
espressamente Consodata da qualsiasi responsabilità in merito all’esattezza dei dati in questione. La garanzia suddetta sarà prestata
a condizione che il committente abbia denunciato gli eventuali
difetti fisici del supporto del direct marketing entro i 10 (dieci) giorni
successivi alla data di consegna del prodotto, provvedendo alla riconsegna dei supporti del direct marketing. La presente garanzia
comporta unicamente il diritto per il committente, ricorrendone i presupposti, di ottenere un’altra, identica, fornitura di direct marketing in commercio.
Art. 15 Fatta salva la garanzia di cui al precedente articolo, nessun’altra prestazione ed obbligazione potrà essere richiesta a
Consodata, neppure a titolo di risarcimento ed indennizzo per
danni comunque conseguenti all’uso od al mancato uso del supporto contenente i dati.
Art. 16 Qualora sia espressamente previsto un termine di consegna nel frontespizio della presente commissione, eventuali ritardi
di spedizione della merce commissionata contenuti nel limite di
giorni 45 non potranno costituire motivo di risoluzione del contratto
o di richiesta di risarcimento danni. Qualora i suddetti ritardi siano
superiori al termine sopra indicato, Consodata risponderà unicamente in caso di dolo o colpa grave.
Art. 17 La consegna dei beni oggetto della presente commissione avverrà presso il domicilio del committente oppure presso
altro indirizzo comunicato dallo stesso, incluso la spedizione attraverso posta elettronica all’indirizzo fornito dal Committente; le
spese di spedizione sono a carico di Consodata, salvo i casi in cui
il Committente richieda termini e/o modalità di consegna diversi da
quelli standard offerti da Consodata ove la spedizione sarà effettuata in porto assegnato ed i cui costi, a carico del committente,
saranno liquidati al vettore stesso.
Art. 18 Il committente può riprodurre i dati contenuti nei supporti
di direct marketing esclusivamente per proprie finalità di direct marketing. Il Committente, in qualità di autonomo titolare del trattamento, dovrà utilizzare questi dati in ottemperanza alle normative
vigenti in materia di privacy e si impegna sin da ora a manlevare
Consodata da qualsiasi conseguenza dovesse derivarle dalla violazione di questa normativa da parte del Committente.
Art. 19 Qualora i servizi forniti avessero ad oggetto la realizzazione di stampati, il Committente è tenuto a consegnare, all’atto
della firma del Contratto, o altrimenti a far pervenire a Consodata,
nei termini eventualmente fissati nel Contratto stesso, tutto il materiale occorrente a Consodata per poter eseguire la prestazione.
In caso di ritardo, Consodata sarà esente da ogni responsabilità
per l’eventuale inesatta o imperfetta esecuzione e se, in conseguenza di tale ritardo, non sia stato possibile eseguire, in tutto
o in parte, la commissione, il Committente dovrà corrispondere il
40% dell’importo di cui all’Offerta. Il materiale non si restituisce. Le
spese per correzione e rifacimento della composizione delle inserzioni, anche se richieste dal Committente, quando siano dovute
a modificazioni del testo originale, saranno integralmente a carico
del Committente medesimo. Anche dopo l’accettazione del Contratto, Consodata si riserva il diritto insindacabile di rifiutare, senza
indennità di sorta, disegni, stampi o testi, che per qualsiasi ragione
non ritenga adatti alle pubblicazioni interessate.
Art. 20 Qualora i servizi forniti avessero ad oggetto la realizzazione di stampati, Consodata sottoporrà al Committente per l’approvazione le bozze di stampa. Il Committente avrà facoltà di
richiedere modifiche, purché ciò non comporti una modifica
sostanziale della Offerta accettata. In caso di richiesta di variazioni,
il Committente dovrà approvare per iscritto le nuove bozze di
stampa che Consodata conseguentemente realizzerà. In tal caso,
qualora non intervenga l’approvazione scritta da parte del Committente, Consodata non sarà responsabile di eventuali inesattezze
degli stampati che vengano rilevate successivamente.
Art. 21 L’attività di postalizzazione, eventualmente necessaria
per il soddisfacimento della finalità commerciale che ha indotto il
Committente a richiedere la fornitura oggetto del presente contratto, rientra tra le prestazioni dovute da Consodata. Questa attività avviene tramite predisposizione e consegna del materiale
oggetto della fornitura ai competenti uffici periferici delle Poste Italiane S.p.A. In considerazione di quanto sopra, il Committente riconosce espressamente che Consodata non potrà essere ritenuta
responsabile per inadempimenti, disservizi, ritardi nella consegna
e/o danneggiamenti del materiale oggetto di spedizione imputabili
alle Poste Italiane, agli altri soggetti incaricati della spedizione
ovvero comunque occorsi successivamente al completamento, da
parte Consodata, della predetta attività di postalizzazione.
Art. 22 Consodata effettuerà gli invii di messaggi E-mail od SMS
utilizzando la piattaforma Internet o i servizi dei gestori telefonici
secondo quanto concordato con il Committente in base all’Ordine,
nella qualità di Responsabile del trattamento per conto del Committente, nei soli confronti di interessati che abbiano manifestato
il consenso espresso a ricevere dal Committente comunicazioni
commerciali non sollecitate. Nel caso in cui il contenuto dei messaggi venga fornito dal Committente, Consodata potrà rifiutarne la
diffusione qualora lo stesso contenuto appaia contrario al buoncostume, alle norme che regolano la concorrenza leale, la proprietà intellettuale e la protezione dei dati personali e alle policy adottate da Consodata per la gestione delle banche dati a sua
disposizione. In ogni caso Consodata si riserva la facoltà di
richiedere al Committente, in ogni tempo ed a spese di quest’ultimo, ogni documento o elemento atto a provare la legittimità del
messaggio di cui è richiesta la diffusione. Entro dieci giorni dall’invio

dei messaggi Consodata. fornirà al Committente un rapporto dettagliato in merito a numero delle E-mail inviate, numero delle Email aperte (dato rilevabile per le E-mail ricevute in formato HTML
ed aperte on line), numero di click-through (complessivo e per
utenti unici). Consodata non è responsabile della veridicità e del
contenuto delle informazioni dichiarate dall’utente Internet o dagli
utenti telefonici al momento dell’inserimento dei relativi dati nella
banca dati controllata da Consodata in quanto risulta tecnicamente impossibile procedere ad un simile tipo di controllo. Consodata, inoltre, non garantisce che gli utenti Internet che ricevono
i messaggi inviati per conto del Committente accederanno all’eventualmente prevista Pagina Target attraverso i link inseriti nei
messaggi stessi. Consodata non fornisce alcuna garanzia e non
avrà alcuna responsabilità in relazione al numero di indirizzi
disponibili al momento dell’invio dei messaggi, poiché tale numero
dipende dal contenuto della banca dati e dalle sue regole di gestione e può essere determinato con esattezza solo il giorno dell’invio del messaggio stesso. Pertanto, salvo per i casi di dolo e
colpa grave, in nessun caso Consodata sarà tenuta a risarcire il
Committente degli eventuali danni diretti, indiretti e/o riflessi derivanti dal proprio comportamento quali, in via meramente esemplificativa, quelli derivanti da danni a persone, cose o software,
sospensione parziale o integrale dell'attività o diminuzione di efficienza, perdita o mancata acquisizione di contratti, opportunità
commerciali o avviamento, perdita di immagine, reclami, pretese
o azioni di terzi, collaboratori o dipendenti, ecc. Articoli relativi alla
fornitura di dati da Company Data Base/Lista Affari/Registro Imprese/Elenchi Telefonici
Art. 23 I dati forniti potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno e per uso esclusivo del Committente connesso alle proprie attività di marketing e vendita, ed in particolare:
a) promozione di propri prodotti e servizi, purché nel rispetto del
principio di compatibilità di scopo sancito dall’art. 11 del codice
privacy e dell’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, senza
utilizzare sistemi automatizzati di chiamata e rispettando, ove
sussistano i presupposti, l’art. 130.3-bis del codice privacy e il
D.P.R. 178/2010; b)
realizzazione di ricerche di mercato relative a propri prodotti e servizi, purché realizzata senza
utilizzare sistemi automatizzati di chiamata e rispettando, ove
sussistano i presupposti, l’art. 130.3-bis del codice privacy e il
D.P.R. 178/2010; c)
attività di implementazione e
manutenzione di proprie banche di dati (CRM). I dati forniti non
possono essere trattati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale a mezzo fax, e-mail o
SMS, a meno che l’interessato non abbia ricevuto dal Committente un’informativa e non abbia rilasciato al Committente
uno specifico consenso. I dati forniti non potranno formare
oggetto di cessione, anche gratuita, a terzi, neppure dopo opportune elaborazioni; potranno in ogni caso essere comunicati
ad Outsourcers del Committente, per attività effettuate in nome
e per conto del Committente stesso, nonché a Società controllate o collegate della committente. L’inosservanza degli obblighi
predetti comporterà l’obbligo per il Committente di pagare un importo pari a dieci volte il corrispettivo originariamente dovuto,
debitamente aggiornato, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale
maggior danno. Il Committente conviene che, per documentare
l’infrazione bastano anche, come prova, uno o più indirizzi di
controllo.
Art. 24 I dati forniti non potranno essere commercializzati in alcun
modo, ed in particolar modo per attività di:
a) fornitura di servizi di Marketing diretto;

b) realizzazione e/o pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto (es.
carta, Internet, telefonico) di directories o elenchi;
c) fornitura di servizi di directory assistance;
d) realizzazione e/o pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto di
altri servizi di natura informativa riguardanti gli operatori economici. L’utilizzo delle liste dovrà avvenire nei termini indicati
nella commissione allegata alle presenti condizioni generali di
vendita. Allo scadere del termine pattuito o comunque alla cessazione di effetti della fornitura, per qualsiasi motivo possa
avvenire, il Committente dovrà restituire tutti i supporti in proprio possesso e cancellare tutte le copie magnetiche dei dati in
proprio possesso, fornendone adeguata documentazione. L’inosservanza degli obblighi predetti comporterà l’obbligo per il
Committente di pagare un importo pari a dieci volte il corrispettivo originariamente dovuto, debitamente aggiornato, fatto
salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Il Committente conviene che, per documentare l’infrazione bastano anche, come prova, uno o più indirizzi di controllo.
Art. 25 Consodata SpA non risponde, nella fornitura dei dati e
delle informazioni, delle imperfezioni dovute ad inconvenienti tecnici nella fase di elaborazione, salvo che ciò renda la fornitura
gravemente compromessa e che le anomalie vengano segnalate
a Consodata SpA con lettera raccomandata entro 60 gg. dalla data
di consegna. In tal caso il Committente avrà diritto alla sola ripetizione gratuita, parziale o totale, della fornitura, esclusa ogni altra forma di risarcimento. Consodata SpA non risponde inoltre di
errori od omissioni relativi ai dati e/o informazioni oggetto dei
servizi e prodotti forniti, in quanto l’attendibilità e l’aggiornamento
sono legati all’accuratezza e attualità delle fonti utilizzate, ancorché queste siano scelte tra quelle più qualificate ed all’altezza
dello standard delle prestazioni di Consodata SpA. Riconosciuta
la possibile esistenza di un errore fisiologico sulla fornitura dei dati
forniti fino ad un massimo del 10%, Consodata si impegna a
garantire il reintegro, per l’eccedenza rispetto a questa soglia, delle
numerazioni classificate come ERRATE, INESISTENTI e NON ATTIVE (perennemente spenti). Si precisa che il reintegro per questi
numeri verrà effettuato solo a condizione che il Committente fornisca il file con i numeri di telefono contestati e che Consodata, una
volta fatte le opportune verifiche, dia il proprio benestare a procedere in tal senso.
In considerazione del fatto che, qualora previsto in base all’Ordine
allegato alle presenti Condizioni Generali di Vendita, i dati forniti
in esecuzione della presente commissione possono essere in
parte inseriti in base ad indicazioni del gestore del servizio telefonico, Consodata SpA non garantisce che, in particolare in seguito
a modifiche legislative o provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali o di altre Autorità non intervengano
modifiche sostanziali sia della banca dati dell’editore di elenchi categorici cui Consodata SpA attinge per l’estrazione delle liste
oggetto del presente contratto, sia dei dati conseguentemente forniti da Consodata S.p.A. al Committente.
Art.26 Consodata SpA garantisce di essere legittimata a disporre dei dati forniti, che gli stessi sono estratti da una banca dati
dell’editore di elenchi categorici ITALIAONLINE Spa, integrati con
dati provenienti da pubblici registri, costantemente aggiornati. In
ottemperanza all'art. 7 del Dlgs. 196/2003 e all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, Consodata SpA provvede regolarmente ad
escludere dalle forniture tutti i nominativi che, fino al momento dell'estrazione, si sono opposti nei confronti di Consodata al trattamento dei loro dati per finalità commerciali o promozionali. Essendo l'aggiornamento un obbligo in carico anche al Committente

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dall'art. 13 (informativa) D. Lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Cliente è reso edotto
che i dati personali dallo stesso forniti a Consodata Spa, con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 8- 20090 ASSAGO
Milano, potranno formare oggetto di trattamento da parte della Società.
1. Definizione di trattamento. Il trattamento di dati personali che la Società intende effettuare potrà consistere nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero nella combinazione di due
o più di tali operazioni.
2. Finalità del trattamento. I dati personali forniti dal Cliente verranno trattati nell’ambito dell'attività della Società, per le
seguenti finalità:
(i) finalità necessarie al pagamento degli ordini del Cliente ed alla fornitura del Prodotto, come descritto nel presente contratto;
(ii) finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo.
Il trattamento dei dati per le su indicate finalità è necessario per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e non richiede
pertanto la manifestazione di un esplicito consenso.
3. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici e telematici,
anche attraverso la rete Internet.
4. Diritti dell'interessato. In relazione al trattamento potranno dal Cliente essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 (diritti di
accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs 196/2003 ed, in particolare, i diritti di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine
dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento o, se vi è interesse, la rettificazione dei dati; di opporsi per motivi
legittimi al trattamento; di opporsi al trattamento dei dati che riguardano il Cliente effettuato per finalità di informazione
commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di comunicazione commerciale interattiva.
5. Categorie dei soggetti a cui verranno comunicati i dati. I dati di cui trattasi potranno essere comunicati e/o diffusi:
a) nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge; b) a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della
Società, in relazione alle finalità sopra enunciate; c) a società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e controllanti di Consodata.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati personali e conseguenze del rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo ma strumentale a fornire al Cliente qualsiasi informazione inerente all'attività di Consodata o di altre società del gruppo a cui appartiene e, pertanto, l’eventuale rifiuto di
conferimento dei dati per tali finalità comporta come conseguenza l’impossibilità per la Società di rendere le informazioni
circa i servizi e le iniziative di tali società nonché di migliorare nei confronti del Cliente la qualità dei servizi e delle iniziative della Società e di società appartenenti al gruppo. Si precisa che l'art. 24 lett. d) del D. Lgs 196/2003 prevede
come non necessario il consenso al trattamento dei dati, anche per le finalità medesime di cui al punto 2, ove si tratti di
conferimento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche ovvero ove si tratti di conferimento di dati necessari
all’esecuzione di un obbligo contrattuale.

IL COMMITTENTE (timbro e firma)

COPIA PER AGENTE

Condizioni Generali relative a tutti i prodotti Consodata,
applicabili in quanto non incompatibili con le Condizioni
Particolari di Prodotto di seguito elencate.
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in quanto Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, il
Committente si impegna a utilizzare le anagrafiche fornite nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre due mesi. Consodata
SpA declina, pertanto, ogni responsabilità nei confronti degli interessati per trattamenti effettuati dal Committente successivamente a tale periodo. Laddove il Committente intenda avvalersi
dei dati per un periodo più lungo, Consodata SpA potrà fornire un
servizio di aggiornamento periodico, secondo modalità e condizioni da concordare. Consodata garantisce che i dati contenuti
nelle proprie banche dati sono stati legittimamente acquisiti e
sono legittimamente trattati, nonché utilizzabili per finalità di vendita diretta o di pubblicità o di analisi delle preferenze di consumo.
Consodata garantisce altresì di aver adottato e di rispettare procedure idonee al tempestivo rispetto delle opposizioni al trattamento ex art. 7.4, lett. b) del codice in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 27 Il Committente si impegna, quale autonomo Titolare del
trattamento, a rilasciare agli interessati un’informativa sul trattamento dei loro dati personali. Se il Committente tratta i dati forniti
a fini di promozione di propri prodotti e servizi a mezzo posta cartacea, inserisce l’informativa all’interno del materiale promozionale
che invia agli interessati. Se il Committente tratta i dati forniti a fini
di promozione di propri prodotti e servizi mediante impiego del telefono, rilascia l’informativa all’inizio della telefonata, dichiarando l’origine dei dati. All’interno dell’informativa, oltre a prospettare le finalità perseguite, le modalità utilizzate per il trattamento e gli altri
elementi obbligatori ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Committente si impegna a rilasciare alcune ulteriori informazioni, inerenti alle fonti
da cui Consodata SpA ha tratto i dati, alle modalità e finalità del
trattamento da parte della stessa, nonché alla possibilità per gli interessati di rivolgersi direttamente a Consodata SpA per opporsi
all'utilizzo dei dati per finalità di marketing diretto e per l'esercizio
degli ulteriori diritti sanciti dall'art. 7 del Dlgs. 196/2003 e dall’art.
15 del Regolamento UE 2016/679,. Il Committente ha altresì l’obbligo di trasmettere tempestivamente a Consodata SpA le richieste
con le quali gli interessati si oppongano all'invio di ulteriori comunicazioni per finalità di marketing da parte di Consodata SpA. Articoli relativi alla fornitura di servizi Lineaffari
Art. 28 Con il presente contratto, Consodata concede al Committente, che accetta, il diritto di accedere in via telematica ed utilizzare, alle condizioni e per il periodo di seguito specificati, i
servizi di informazione commerciale messi a disposizione da Consodata (di seguito: “Servizi”) sul seguente sito: www.lineaffari.com,
oppure mediante collegamento informatico diretto, qualora espressamente concordato. Consodata assegnerà al Committente una
o più username e password personalizzate per poter accedere al
sito ed usufruire dei Servizi, con decorrenza dalla data di attivazione e per la durata stabilita nel presente contratto. Il Committente è tenuto a conservare e a custodire diligentemente le credenziali di accesso ed è responsabile di qualsiasi danno che l'uso
improprio delle stesse dovesse arrecare a Consodata. Il Committente formula a Consodata espressa richiesta di esecuzione senza
preventiva accettazione del presente contratto. L’accettazione da
parte di Consodata sarà manifestata attraverso la prima tra le
seguenti attività: comunicazione di attivazione, abilitazione del
Committente alla connessione o ricezione dei servizi su altro supporto. Il contratto ha durata fino alla fine del dodicesimo mese a
decorrere dal momento della data di abilitazione, che coinciderà
con l’invio dei codici username e password. Ai sensi della normativa vigente (R.D. 635/1940 di attuazione del TULPS, art. 260) il
Committente è tenuto, al momento della sottoscrizione del contratto, ad esibire un documento d’identità valido; in caso contrario
Consodata non potrà procedere alla fornitura dei servizi richiesti.
I dati forniti costituiranno in ogni caso oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato esclusivamente alla conclusione ed
esecuzione della presente commissione e degli adempimenti
strettamente funzionali di natura amministrativa.
Art. 29 I servizi oggetto del presente contratto sono forniti nel
rispetto delle caratteristiche indicate nel sito web www.lineaffari.com, che il Committente dichiara di conoscere per essergli
state comunicate al momento della sottoscrizione del contratto. I
Servizi forniti al Committente potranno essere realizzati direttamente da Consodata oppure da terzi dalla stessa individuati,
ferma restando la responsabilità di Consodata relativamente all’esecuzione del presente contratto, nei limiti di cui all’art. 30.
Consodata si riserva la facoltà di apportare le modifiche e i miglioramenti ai servizi oggetto del presente contratto dalla stessa
ritenuti opportuni, previa comunicazione al Committente mediante pubblicazione sul sito e/o via e-mail, posta e/o telefax. Consodata non garantisce la compatibilità della strumentazione in
possesso del Committente con l’utilizzo dei Servizi, restando a
carico del Committente stesso l’onere della corretta configurazione
e del buon funzionamento di tali strumenti, nonché la verifica
della presenza di tutti i requisiti richiesti per l’uso delle reti di telecomunicazioni.
Art. 30 A causa delle modalità telematiche di fornitura dei Servizi,
Consodata declina ogni responsabilità in ordine alla eventuale temporanea impossibilità di utilizzare in tutto o in parte i Servizi stessi
per qualsiasi ragione. Consodata non assume responsabilità per
danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Committente
per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature
elettroniche del Committente o di terzi ovvero di collegamenti
telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Consodata o da
persone di cui questa debba rispondere. Le Parti espressamente
convengono che, nell’eventualità in cui sia necessario effettuare
interventi di manutenzione, ordinari e/o straordinari, al fine di assicurare il corretto accesso ai Servizi, Consodata potrà procedere,
previa comunicazione sul sito, alla sospensione temporanea dei
servizi per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento. Tutte

25/03/2018

10:13

Pagina 7

le informazioni, i dati e le notizie ricavati o resi accessibili o fornite
da Consodata al Committente attraverso i Servizi ed estratti dalle
banche dati camerali gestite da Infocamere o da altri pubblici registri sono da ritenersi per uso esclusivo ed interno del Committente
stesso, essendo vietata qualunque modalità di riutilizzazione e
sfruttamento commerciale delle stesse. Consodata in nessun
caso potrà essere ritenuta responsabile dell’inesattezza delle informazioni medesime che derivi da errori od omissioni contenuti
nelle banche dati ufficiali o nei pubblici registri utilizzati come
fonte. Il Committente dichiara di essere a conoscenza che le ulteriori informazioni accessibili tramite i Servizi devono considerarsi
indicative e fornite al solo scopo di dare al Committente elementi
di valutazione. Il Committente riconosce di essere stato reso
edotto delle fonti, ufficiali e non, da cui si attingono le informazioni
e dichiara di essere consapevole dell’impossibilità da parte di
Consodata e dei suoi fornitori di verificarne l’esattezza, alla luce
dell’imponente numero di dati, della frequenza normale di omonimie e identità di indirizzi e dei ritardi da parte delle Autorità preposte a registrare e/o comunicare le variazioni ufficiali dei dati. Il
Committente riconosce pertanto che le analisi devono considerarsi
non impegnative e che sulle stesse non viene prestata da Consodata alcuna garanzia, salvo quella inerente alla corretta applicazione delle relative metodologie di generazione e calcolo. In conseguenza di cio’ il Committente è tenuto a controllare le analisi ed
a completarle nel modo che ritenga più opportuno, riconoscendo
che la responsabilità di accordare o rifiutare la concessione di un
fido o di allacciare relazioni d’affari con l’impresa o la persona
oggetto delle analisi è e rimane esclusivamente a proprio carico.
Le analisi fornite da Consodata attraverso i Servizi sono da ritenersi strettamente riservate e confidenziali e pertanto destinate
esclusivamente al Committente, che assume la completa responsabilità e cura affinché le stesse non siano, anche indirettamente, divulgate, comunicate, né rese accessibili a terzi estranei
alla propria attività o organizzazione, con obbligo di manlevare
Consodata da ogni richiesta di risarcimento che dovesse essere
avanzata da terzi nei suoi confronti. Qualora per identificare,
reperire o verificare le informazioni richieste dal Committente sia
necessario effettuare indagini particolarmente approfondite, i tempi
di erogazione del servizio potranno essere prolungati rispetto alle
scadenze medie prospettate. In ogni caso Consodata risponderà
esclusivamente dei danni ad essa direttamente imputabili. In ogni
caso, l’ eventuale risarcimento danni non potrà superare l'importo
corrispondente al valore dei servizi forniti in esecuzione del presente contratto, fermo restando che saranno presi in considerazione soltanto i danni che si verificheranno in costanza del rapporto contrattuale.
Art. 31
a) Contratti a Plafond: i contratti a plafond attribuiscono al Committente il diritto di usufruire dei servizi commissionati nel limite massimo dell’importo predeterminato, come da listino periodicamente aggiornato secondo quanto previsto nel successivo
art. 32 e nel termine di 12 mesi secondo le modalità stabilite nell’art. 28. Qualora alla scadenza del contratto il Committente non
abbia in parte usufruito dell’intero importo del plafond sottoscritto, il Committente avrà diritto al recupero del 100% del credito residuo derivante dal precedente contratto con la sottoscrizione di un contratto integrativo di importo minimo di €
300,00. In caso di mancato rinnovo del contratto Consodata
tratterrà l’eventuale residuo di spesa non utilizzato dal Committente, senza alcun diritto in capo allo stesso.
b) Contratti a Plafond biennali: qualora il contratto a plafond sia
stato stipulato per un periodo biennale, oltre a quanto stabilito
al precedente capoverso, da intendersi richiamato con le eccezioni che seguono, alla scadenza del primo anno di durata
contrattuale l’eventuale credito residuo verrà integralmente ed
automaticamente caricato sulla seconda annualità. Il Plafond
stipulato potrà essere utilizzato inderogabilmente per metà nel
corso del primo anno di durata contrattuale, e per metà nel secondo. Qualora il Plafond si esaurisse nel corso del primo anno,
non potrà essere utilizzato in anticipo il Plafond del secondo
anno, ma, qualora il Committente intendesse reintegrarlo, dovrà
essere stipulato un contratto integrativo. In ogni caso gli eventuali contratti integrativi stipulati, sia nel primo che nel secondo
anno di durata contrattuale, avranno scadenza al termine del
contratto biennale in costanza del quale sono stati stipulati. Non
potranno essere stipulati contratti integrativi nel corso del mese
antecedente alla scadenza del contratto biennale; in tal caso ,
quest’ultimo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo annuale o biennale, a discrezione del Committente. In caso di rinnovo, sarà garantito al Committente il recupero del 100% del
credito residuo derivante dal precedente contratto.
c) Contratti a consumo: i contratti a consumo attribuiscono al
Committente il diritto di usufruire di tutti i servizi, per i quali ha
richiesto l’abilitazione all’atto della sottoscrizione, a fronte del
pagamento del prezzo totale indicato sulla commissione. Il
Committente accetta espressamente la procedura utilizzata da
Consodata per l’accertamento dei consumi presente sul sito
www.lineaffari.com. Salvo diverse modalità espressamente pattuite e indicate nel presente contratto, la fatturazione sarà effettuata con le modalità che seguono: per i contratti a plafond,
al momento dell’accettazione della commissione da parte di
Consodata ; per i contratti a consumo, la fatturazione sarà di
norma mensile. I successivi importi inferiori a 50 Euro potranno
essere cumulati in fatturazioni successive. Le modalità ed i termini di pagamento sono indicati nel frontespizio della commissione sottoscritta dal Committente. Eventuali condizioni di pagamento personalizzate sono subordinate alla specifica
approvazione da parte di Consodata.
Art. 32 Il Committente si obbliga a pagare in favore di Consodata,
alle scadenze contrattualmente stabilite, l’importo indicato in com-

missione qualora sia stato sottoscritto un contratto a plafond e l’importo corrispondente al valore dei servizi periodicamente richiesti
dal Committente qualora si tratti di contratti a consumo. Il corrispettivo è calcolato sulla base del listino prezzi vigente al momento dell’emissione della fattura, indicato sul sito www.lineaffari.com, ed include gli eventuali diritti di segreteria da
corrispondere alle Camere di Commercio, i Diritti di Conservatoria ovvero, per i servizi non disponibili a listino, riferiti a un preventivo sottoposto al Committente e da quest’ultimo approvato. Gli
importi dei diritti, tasse e tributi potranno subire modifiche per effetto di legge e, conseguentemente, il corrispettivo sarà automaticamente aggiornato sulla base delle stesse. In pendenza del
rapporto, il corrispettivo potrà altresì subire degli incrementi dovuti
all’entrata in vigore di nuove tariffe. In tal caso, Consodata provvederà ad informare il Committente con un preavviso di 15 giorni dall’entrata in vigore delle nuove tariffe dandone comunicazione sul
sito e/o via e-mail, via posta e/o telefax. Qualora la variazione intervenuta comporti un incremento del corrispettivo contenuto in una
somma superiore a 5 punti percentuali rispetto alla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertata dall’ISTAT con riferimento al terzo mese antecedente la data di decorrenza dell’aumento tariffario, il Committente titolare di un contratto a plafond potrà esercitare diritto di
recesso tramite raccomandata A/R entro 30 giorni dall’intervenuta
variazione. In caso di esercizio del diritto di recesso il Committente
titolare di un contratto a plafond avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme eventualmente corrisposte a fronte di servizi
non utilizzati, fatto salvo il diritto di Consodata di trattenere sul plafond sottoscritto Euro 25,00 a titolo di rimborso per le spese amministrative. Qualora il Committente non adempia puntualmente
all’obbligazione di pagamento, Consodata potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo.
Art. 33 Il Committente riconosce che il software, la banca dati, i
supporti e, in generale, tutto il materiale eventualmente fornito da
Consodata in esecuzione del presente contratto sono di esclusiva
titolarità di Consodata o dei suoi danti causa e che sono detenuti
dal Committente a semplice titolo di licenza di utilizzo. Pertanto,
successivamente alla cessazione del contratto, il Committente
dovrà cessare dall’utilizzo dei dati acquisiti in licenza e restituire
quanto da lui detenuto a semplice richiesta di Consodata . Inoltre
In particolare, per quanto riguarda il servizio relativo all’archivio
protesti, il Committente si obbliga all’osservanza della normativa
in vigore. Il Committente si obbliga a trattare i dati personali ricevuti in esecuzione della presente commissione nel rispetto di
quanto previsto dal Dlgs 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni, con conseguente assunzione di responsabilità da parte
del Committente stesso - in qualità di titolare del trattamento,
così come definito dall'art. 4, lettera f, del summenzionato decreto
- in caso di violazione degli obblighi previsti dalla predetta normativa. Il Committente in nessun caso potrà utilizzare la denominazione sociale e/o i marchi e/o i loghi e/o i segni distintivi di Consodata senza autorizzazione e si obbliga ad evitare che la propria
attività e quella di Consodata possano essere confuse. Il Committente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto e
i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza la preventiva autorizzazione per iscritto di Consodata . Il Committente si impegna a comunicare per iscritto a Consodata nel più breve tempo possibile
– e, comunque, entro le 24 ore – l’eventuale venir meno della segretezza della username e della password assegnate.
Art. 34 Comporterà la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, la violazione da parte del Committente dei seguenti obblighi e divieti:
a) obbligo di fruire delle informazioni solo ad uso interno e per finalità non commerciali;
b) obbligo di non divulgare, comunicare, né rendere accessibili, anche solo indirettamente, le analisi a terzi;
c) divieto di riutilizzare o cedere a qualsiasi titolo a terzi le informazioni, le analisi e l’eventuale materiale fornito da Consodata
attraverso i Servizi.
d) divieto di richiedere Rapporti Informativi su sé stessi o su persone, Enti o Società a sé collegati o fornire agli interessati in
tutto o in parte, in forma scritta o verbale il contenuto delle informazioni stesse. La risoluzione avrà effetto alla ricezione da
parte del Committente della comunicazione, trasmessa con
raccomandata A/R, con la quale Consodata dichiara di volersi
avvalere della presente clausola. In tal caso Consodata non
restituirà il plafond non utilizzato relativo alla presente commissione né l’Anticipo Consumi versato riservandosi, la facoltà
di far valere il diritto al risarcimento del maggior danno. Inoltre,
qualora il Committente non effettui i pagamenti nei termini contrattualmente stabiliti, l’erogazione del servizio sarà sospesa per
30 giorni. Decorso detto termine, se il Committente non avrà
provveduto al pagamento di quanto dovuto, il contratto sarà
risolto di diritto e l’eventuale plafond non utilizzato non sarà rimborsato. Nel caso invece di contratti a consumo, il prezzo eventualmente non corrisposto dal Committente sarà detratto dall’Anticipo Consumi e qualora questo non sia più sufficiente a
coprire l’importo dovuto l’erogazione del servizio sarà sospesa
per 30 giorni. Decorso detto termine, se il Committente non avrà
provveduto al pagamento di quanto dovuto, il contratto sarà
risolto di diritto. In entrambi i casi Consodata applicherà una
maggiorazione del 40% del corrispettivo dovuto a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. La penale dovrà
essere corrisposta entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento;
Art.35 La rivalsa dell’IVA, qualora dovuta, verrà esercitata, in caso
di pagamento rateizzato interamente sulla prima rata.

Servizio Atoka
Art. 36 Il Committente riconosce che i dati contenuti nel servizio
Atoka di seguito il Servizio, a cui ha diritto di accedere in seguito
alla sottoscrizione della presente commissione, costituiscono un
insieme di informazioni e, pertanto, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui beni materiali e immateriali che costituiscono il Servizio oggetto della presente commissione (in via esemplificativa e non esaustiva: marchi banche dati ecc.) sono di
esclusiva proprietà del fornitore del Servizio. Il Servizio prevede attraverso una web application a cui il Committente finale si potrà
collegare con una login e password, le seguenti funzionalità:
ricerca di aziende in base a nome e partite iva, i settori per parole
chiave, ricerca di contenuti all’interno di siti web. Prevede altresì
l’affinamento dei risultati ottenuti attraverso le ricerche precedenti
e la creazione di liste personalizzate.
Art. 37 Il Committente può accedere ed usare i Dati del Servizio
solo ad uso interno, secondo le condizioni fissate nella presente
commissione, e non potrà trasferire, cedere a qualsiasi titolo nè

dare in sub-licenza, in tutto o in parte, i dati presenti nel Servizio
(“di seguito “Dati”). In particolare, il committente non è abilitato a
copiare, commercializzare, cedere gratuitamente, pubblicare su
qualsiasi supporto - compresa la rete internet - eseguire qualsiasi
azione di browsing o scaricamento automatico o in altro modo
trasferire a proprio vantaggio i Dati a cui ha avuto accesso a seguito della sottoscrizione della presente commissione, senza previa autorizzazione specifica, per iscritto, del Fornitore. Il committente non potrà inoltre consentire a terzi (eccetto i propri dipendenti)
di usare o accedere ai Dati. La Piattaforma Atoka è uno strumento
riservato ad utenti professionali e non a consumatori e conseguentemente il committente si impegna ad utilizzarlo esclusivamente in relazione alla propria attività professionale e comunque
per esigenze connesse ad essa.
Art. 38 Il Committente si impegna a mantenere segreti e confidenziali i dati e le informazioni comunicate da Consodata e messe
a sua disposizione, prendendo tutte le misure e le opportune precauzioni al fine di impedirne la divulgazione a terzi, impegnandosi
inoltre ad utilizzare tali dati e informazioni di cui venga in possesso
durante l’esecuzione della presente commissione solo ed esclusivamente al proprio interno.
Art. 39 Le Condizioni di cui alla presente commissione, regolano
l’uso da parte del Committente del Servizio acquistato con la sottoscrizione della presente commissione, integrando le condizioni
di vendita del proprietario della piattaforma che dovranno comunque essere espressamente accettate dal Committente al
primo accesso online al Servizio. Consodata si riserva il diritto di
risolvere automaticamente la presente Commissione, qualora il
committente violi le condizioni di cui agli articoli 36, 37, 38, , ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento dei danni. La risoluzione avrà effetto all’atto
del ricevimento, da parte del Committente, della comunicazione di
Consodata di volersi avvalere della presente clausola risolutiva
espressa. Il contratto ha durata fino alla fine del dodicesimo mese
a decorrere dal momento della data di abilitazione, che coinciderà
con l’invio dei codici username e password ovvero dall’attivazione
del servizio. Ai sensi della normativa vigente (R.D. 635/1940 di attuazione del TULPS, art. 260) il Committente è tenuto, al momento
della sottoscrizione del contratto, ad esibire un documento d’identità valido; in caso contrario Consodata non potrà procedere
alla fornitura dei servizi richiesti. I dati forniti costituiranno in ogni
caso oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato esclusivamente alla conclusione ed esecuzione della presente commissione e degli adempimenti strettamente funzionali di natura amministrativa.
Art. 40 I servizi oggetto della presente Commissione sono forniti
nel rispetto delle caratteristiche indicate nel sito web www.atoka.io.
I Servizi forniti al Committente potranno essere realizzati direttamente da Consodata oppure da terzi dalla stessa individuati,
ferma restando la responsabilità di Consodata relativamente all’esecuzione del presente contratto, Consodata si riserva la facoltà
di apportare le modifiche e i miglioramenti ai servizi oggetto della
presente Commissione dalla stessa ritenuti opportuni, previa comunicazione al Committente mediante pubblicazione sul sito e/o
via e-mail, posta e/o telefax. Consodata non garantisce la compatibilità della strumentazione in possesso del Committente con l’utilizzo dei Servizi, restando a carico del Committente stesso l’onere
della corretta configurazione e del buon funzionamento di tali
strumenti, nonché la verifica della presenza di tutti i requisiti richiesti per l’uso delle reti di telecomunicazioni.
Art. 41 A causa delle modalità telematiche di fornitura dei
Servizi, Consodata declina ogni responsabilità in ordine alla
eventuale temporanea impossibilità di utilizzare in tutto o in
parte i Servizi stessi per qualsiasi ragione. Consodata non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Committente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del Committente
o di terzi ovvero di collegamenti telefonici e/o telematici non
gestiti direttamente da Consodata o da persone di cui questa
debba rispondere. Le Parti espressamente convengono che,
nell’eventualità in cui sia necessario effettuare interventi di
manutenzione, ordinari e/o straordinari, al fine di assicurare il corretto accesso ai Servizi, Consodata potrà procedere, previa comunicazione sul sito, alla sospensione temporanea dei servizi per
il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento.
Art. 42 Il Servizio attribuisce al Committente il diritto di usufruire
dei servizi commissionati nel limite massimo dell’importo predeterminato e nel termine di 12 mesi. Alla fine dei 12 mesi i crediti
non utilizzati saranno cancellati e non più fruibili.
Art. 43 Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza o di
scioglimento della commissione per qualsiasi causa, Consodata
avrà la facoltà di cancellare i dati archiviati per conto del Committente nella Piattaforma Atoka, compresi eventuali crediti residui
come da specifica all’articolo 42. Tali dati saranno consultabili e
scaricabili liberamente da parte del Committente entro il termine
sopra indicato utilizzando le normali funzionalità della Piattaforma
Atoka. In caso di sospensione dell’accesso alla Piattaforma per irregolarità amministrative il Committente potrà accedere esclusivamente dopo aver rimosso la causa che ha determinato il blocco.
Ferma restando tale facoltà di cancellazione, tempistiche di conservazione più lunghe possono essere dettate anche da esigenze
diverse da quelle indicate all’interno di questo contratto, in particolare in caso di indagini da parte della Polizia Giudiziaria o Enti
preposti ad eventuali controlli.
Art. 44 Il Committente si obbliga a trattare i dati personali ricevuti in esecuzione della presente commissione nel rispetto di
quanto previsto dal Dlgs 196/03 e sue successive modifiche ed
integrazioni, con conseguente assunzione di responsabilità da
parte del Committente stesso - in qualità di titolare del trattamento, così come definito dall'art. 4, lettera f, del summenzionato decreto - in caso di violazione degli obblighi previsti dalla predetta normativa. Il Committente in nessun caso potrà utilizzare
la denominazione sociale e/o i marchi e/o i loghi e/o i segni distintivi di Consodata senza autorizzazione e si obbliga ad evitare
che la propria attività e quella di Consodata possano essere confuse. Il Committente si impegna a comunicare per iscritto a
Consodata nel più breve tempo possibile – e, comunque, entro
le 24 ore – l’eventuale venir meno della segretezza della username e della password assegnate.
Art. 45. Il corrispettivo per il Servizio è determinato sulla base del
listino in vigore al momento della sottoscrizione dell'Ordine ovvero
della richiesta di eventuali successive modifiche degli oggetti ordinati in origine.
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Art. 1 Consodata S.p.A. - qui di seguito indicata come Consodata - si riserva il diritto insindacabile di accettare o rifiutare qualsiasi commissione. L’accettazione sarà manifestata attraverso l’emissione della fattura ovvero con l’esecuzione dell’unica
prestazione commissionata o di una delle singole prestazioni
commissionate, senza necessità di avviso, in deroga all’art. 1327
comma II c.c. La proposta è irrevocabile per tre mesi dalla data di
sottoscrizione. Decorso tale termine, il Committente potrà revocare
l’Ordine con invio di Raccomandata A.R. sino a quando non sia intervenuta l’accettazione di Consodata. In tal caso, considerato anche che, non appena accettato l’Ordine, Consodata intraprende attività finalizzate al proprio adempimento, il Committente dovrà
corrispondere a Consodata a titolo di indennizzo il 25% del valore
annuale dell’Ordine non eseguito
Art. 2 Il Committente riconosce fin d’ora a Consodata SpA la facoltà di non dare corso all’esecuzione della commissione, anche
successivamente all’accettazione di essa ed alla sua implementazione, nel caso in cui si palesino difficoltà oggettive o impossibilità sopravvenute di esecuzione. La facoltà di non dare corso all’esecuzione della commissione si estende inoltre a qualsiasi
fattispecie in cui, a seguito della sottoscrizione delle presenti condizioni generali di vendita, intervenga un provvedimento dell’autorità competente che impedisca, per qualsiasi motivo, l’esecuzione della commissione o la renda maggiormente onerosa. In
tal caso Consodata SpA rimane sollevata da qualsiasi responsabilità patrimoniale nei confronti del Committente e dei suoi aventi
causa.
Art. 3 È nulla di pieno diritto, anche se inserita in commissione
da Agenti o Funzionari Consodata, qualsiasi clausola intesa ad impedire o limitare l’accettazione e l’esecuzione di ordini di ditte concorrenti o meno. In ogni caso, qualsiasi clausola aggiuntiva, per
essere efficace tra le parti, dovrà risultare confermata per iscritto
da Consodata.
Art. 4 Il Contratto, ove vi sia accettazione dell’Ordine e salvo diverse peculiarità relative alla tipologia di servizio erogato, come indicato nel frontespizio del modulo d’ordine o nelle condizioni particolari di seguito indicate, ha durata annuale decorrente, per
espressa convenzione fra le parti (i) dalla data di accettazione dell’Ordine, ovvero (ii) dall’attivazione dei servizi
Per ogni tipologia di contratto Consodata ha facoltà di recesso, da
esercitare mediante semplice comunicazione al Committente; la
mancata esecuzione conseguente al recesso da parte di Consodata comporterà, per il Committente, il diritto al solo rimborso di
quanto eventualmente corrisposto per la prestazione non eseguita,
rimanendo Consodata sollevata da qualsivoglia altra responsabilità verso il Committente.
Art. 5 Nel caso di commissione a validità biennale qualora, con
riferimento al secondo anno, la variazione annuale dell’indice del
prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata
dall’ISTAT con riferimento al terzo mese antecedente la data di
decorrenza dell’aumento tariffario, subisca un incremento fino e
non oltre 2.5 percentuali, Consodata si impegna a non applicare
alcun aumento al corrispettivo dedotto in contratto. Qualora, invece, l’indice di cui sopra, per il secondo anno, subisca un incremento di oltre 2.5 punti percentuali, Consodata avrà la facoltà di
applicare al corrispettivo dedotto in contratto un aumento pari all’incremento dell’indice ISTAT aumentato fino ad un ammontare
massimo di 3 punti percentuali. In tal caso, qualora Consodata si
avvalesse della facoltà descritta, non sarà comunque tenuta a dare
alcuna comunicazione della suddetta variazione del corrispettivo
al Committente. Qualora, infine, la nuova tariffa fosse superiore a
3 punti percentuali rispetto alla variazione dell’indice ISTAT, Consodata provvederà a comunicare al Committente l’aumento tariffario con un preavviso di almeno 45 giorni dalla data di emissione
della fattura portante il corrispettivo aggiornato ed in tal caso il committente potrà esercitare il recesso dal contratto, comunicandolo
con raccomandata A.R. entro i 30 giorni successivi al ricevimento
della predetta informativa.
Art. 6 Il committente si obbliga al pagamento a favore di CONSODATA, alle scadenze stabilite, degli importi indicati nell'Ordine,
come inizialmente riportati nel Modulo frontespizio dello stesso,
ovvero, nel caso di modifiche intervenute in costanza di rapporto,
come risultanti dalla somma degli importi indicati nei moduli contrattuali descrittivi degli oggetti prescelti in corso di rapporto. In caso
di pagamento rateale la cadenza si intende mensile, mentre, in
caso di commissioni a validità pluriennale le scadenze stesse
sono da intendersi differite di anno in anno. In caso di mancato
pagamento, anche di una sola rata relativa alla presente commissione, o nel caso in cui il committente sia inadempiente, anche
solo parzialmente, per precedenti commissioni,Consodata ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere la fornitura dei
servizi pattuiti, di considerare la presente commissione risolta di
diritto per inadempimento del committente (il quale, in tal caso,
dovrà corrispondere a titolo di penale il 40% dell’ammontare della
commissione, a fronte della quale si è verificata l’inadempienza)
oppure di provvedere al recupero del dovuto, maggiorato di interessi e spese. In ogni caso, sono convenuti sul ritardato pagamento
interessi di mora nella misura di legge. Qualora i servizi commissionati dovessero comportare in corso d’opera variazioni di specifiche o di tempi di esecuzione non dipendenti da fatto di Consodata, quest’ultima avrà diritto di fatturare al Committente i maggiori
costi sopportati. CONSODATA a sua discrezione potrà richiedere
al Committente pagamenti anticipati o prestazioni di garanzie sul
pagamento. In caso di pagamento mediante addebito diretto in
conto corrente, il Committente conferisce a CONSODATA espresso
mandato secondo quanto previsto nell’apposita sezione del Modulo frontespizio dell’Ordine. In caso di mancato addebito, il pagamento dovrà essere effettuato a CONSODATA a cura del Committente in altra forma
Art. 7 Il committente è tenuto a comunicare per iscritto a Consodata ogni variazione di indirizzo rispetto a quello indicato sulla
commissione.
Art. 8 Il committente riconosce preventivamente a Consodata la
facoltà di cedere a terzi il contratto derivante dalla presente commissione. Il Committente non potrà cedere a terzi, in tutto o in
parte, il contratto e i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza la
preventiva autorizzazione per iscritto di Consodata
Art. 9 Per qualsiasi questione riguardante l’interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente contratto, si dichiara applicabile la legge italiana ed esclusivamente competente il Foro
di Milano.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 10 La rivalsa dell’IVA, qualora dovuta, verrà esercitata, in caso
di pagamento rateizzato interamente sulla prima rata.
Art. 11 La presente commissione, se riferita a più prodotti, originerà una fattura per ciascun prodotto.
Art. 12 Le presenti condizioni generali di vendita verranno applicate ad ogni successiva fornitura di prodotti e servizi che verrà
richiesta a Consodata dal Committente, fino alla successiva edizione delle stesse, che verrà comunicata quando interverranno
successive commissioni. Qualsiasi clausola che integri o modifichi
le presenti condizioni generali di vendita sarà valida solamente ove
risulti da separato atto scritto concordato con Consodata SpA .

Articoli relativi alla fornitura di prodotti di Direct Marketing
Art. 13 Il committente non acquista alcun diritto di proprietà sui dati
inclusi nei supporti di direct marketing, che restano di proprietà di
Consodata e/o dei suoi danti causa.
Art. 14 Consodata garantisce unicamente che i supporti contenenti i dati siano esenti da vizi e imperfezioni e da difetti di incisione. Nessuna altra garanzia - in specie per quanto attiene all’esattezza e completezza dei dati contenuti nei supporti suddetti viene prestata da Consodata. Il Committente pertanto esonera
espressamente Consodata da qualsiasi responsabilità in merito all’esattezza dei dati in questione. La garanzia suddetta sarà prestata
a condizione che il committente abbia denunciato gli eventuali
difetti fisici del supporto del direct marketing entro i 10 (dieci) giorni
successivi alla data di consegna del prodotto, provvedendo alla riconsegna dei supporti del direct marketing. La presente garanzia
comporta unicamente il diritto per il committente, ricorrendone i presupposti, di ottenere un’altra, identica, fornitura di direct marketing in commercio.
Art. 15 Fatta salva la garanzia di cui al precedente articolo, nessun’altra prestazione ed obbligazione potrà essere richiesta a
Consodata, neppure a titolo di risarcimento ed indennizzo per
danni comunque conseguenti all’uso od al mancato uso del supporto contenente i dati.
Art. 16 Qualora sia espressamente previsto un termine di consegna nel frontespizio della presente commissione, eventuali ritardi
di spedizione della merce commissionata contenuti nel limite di
giorni 45 non potranno costituire motivo di risoluzione del contratto
o di richiesta di risarcimento danni. Qualora i suddetti ritardi siano
superiori al termine sopra indicato, Consodata risponderà unicamente in caso di dolo o colpa grave.
Art. 17 La consegna dei beni oggetto della presente commissione avverrà presso il domicilio del committente oppure presso
altro indirizzo comunicato dallo stesso, incluso la spedizione attraverso posta elettronica all’indirizzo fornito dal Committente; le
spese di spedizione sono a carico di Consodata, salvo i casi in cui
il Committente richieda termini e/o modalità di consegna diversi da
quelli standard offerti da Consodata ove la spedizione sarà effettuata in porto assegnato ed i cui costi, a carico del committente,
saranno liquidati al vettore stesso.
Art. 18 Il committente può riprodurre i dati contenuti nei supporti
di direct marketing esclusivamente per proprie finalità di direct marketing. Il Committente, in qualità di autonomo titolare del trattamento, dovrà utilizzare questi dati in ottemperanza alle normative
vigenti in materia di privacy e si impegna sin da ora a manlevare
Consodata da qualsiasi conseguenza dovesse derivarle dalla violazione di questa normativa da parte del Committente.
Art. 19 Qualora i servizi forniti avessero ad oggetto la realizzazione di stampati, il Committente è tenuto a consegnare, all’atto
della firma del Contratto, o altrimenti a far pervenire a Consodata,
nei termini eventualmente fissati nel Contratto stesso, tutto il materiale occorrente a Consodata per poter eseguire la prestazione.
In caso di ritardo, Consodata sarà esente da ogni responsabilità
per l’eventuale inesatta o imperfetta esecuzione e se, in conseguenza di tale ritardo, non sia stato possibile eseguire, in tutto
o in parte, la commissione, il Committente dovrà corrispondere il
40% dell’importo di cui all’Offerta. Il materiale non si restituisce. Le
spese per correzione e rifacimento della composizione delle inserzioni, anche se richieste dal Committente, quando siano dovute
a modificazioni del testo originale, saranno integralmente a carico
del Committente medesimo. Anche dopo l’accettazione del Contratto, Consodata si riserva il diritto insindacabile di rifiutare, senza
indennità di sorta, disegni, stampi o testi, che per qualsiasi ragione
non ritenga adatti alle pubblicazioni interessate.
Art. 20 Qualora i servizi forniti avessero ad oggetto la realizzazione di stampati, Consodata sottoporrà al Committente per l’approvazione le bozze di stampa. Il Committente avrà facoltà di
richiedere modifiche, purché ciò non comporti una modifica
sostanziale della Offerta accettata. In caso di richiesta di variazioni,
il Committente dovrà approvare per iscritto le nuove bozze di
stampa che Consodata conseguentemente realizzerà. In tal caso,
qualora non intervenga l’approvazione scritta da parte del Committente, Consodata non sarà responsabile di eventuali inesattezze
degli stampati che vengano rilevate successivamente.
Art. 21 L’attività di postalizzazione, eventualmente necessaria
per il soddisfacimento della finalità commerciale che ha indotto il
Committente a richiedere la fornitura oggetto del presente contratto, rientra tra le prestazioni dovute da Consodata. Questa attività avviene tramite predisposizione e consegna del materiale
oggetto della fornitura ai competenti uffici periferici delle Poste Italiane S.p.A. In considerazione di quanto sopra, il Committente riconosce espressamente che Consodata non potrà essere ritenuta
responsabile per inadempimenti, disservizi, ritardi nella consegna
e/o danneggiamenti del materiale oggetto di spedizione imputabili
alle Poste Italiane, agli altri soggetti incaricati della spedizione
ovvero comunque occorsi successivamente al completamento, da
parte Consodata, della predetta attività di postalizzazione.
Art. 22 Consodata effettuerà gli invii di messaggi E-mail od SMS
utilizzando la piattaforma Internet o i servizi dei gestori telefonici
secondo quanto concordato con il Committente in base all’Ordine,
nella qualità di Responsabile del trattamento per conto del Committente, nei soli confronti di interessati che abbiano manifestato
il consenso espresso a ricevere dal Committente comunicazioni
commerciali non sollecitate. Nel caso in cui il contenuto dei messaggi venga fornito dal Committente, Consodata potrà rifiutarne la
diffusione qualora lo stesso contenuto appaia contrario al buoncostume, alle norme che regolano la concorrenza leale, la proprietà intellettuale e la protezione dei dati personali e alle policy adottate da Consodata per la gestione delle banche dati a sua
disposizione. In ogni caso Consodata si riserva la facoltà di
richiedere al Committente, in ogni tempo ed a spese di quest’ultimo, ogni documento o elemento atto a provare la legittimità del
messaggio di cui è richiesta la diffusione. Entro dieci giorni dall’invio

dei messaggi Consodata. fornirà al Committente un rapporto dettagliato in merito a numero delle E-mail inviate, numero delle Email aperte (dato rilevabile per le E-mail ricevute in formato HTML
ed aperte on line), numero di click-through (complessivo e per
utenti unici). Consodata non è responsabile della veridicità e del
contenuto delle informazioni dichiarate dall’utente Internet o dagli
utenti telefonici al momento dell’inserimento dei relativi dati nella
banca dati controllata da Consodata in quanto risulta tecnicamente impossibile procedere ad un simile tipo di controllo. Consodata, inoltre, non garantisce che gli utenti Internet che ricevono
i messaggi inviati per conto del Committente accederanno all’eventualmente prevista Pagina Target attraverso i link inseriti nei
messaggi stessi. Consodata non fornisce alcuna garanzia e non
avrà alcuna responsabilità in relazione al numero di indirizzi
disponibili al momento dell’invio dei messaggi, poiché tale numero
dipende dal contenuto della banca dati e dalle sue regole di gestione e può essere determinato con esattezza solo il giorno dell’invio del messaggio stesso. Pertanto, salvo per i casi di dolo e
colpa grave, in nessun caso Consodata sarà tenuta a risarcire il
Committente degli eventuali danni diretti, indiretti e/o riflessi derivanti dal proprio comportamento quali, in via meramente esemplificativa, quelli derivanti da danni a persone, cose o software,
sospensione parziale o integrale dell'attività o diminuzione di efficienza, perdita o mancata acquisizione di contratti, opportunità
commerciali o avviamento, perdita di immagine, reclami, pretese
o azioni di terzi, collaboratori o dipendenti, ecc. Articoli relativi alla
fornitura di dati da Company Data Base/Lista Affari/Registro Imprese/Elenchi Telefonici
Art. 23 I dati forniti potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno e per uso esclusivo del Committente connesso alle proprie attività di marketing e vendita, ed in particolare:
a) promozione di propri prodotti e servizi, purché nel rispetto del
principio di compatibilità di scopo sancito dall’art. 11 del codice
privacy e dell’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, senza
utilizzare sistemi automatizzati di chiamata e rispettando, ove
sussistano i presupposti, l’art. 130.3-bis del codice privacy e il
D.P.R. 178/2010; b)
realizzazione di ricerche di mercato relative a propri prodotti e servizi, purché realizzata senza
utilizzare sistemi automatizzati di chiamata e rispettando, ove
sussistano i presupposti, l’art. 130.3-bis del codice privacy e il
D.P.R. 178/2010; c)
attività di implementazione e
manutenzione di proprie banche di dati (CRM). I dati forniti non
possono essere trattati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale a mezzo fax, e-mail o
SMS, a meno che l’interessato non abbia ricevuto dal Committente un’informativa e non abbia rilasciato al Committente
uno specifico consenso. I dati forniti non potranno formare
oggetto di cessione, anche gratuita, a terzi, neppure dopo opportune elaborazioni; potranno in ogni caso essere comunicati
ad Outsourcers del Committente, per attività effettuate in nome
e per conto del Committente stesso, nonché a Società controllate o collegate della committente. L’inosservanza degli obblighi
predetti comporterà l’obbligo per il Committente di pagare un importo pari a dieci volte il corrispettivo originariamente dovuto,
debitamente aggiornato, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale
maggior danno. Il Committente conviene che, per documentare
l’infrazione bastano anche, come prova, uno o più indirizzi di
controllo.
Art. 24 I dati forniti non potranno essere commercializzati in alcun
modo, ed in particolar modo per attività di:
a) fornitura di servizi di Marketing diretto;

b) realizzazione e/o pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto (es.
carta, Internet, telefonico) di directories o elenchi;
c) fornitura di servizi di directory assistance;
d) realizzazione e/o pubblicazione su qualsiasi tipo di supporto di
altri servizi di natura informativa riguardanti gli operatori economici. L’utilizzo delle liste dovrà avvenire nei termini indicati
nella commissione allegata alle presenti condizioni generali di
vendita. Allo scadere del termine pattuito o comunque alla cessazione di effetti della fornitura, per qualsiasi motivo possa
avvenire, il Committente dovrà restituire tutti i supporti in proprio possesso e cancellare tutte le copie magnetiche dei dati in
proprio possesso, fornendone adeguata documentazione. L’inosservanza degli obblighi predetti comporterà l’obbligo per il
Committente di pagare un importo pari a dieci volte il corrispettivo originariamente dovuto, debitamente aggiornato, fatto
salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Il Committente conviene che, per documentare l’infrazione bastano anche, come prova, uno o più indirizzi di controllo.
Art. 25 Consodata SpA non risponde, nella fornitura dei dati e
delle informazioni, delle imperfezioni dovute ad inconvenienti tecnici nella fase di elaborazione, salvo che ciò renda la fornitura
gravemente compromessa e che le anomalie vengano segnalate
a Consodata SpA con lettera raccomandata entro 60 gg. dalla data
di consegna. In tal caso il Committente avrà diritto alla sola ripetizione gratuita, parziale o totale, della fornitura, esclusa ogni altra forma di risarcimento. Consodata SpA non risponde inoltre di
errori od omissioni relativi ai dati e/o informazioni oggetto dei
servizi e prodotti forniti, in quanto l’attendibilità e l’aggiornamento
sono legati all’accuratezza e attualità delle fonti utilizzate, ancorché queste siano scelte tra quelle più qualificate ed all’altezza
dello standard delle prestazioni di Consodata SpA. Riconosciuta
la possibile esistenza di un errore fisiologico sulla fornitura dei dati
forniti fino ad un massimo del 10%, Consodata si impegna a
garantire il reintegro, per l’eccedenza rispetto a questa soglia, delle
numerazioni classificate come ERRATE, INESISTENTI e NON ATTIVE (perennemente spenti). Si precisa che il reintegro per questi
numeri verrà effettuato solo a condizione che il Committente fornisca il file con i numeri di telefono contestati e che Consodata, una
volta fatte le opportune verifiche, dia il proprio benestare a procedere in tal senso.
In considerazione del fatto che, qualora previsto in base all’Ordine
allegato alle presenti Condizioni Generali di Vendita, i dati forniti
in esecuzione della presente commissione possono essere in
parte inseriti in base ad indicazioni del gestore del servizio telefonico, Consodata SpA non garantisce che, in particolare in seguito
a modifiche legislative o provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali o di altre Autorità non intervengano
modifiche sostanziali sia della banca dati dell’editore di elenchi categorici cui Consodata SpA attinge per l’estrazione delle liste
oggetto del presente contratto, sia dei dati conseguentemente forniti da Consodata S.p.A. al Committente.
Art.26 Consodata SpA garantisce di essere legittimata a disporre dei dati forniti, che gli stessi sono estratti da una banca dati
dell’editore di elenchi categorici ITALIAONLINE Spa, integrati con
dati provenienti da pubblici registri, costantemente aggiornati. In
ottemperanza all'art. 7 del Dlgs. 196/2003 e all’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, Consodata SpA provvede regolarmente ad
escludere dalle forniture tutti i nominativi che, fino al momento dell'estrazione, si sono opposti nei confronti di Consodata al trattamento dei loro dati per finalità commerciali o promozionali. Essendo l'aggiornamento un obbligo in carico anche al Committente

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dall'art. 13 (informativa) D. Lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Cliente è reso edotto
che i dati personali dallo stesso forniti a Consodata Spa, con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 8- 20090 ASSAGO
Milano, potranno formare oggetto di trattamento da parte della Società.
1. Definizione di trattamento. Il trattamento di dati personali che la Società intende effettuare potrà consistere nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero nella combinazione di due
o più di tali operazioni.
2. Finalità del trattamento. I dati personali forniti dal Cliente verranno trattati nell’ambito dell'attività della Società, per le
seguenti finalità:
(i) finalità necessarie al pagamento degli ordini del Cliente ed alla fornitura del Prodotto, come descritto nel presente contratto;
(ii) finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria,
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo.
Il trattamento dei dati per le su indicate finalità è necessario per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e non richiede
pertanto la manifestazione di un esplicito consenso.
3. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici e telematici,
anche attraverso la rete Internet.
4. Diritti dell'interessato. In relazione al trattamento potranno dal Cliente essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 (diritti di
accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs 196/2003 ed, in particolare, i diritti di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine
dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento o, se vi è interesse, la rettificazione dei dati; di opporsi per motivi
legittimi al trattamento; di opporsi al trattamento dei dati che riguardano il Cliente effettuato per finalità di informazione
commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di comunicazione commerciale interattiva.
5. Categorie dei soggetti a cui verranno comunicati i dati. I dati di cui trattasi potranno essere comunicati e/o diffusi:
a) nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge; b) a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della
Società, in relazione alle finalità sopra enunciate; c) a società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e controllanti di Consodata.
6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati personali e conseguenze del rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo ma strumentale a fornire al Cliente qualsiasi informazione inerente all'attività di Consodata o di altre società del gruppo a cui appartiene e, pertanto, l’eventuale rifiuto di
conferimento dei dati per tali finalità comporta come conseguenza l’impossibilità per la Società di rendere le informazioni
circa i servizi e le iniziative di tali società nonché di migliorare nei confronti del Cliente la qualità dei servizi e delle iniziative della Società e di società appartenenti al gruppo. Si precisa che l'art. 24 lett. d) del D. Lgs 196/2003 prevede
come non necessario il consenso al trattamento dei dati, anche per le finalità medesime di cui al punto 2, ove si tratti di
conferimento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche ovvero ove si tratti di conferimento di dati necessari
all’esecuzione di un obbligo contrattuale.

IL COMMITTENTE (timbro e firma)

COPIA PER CLIENTE

Condizioni Generali relative a tutti i prodotti Consodata,
applicabili in quanto non incompatibili con le Condizioni
Particolari di Prodotto di seguito elencate.
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in quanto Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, il
Committente si impegna a utilizzare le anagrafiche fornite nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre due mesi. Consodata
SpA declina, pertanto, ogni responsabilità nei confronti degli interessati per trattamenti effettuati dal Committente successivamente a tale periodo. Laddove il Committente intenda avvalersi
dei dati per un periodo più lungo, Consodata SpA potrà fornire un
servizio di aggiornamento periodico, secondo modalità e condizioni da concordare. Consodata garantisce che i dati contenuti
nelle proprie banche dati sono stati legittimamente acquisiti e
sono legittimamente trattati, nonché utilizzabili per finalità di vendita diretta o di pubblicità o di analisi delle preferenze di consumo.
Consodata garantisce altresì di aver adottato e di rispettare procedure idonee al tempestivo rispetto delle opposizioni al trattamento ex art. 7.4, lett. b) del codice in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 27 Il Committente si impegna, quale autonomo Titolare del
trattamento, a rilasciare agli interessati un’informativa sul trattamento dei loro dati personali. Se il Committente tratta i dati forniti
a fini di promozione di propri prodotti e servizi a mezzo posta cartacea, inserisce l’informativa all’interno del materiale promozionale
che invia agli interessati. Se il Committente tratta i dati forniti a fini
di promozione di propri prodotti e servizi mediante impiego del telefono, rilascia l’informativa all’inizio della telefonata, dichiarando l’origine dei dati. All’interno dell’informativa, oltre a prospettare le finalità perseguite, le modalità utilizzate per il trattamento e gli altri
elementi obbligatori ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il Committente si impegna a rilasciare alcune ulteriori informazioni, inerenti alle fonti
da cui Consodata SpA ha tratto i dati, alle modalità e finalità del
trattamento da parte della stessa, nonché alla possibilità per gli interessati di rivolgersi direttamente a Consodata SpA per opporsi
all'utilizzo dei dati per finalità di marketing diretto e per l'esercizio
degli ulteriori diritti sanciti dall'art. 7 del Dlgs. 196/2003 e dall’art.
15 del Regolamento UE 2016/679,. Il Committente ha altresì l’obbligo di trasmettere tempestivamente a Consodata SpA le richieste
con le quali gli interessati si oppongano all'invio di ulteriori comunicazioni per finalità di marketing da parte di Consodata SpA. Articoli relativi alla fornitura di servizi Lineaffari
Art. 28 Con il presente contratto, Consodata concede al Committente, che accetta, il diritto di accedere in via telematica ed utilizzare, alle condizioni e per il periodo di seguito specificati, i
servizi di informazione commerciale messi a disposizione da Consodata (di seguito: “Servizi”) sul seguente sito: www.lineaffari.com,
oppure mediante collegamento informatico diretto, qualora espressamente concordato. Consodata assegnerà al Committente una
o più username e password personalizzate per poter accedere al
sito ed usufruire dei Servizi, con decorrenza dalla data di attivazione e per la durata stabilita nel presente contratto. Il Committente è tenuto a conservare e a custodire diligentemente le credenziali di accesso ed è responsabile di qualsiasi danno che l'uso
improprio delle stesse dovesse arrecare a Consodata. Il Committente formula a Consodata espressa richiesta di esecuzione senza
preventiva accettazione del presente contratto. L’accettazione da
parte di Consodata sarà manifestata attraverso la prima tra le
seguenti attività: comunicazione di attivazione, abilitazione del
Committente alla connessione o ricezione dei servizi su altro supporto. Il contratto ha durata fino alla fine del dodicesimo mese a
decorrere dal momento della data di abilitazione, che coinciderà
con l’invio dei codici username e password. Ai sensi della normativa vigente (R.D. 635/1940 di attuazione del TULPS, art. 260) il
Committente è tenuto, al momento della sottoscrizione del contratto, ad esibire un documento d’identità valido; in caso contrario
Consodata non potrà procedere alla fornitura dei servizi richiesti.
I dati forniti costituiranno in ogni caso oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato esclusivamente alla conclusione ed
esecuzione della presente commissione e degli adempimenti
strettamente funzionali di natura amministrativa.
Art. 29 I servizi oggetto del presente contratto sono forniti nel
rispetto delle caratteristiche indicate nel sito web www.lineaffari.com, che il Committente dichiara di conoscere per essergli
state comunicate al momento della sottoscrizione del contratto. I
Servizi forniti al Committente potranno essere realizzati direttamente da Consodata oppure da terzi dalla stessa individuati,
ferma restando la responsabilità di Consodata relativamente all’esecuzione del presente contratto, nei limiti di cui all’art. 30.
Consodata si riserva la facoltà di apportare le modifiche e i miglioramenti ai servizi oggetto del presente contratto dalla stessa
ritenuti opportuni, previa comunicazione al Committente mediante pubblicazione sul sito e/o via e-mail, posta e/o telefax. Consodata non garantisce la compatibilità della strumentazione in
possesso del Committente con l’utilizzo dei Servizi, restando a
carico del Committente stesso l’onere della corretta configurazione
e del buon funzionamento di tali strumenti, nonché la verifica
della presenza di tutti i requisiti richiesti per l’uso delle reti di telecomunicazioni.
Art. 30 A causa delle modalità telematiche di fornitura dei Servizi,
Consodata declina ogni responsabilità in ordine alla eventuale temporanea impossibilità di utilizzare in tutto o in parte i Servizi stessi
per qualsiasi ragione. Consodata non assume responsabilità per
danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Committente
per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature
elettroniche del Committente o di terzi ovvero di collegamenti
telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Consodata o da
persone di cui questa debba rispondere. Le Parti espressamente
convengono che, nell’eventualità in cui sia necessario effettuare
interventi di manutenzione, ordinari e/o straordinari, al fine di assicurare il corretto accesso ai Servizi, Consodata potrà procedere,
previa comunicazione sul sito, alla sospensione temporanea dei
servizi per il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento. Tutte
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le informazioni, i dati e le notizie ricavati o resi accessibili o fornite
da Consodata al Committente attraverso i Servizi ed estratti dalle
banche dati camerali gestite da Infocamere o da altri pubblici registri sono da ritenersi per uso esclusivo ed interno del Committente
stesso, essendo vietata qualunque modalità di riutilizzazione e
sfruttamento commerciale delle stesse. Consodata in nessun
caso potrà essere ritenuta responsabile dell’inesattezza delle informazioni medesime che derivi da errori od omissioni contenuti
nelle banche dati ufficiali o nei pubblici registri utilizzati come
fonte. Il Committente dichiara di essere a conoscenza che le ulteriori informazioni accessibili tramite i Servizi devono considerarsi
indicative e fornite al solo scopo di dare al Committente elementi
di valutazione. Il Committente riconosce di essere stato reso
edotto delle fonti, ufficiali e non, da cui si attingono le informazioni
e dichiara di essere consapevole dell’impossibilità da parte di
Consodata e dei suoi fornitori di verificarne l’esattezza, alla luce
dell’imponente numero di dati, della frequenza normale di omonimie e identità di indirizzi e dei ritardi da parte delle Autorità preposte a registrare e/o comunicare le variazioni ufficiali dei dati. Il
Committente riconosce pertanto che le analisi devono considerarsi
non impegnative e che sulle stesse non viene prestata da Consodata alcuna garanzia, salvo quella inerente alla corretta applicazione delle relative metodologie di generazione e calcolo. In conseguenza di cio’ il Committente è tenuto a controllare le analisi ed
a completarle nel modo che ritenga più opportuno, riconoscendo
che la responsabilità di accordare o rifiutare la concessione di un
fido o di allacciare relazioni d’affari con l’impresa o la persona
oggetto delle analisi è e rimane esclusivamente a proprio carico.
Le analisi fornite da Consodata attraverso i Servizi sono da ritenersi strettamente riservate e confidenziali e pertanto destinate
esclusivamente al Committente, che assume la completa responsabilità e cura affinché le stesse non siano, anche indirettamente, divulgate, comunicate, né rese accessibili a terzi estranei
alla propria attività o organizzazione, con obbligo di manlevare
Consodata da ogni richiesta di risarcimento che dovesse essere
avanzata da terzi nei suoi confronti. Qualora per identificare,
reperire o verificare le informazioni richieste dal Committente sia
necessario effettuare indagini particolarmente approfondite, i tempi
di erogazione del servizio potranno essere prolungati rispetto alle
scadenze medie prospettate. In ogni caso Consodata risponderà
esclusivamente dei danni ad essa direttamente imputabili. In ogni
caso, l’ eventuale risarcimento danni non potrà superare l'importo
corrispondente al valore dei servizi forniti in esecuzione del presente contratto, fermo restando che saranno presi in considerazione soltanto i danni che si verificheranno in costanza del rapporto contrattuale.
Art. 31
a) Contratti a Plafond: i contratti a plafond attribuiscono al Committente il diritto di usufruire dei servizi commissionati nel limite massimo dell’importo predeterminato, come da listino periodicamente aggiornato secondo quanto previsto nel successivo
art. 32 e nel termine di 12 mesi secondo le modalità stabilite nell’art. 28. Qualora alla scadenza del contratto il Committente non
abbia in parte usufruito dell’intero importo del plafond sottoscritto, il Committente avrà diritto al recupero del 100% del credito residuo derivante dal precedente contratto con la sottoscrizione di un contratto integrativo di importo minimo di €
300,00. In caso di mancato rinnovo del contratto Consodata
tratterrà l’eventuale residuo di spesa non utilizzato dal Committente, senza alcun diritto in capo allo stesso.
b) Contratti a Plafond biennali: qualora il contratto a plafond sia
stato stipulato per un periodo biennale, oltre a quanto stabilito
al precedente capoverso, da intendersi richiamato con le eccezioni che seguono, alla scadenza del primo anno di durata
contrattuale l’eventuale credito residuo verrà integralmente ed
automaticamente caricato sulla seconda annualità. Il Plafond
stipulato potrà essere utilizzato inderogabilmente per metà nel
corso del primo anno di durata contrattuale, e per metà nel secondo. Qualora il Plafond si esaurisse nel corso del primo anno,
non potrà essere utilizzato in anticipo il Plafond del secondo
anno, ma, qualora il Committente intendesse reintegrarlo, dovrà
essere stipulato un contratto integrativo. In ogni caso gli eventuali contratti integrativi stipulati, sia nel primo che nel secondo
anno di durata contrattuale, avranno scadenza al termine del
contratto biennale in costanza del quale sono stati stipulati. Non
potranno essere stipulati contratti integrativi nel corso del mese
antecedente alla scadenza del contratto biennale; in tal caso ,
quest’ultimo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo annuale o biennale, a discrezione del Committente. In caso di rinnovo, sarà garantito al Committente il recupero del 100% del
credito residuo derivante dal precedente contratto.
c) Contratti a consumo: i contratti a consumo attribuiscono al
Committente il diritto di usufruire di tutti i servizi, per i quali ha
richiesto l’abilitazione all’atto della sottoscrizione, a fronte del
pagamento del prezzo totale indicato sulla commissione. Il
Committente accetta espressamente la procedura utilizzata da
Consodata per l’accertamento dei consumi presente sul sito
www.lineaffari.com. Salvo diverse modalità espressamente pattuite e indicate nel presente contratto, la fatturazione sarà effettuata con le modalità che seguono: per i contratti a plafond,
al momento dell’accettazione della commissione da parte di
Consodata ; per i contratti a consumo, la fatturazione sarà di
norma mensile. I successivi importi inferiori a 50 Euro potranno
essere cumulati in fatturazioni successive. Le modalità ed i termini di pagamento sono indicati nel frontespizio della commissione sottoscritta dal Committente. Eventuali condizioni di pagamento personalizzate sono subordinate alla specifica
approvazione da parte di Consodata.
Art. 32 Il Committente si obbliga a pagare in favore di Consodata,
alle scadenze contrattualmente stabilite, l’importo indicato in com-

missione qualora sia stato sottoscritto un contratto a plafond e l’importo corrispondente al valore dei servizi periodicamente richiesti
dal Committente qualora si tratti di contratti a consumo. Il corrispettivo è calcolato sulla base del listino prezzi vigente al momento dell’emissione della fattura, indicato sul sito www.lineaffari.com, ed include gli eventuali diritti di segreteria da
corrispondere alle Camere di Commercio, i Diritti di Conservatoria ovvero, per i servizi non disponibili a listino, riferiti a un preventivo sottoposto al Committente e da quest’ultimo approvato. Gli
importi dei diritti, tasse e tributi potranno subire modifiche per effetto di legge e, conseguentemente, il corrispettivo sarà automaticamente aggiornato sulla base delle stesse. In pendenza del
rapporto, il corrispettivo potrà altresì subire degli incrementi dovuti
all’entrata in vigore di nuove tariffe. In tal caso, Consodata provvederà ad informare il Committente con un preavviso di 15 giorni dall’entrata in vigore delle nuove tariffe dandone comunicazione sul
sito e/o via e-mail, via posta e/o telefax. Qualora la variazione intervenuta comporti un incremento del corrispettivo contenuto in una
somma superiore a 5 punti percentuali rispetto alla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertata dall’ISTAT con riferimento al terzo mese antecedente la data di decorrenza dell’aumento tariffario, il Committente titolare di un contratto a plafond potrà esercitare diritto di
recesso tramite raccomandata A/R entro 30 giorni dall’intervenuta
variazione. In caso di esercizio del diritto di recesso il Committente
titolare di un contratto a plafond avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme eventualmente corrisposte a fronte di servizi
non utilizzati, fatto salvo il diritto di Consodata di trattenere sul plafond sottoscritto Euro 25,00 a titolo di rimborso per le spese amministrative. Qualora il Committente non adempia puntualmente
all’obbligazione di pagamento, Consodata potrà risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo.
Art. 33 Il Committente riconosce che il software, la banca dati, i
supporti e, in generale, tutto il materiale eventualmente fornito da
Consodata in esecuzione del presente contratto sono di esclusiva
titolarità di Consodata o dei suoi danti causa e che sono detenuti
dal Committente a semplice titolo di licenza di utilizzo. Pertanto,
successivamente alla cessazione del contratto, il Committente
dovrà cessare dall’utilizzo dei dati acquisiti in licenza e restituire
quanto da lui detenuto a semplice richiesta di Consodata . Inoltre
In particolare, per quanto riguarda il servizio relativo all’archivio
protesti, il Committente si obbliga all’osservanza della normativa
in vigore. Il Committente si obbliga a trattare i dati personali ricevuti in esecuzione della presente commissione nel rispetto di
quanto previsto dal Dlgs 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni, con conseguente assunzione di responsabilità da parte
del Committente stesso - in qualità di titolare del trattamento,
così come definito dall'art. 4, lettera f, del summenzionato decreto
- in caso di violazione degli obblighi previsti dalla predetta normativa. Il Committente in nessun caso potrà utilizzare la denominazione sociale e/o i marchi e/o i loghi e/o i segni distintivi di Consodata senza autorizzazione e si obbliga ad evitare che la propria
attività e quella di Consodata possano essere confuse. Il Committente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto e
i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza la preventiva autorizzazione per iscritto di Consodata . Il Committente si impegna a comunicare per iscritto a Consodata nel più breve tempo possibile
– e, comunque, entro le 24 ore – l’eventuale venir meno della segretezza della username e della password assegnate.
Art. 34 Comporterà la risoluzione immediata del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cc, la violazione da parte del Committente dei seguenti obblighi e divieti:
a) obbligo di fruire delle informazioni solo ad uso interno e per finalità non commerciali;
b) obbligo di non divulgare, comunicare, né rendere accessibili, anche solo indirettamente, le analisi a terzi;
c) divieto di riutilizzare o cedere a qualsiasi titolo a terzi le informazioni, le analisi e l’eventuale materiale fornito da Consodata
attraverso i Servizi.
d) divieto di richiedere Rapporti Informativi su sé stessi o su persone, Enti o Società a sé collegati o fornire agli interessati in
tutto o in parte, in forma scritta o verbale il contenuto delle informazioni stesse. La risoluzione avrà effetto alla ricezione da
parte del Committente della comunicazione, trasmessa con
raccomandata A/R, con la quale Consodata dichiara di volersi
avvalere della presente clausola. In tal caso Consodata non
restituirà il plafond non utilizzato relativo alla presente commissione né l’Anticipo Consumi versato riservandosi, la facoltà
di far valere il diritto al risarcimento del maggior danno. Inoltre,
qualora il Committente non effettui i pagamenti nei termini contrattualmente stabiliti, l’erogazione del servizio sarà sospesa per
30 giorni. Decorso detto termine, se il Committente non avrà
provveduto al pagamento di quanto dovuto, il contratto sarà
risolto di diritto e l’eventuale plafond non utilizzato non sarà rimborsato. Nel caso invece di contratti a consumo, il prezzo eventualmente non corrisposto dal Committente sarà detratto dall’Anticipo Consumi e qualora questo non sia più sufficiente a
coprire l’importo dovuto l’erogazione del servizio sarà sospesa
per 30 giorni. Decorso detto termine, se il Committente non avrà
provveduto al pagamento di quanto dovuto, il contratto sarà
risolto di diritto. In entrambi i casi Consodata applicherà una
maggiorazione del 40% del corrispettivo dovuto a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. La penale dovrà
essere corrisposta entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento;
Art.35 La rivalsa dell’IVA, qualora dovuta, verrà esercitata, in caso
di pagamento rateizzato interamente sulla prima rata.

Servizio Atoka
Art. 36 Il Committente riconosce che i dati contenuti nel servizio
Atoka di seguito il Servizio, a cui ha diritto di accedere in seguito
alla sottoscrizione della presente commissione, costituiscono un
insieme di informazioni e, pertanto, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui beni materiali e immateriali che costituiscono il Servizio oggetto della presente commissione (in via esemplificativa e non esaustiva: marchi banche dati ecc.) sono di
esclusiva proprietà del fornitore del Servizio. Il Servizio prevede attraverso una web application a cui il Committente finale si potrà
collegare con una login e password, le seguenti funzionalità:
ricerca di aziende in base a nome e partite iva, i settori per parole
chiave, ricerca di contenuti all’interno di siti web. Prevede altresì
l’affinamento dei risultati ottenuti attraverso le ricerche precedenti
e la creazione di liste personalizzate.
Art. 37 Il Committente può accedere ed usare i Dati del Servizio
solo ad uso interno, secondo le condizioni fissate nella presente
commissione, e non potrà trasferire, cedere a qualsiasi titolo nè

dare in sub-licenza, in tutto o in parte, i dati presenti nel Servizio
(“di seguito “Dati”). In particolare, il committente non è abilitato a
copiare, commercializzare, cedere gratuitamente, pubblicare su
qualsiasi supporto - compresa la rete internet - eseguire qualsiasi
azione di browsing o scaricamento automatico o in altro modo
trasferire a proprio vantaggio i Dati a cui ha avuto accesso a seguito della sottoscrizione della presente commissione, senza previa autorizzazione specifica, per iscritto, del Fornitore. Il committente non potrà inoltre consentire a terzi (eccetto i propri dipendenti)
di usare o accedere ai Dati. La Piattaforma Atoka è uno strumento
riservato ad utenti professionali e non a consumatori e conseguentemente il committente si impegna ad utilizzarlo esclusivamente in relazione alla propria attività professionale e comunque
per esigenze connesse ad essa.
Art. 38 Il Committente si impegna a mantenere segreti e confidenziali i dati e le informazioni comunicate da Consodata e messe
a sua disposizione, prendendo tutte le misure e le opportune precauzioni al fine di impedirne la divulgazione a terzi, impegnandosi
inoltre ad utilizzare tali dati e informazioni di cui venga in possesso
durante l’esecuzione della presente commissione solo ed esclusivamente al proprio interno.
Art. 39 Le Condizioni di cui alla presente commissione, regolano
l’uso da parte del Committente del Servizio acquistato con la sottoscrizione della presente commissione, integrando le condizioni
di vendita del proprietario della piattaforma che dovranno comunque essere espressamente accettate dal Committente al
primo accesso online al Servizio. Consodata si riserva il diritto di
risolvere automaticamente la presente Commissione, qualora il
committente violi le condizioni di cui agli articoli 36, 37, 38, , ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il
diritto al risarcimento dei danni. La risoluzione avrà effetto all’atto
del ricevimento, da parte del Committente, della comunicazione di
Consodata di volersi avvalere della presente clausola risolutiva
espressa. Il contratto ha durata fino alla fine del dodicesimo mese
a decorrere dal momento della data di abilitazione, che coinciderà
con l’invio dei codici username e password ovvero dall’attivazione
del servizio. Ai sensi della normativa vigente (R.D. 635/1940 di attuazione del TULPS, art. 260) il Committente è tenuto, al momento
della sottoscrizione del contratto, ad esibire un documento d’identità valido; in caso contrario Consodata non potrà procedere
alla fornitura dei servizi richiesti. I dati forniti costituiranno in ogni
caso oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato esclusivamente alla conclusione ed esecuzione della presente commissione e degli adempimenti strettamente funzionali di natura amministrativa.
Art. 40 I servizi oggetto della presente Commissione sono forniti
nel rispetto delle caratteristiche indicate nel sito web www.atoka.io.
I Servizi forniti al Committente potranno essere realizzati direttamente da Consodata oppure da terzi dalla stessa individuati,
ferma restando la responsabilità di Consodata relativamente all’esecuzione del presente contratto, Consodata si riserva la facoltà
di apportare le modifiche e i miglioramenti ai servizi oggetto della
presente Commissione dalla stessa ritenuti opportuni, previa comunicazione al Committente mediante pubblicazione sul sito e/o
via e-mail, posta e/o telefax. Consodata non garantisce la compatibilità della strumentazione in possesso del Committente con l’utilizzo dei Servizi, restando a carico del Committente stesso l’onere
della corretta configurazione e del buon funzionamento di tali
strumenti, nonché la verifica della presenza di tutti i requisiti richiesti per l’uso delle reti di telecomunicazioni.
Art. 41 A causa delle modalità telematiche di fornitura dei
Servizi, Consodata declina ogni responsabilità in ordine alla
eventuale temporanea impossibilità di utilizzare in tutto o in
parte i Servizi stessi per qualsiasi ragione. Consodata non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Committente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del Committente
o di terzi ovvero di collegamenti telefonici e/o telematici non
gestiti direttamente da Consodata o da persone di cui questa
debba rispondere. Le Parti espressamente convengono che,
nell’eventualità in cui sia necessario effettuare interventi di
manutenzione, ordinari e/o straordinari, al fine di assicurare il corretto accesso ai Servizi, Consodata potrà procedere, previa comunicazione sul sito, alla sospensione temporanea dei servizi per
il tempo necessario all’esecuzione dell’intervento.
Art. 42 Il Servizio attribuisce al Committente il diritto di usufruire
dei servizi commissionati nel limite massimo dell’importo predeterminato e nel termine di 12 mesi. Alla fine dei 12 mesi i crediti
non utilizzati saranno cancellati e non più fruibili.
Art. 43 Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza o di
scioglimento della commissione per qualsiasi causa, Consodata
avrà la facoltà di cancellare i dati archiviati per conto del Committente nella Piattaforma Atoka, compresi eventuali crediti residui
come da specifica all’articolo 42. Tali dati saranno consultabili e
scaricabili liberamente da parte del Committente entro il termine
sopra indicato utilizzando le normali funzionalità della Piattaforma
Atoka. In caso di sospensione dell’accesso alla Piattaforma per irregolarità amministrative il Committente potrà accedere esclusivamente dopo aver rimosso la causa che ha determinato il blocco.
Ferma restando tale facoltà di cancellazione, tempistiche di conservazione più lunghe possono essere dettate anche da esigenze
diverse da quelle indicate all’interno di questo contratto, in particolare in caso di indagini da parte della Polizia Giudiziaria o Enti
preposti ad eventuali controlli.
Art. 44 Il Committente si obbliga a trattare i dati personali ricevuti in esecuzione della presente commissione nel rispetto di
quanto previsto dal Dlgs 196/03 e sue successive modifiche ed
integrazioni, con conseguente assunzione di responsabilità da
parte del Committente stesso - in qualità di titolare del trattamento, così come definito dall'art. 4, lettera f, del summenzionato decreto - in caso di violazione degli obblighi previsti dalla predetta normativa. Il Committente in nessun caso potrà utilizzare
la denominazione sociale e/o i marchi e/o i loghi e/o i segni distintivi di Consodata senza autorizzazione e si obbliga ad evitare
che la propria attività e quella di Consodata possano essere confuse. Il Committente si impegna a comunicare per iscritto a
Consodata nel più breve tempo possibile – e, comunque, entro
le 24 ore – l’eventuale venir meno della segretezza della username e della password assegnate.
Art. 45. Il corrispettivo per il Servizio è determinato sulla base del
listino in vigore al momento della sottoscrizione dell'Ordine ovvero
della richiesta di eventuali successive modifiche degli oggetti ordinati in origine.

