
DENOMINAZIONE SOCIALE

SEDE LEGALE   VIA     
CAP

REFERENTE 

EMAIL

EMAIL INVIO FATTURE

C.C.I.A.A.          

COGNOME M F

VIA    
CAP

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA                           
COD. FISC. DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO N°

 
TIPO DI DOCUMENTO 02 - PATENTE            

Importo Netto Prepagato Euro oltre a IVA Euro

Costo Password Iniziale di accesso al servizio: Costo Password successive alla prima:

Listino (1) : Note Particolari
Importo Totale Prepagato Euro oltre a IVA Euro

Modalità di Pagamento ASSEGNO 30 giorni 60 giorni
Banca del Cliente IBAN

/ /
Nome & Cognome Intermediario Centro Servizi Investigativi Sas Timbro & Firma Cliente

Timbro & Firma Cliente

Consenso:

Timbro & Firma Cliente

NOME E COD. AGE. : Codice Cliente:

DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTO - Il Cliente

SOGGETTO IDENTIFICATO AI SENSI DELLA LEGGE EX ART. 134 - N. 773 del 18/6/31 TULPS

01 - CARTA D'IDENTITA' 03 - PASSAPORTO 04 - ALTRO

(1) Salvo pattuizioni particolari la validità del pacchetto prepagato è di un anno a far data dalla firma del presente Modulo di Proposta d'Ordine (vedi Condizioni Generali di Fornitura allegate). Il Listino prezzi unitari
forma parte integrante del presente accordo ed avrà validità sino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene firmato l'accordo.

 €

Cifre             (Lettere)

€

PROV.

TEL.

COMUNE/FRAZIONE

Allegare la fotocopia del documento di riferimento

P. IVA COD. FISC.

Centro Servizi Investigativi Sas

Il sottoscritto/a (interessato) acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 presta il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa, nonché esprime il consenso ai sensi dell’art.130 del D.lgs 196/2003 per la comunicazione e la diffusione per le finalità e ai soggetti indicati nella informativa, compreso l’invio di materiale pubblicitario
e comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica, fax, messaggi MMS e SMS e di altro tipo, qualora il trattamento la conservazione e la diffusione non rientrino in una delle ipotesi di cui all'art. 24 del
richiamato D.lgs.

SPAZIO RISERVATO AMMINISTRAZIONE Centro Servizi Investigativi Sas

Presa visione delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi offerti dal Centro Servizi Investigativi Sas, si approvano specificatamente le clausole indicate agli articoli: 6. (Collegamenti IntraNet) - 7. (Disciplina
dell'abbonamento con pre-pagato del plafons) - 8. (Pagamenti) - 9. (Reponsabilità dei dati trasmessi dal Cliente) - 10. (Proprietà delle Banche Dati e Riservatezza dati) 11. (Responsabilità di risarcimento) - 13.
(Foro competente)

NOME

N° CIVICO FUNZIONE

PROV.

PROV.

303
Cifre             (Lettere)

T +39 (02) 42296056   F +39 (02) 700567082   P.IVA 04823050960

di poter accedere alla fornitura di tutti i servizi previsti previsti nei termini ed alle condizioni generali allegate al presente modulo di proposta d'ordine e che formano parte integrante del presente atto e che il Cliente 
dichiara di conoscere integralmente per averle dettagliatamente lette. Quale corrispettivo del diritto di accesso si impegna a corrispondere al Centro Servizi Investigativi Sas le seguenti somme:

NOTEDATA

BONIFICO BANCARIO BONIFICO BANCARIO 

Piazza Tripoli 11 - 20146 Milano (Mi)

 €

€ nessuno €
25 euro in omaggio alla prima sottoscrizione senza nessun obbligo di rinnovo

Cifre             (Lettere) Cifre             (Lettere)

MODULO  D'ORDINE 

SESSO

DATA DI RILASCIO

nessuno
Cifre             (Lettere) Cifre             (Lettere)

COMUNE DI RILASCIO PROV.
CHIEDE

€

COMUNE / FRAZIONE

PROV. 

FORMA GIURIDICA

N° CIVICO

FAX

CELL.



 
 

Centro Servizi Investigativi Sas 

Piazza Tripoli 11 - 20146 Milano (MI) 
T +39 (02) 42296056 F +39 (02) 700567082 P.IVA 04823050960 

www.investigazionicommerciali.com 
www.servizinvestigativi.com 

www.digitaliforensi.com 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

 

1. (Definizioni) Centro Servizi Investigativi Sas è la fornitrice dei servizi informativi oggetto del 
presente contratto; essa accede alle Banche Dati informative sugli operatori economici italiani ed 
esteri e il CLIENTE, con la sottoscrizione del modulo d’ordine e l’accettazione delle presenti 
Condizioni Generali di Vendita, ottiene il diritto ad accedere alle medesime Banche Dati ed ai 
Servizi Informatici delle Camere di Commercio Italiane. 
Il Cliente è la persona fisica o giuridica utente dei servizi richiesti per scopi inerenti e connessi alla 

propria attività professionale, o comunque per un suo fine che lo stesso garantisce esser lecito. 
I SERVIZI sono le prestazioni offerte da Centro Servizi Investigativi Sas e riportati analiticamente 

nel Tariffario (Listino). 
L’INTERESSATO è la persona fisica o giuridica, operatore economico italiano o estero, i 

cui dati sono oggetto dei servizi forniti da Centro Servizi Investigativi Sas al Cliente. 
2. (Natura del Contratto e sua attuazione) Con la sottoscrizione del modulo d’ordine il Cliente 

accetta le presenti Condizioni Generali di Vendita e rivolge a Centro Servizi Investigativi Sas una 
proposta irrevocabile di acquisto dei servizi oggetto del Tariffario per un importo pari a quello 
indicato nel modulo d’ordine. Tale proposta è sottoposta all’accettazione di Centro Servizi 
Investigativi Sas, che potrà avvenire in forma espressa, ovvero in forma tacita con l’invio al Cliente 
delle password per l’accesso ai Servizio, ovvero con l’istallazione del software necessario al 
collegamento intranet di cui al successivo Art. 6. Una volta accettata, in ogni modalità 
contrattualmente prevista, la proposta, il Cliente potrà accedere ai Servizi informativi offerti da 
Centro Servizi Investigativi Sas sino alla concorrenza del corrispettivo indicato nel modulo d’ordine 
e, comunque, non oltre la somma già pagata a Centro Servizi Investigativi Sas alla data della 
richiesta dell’informativa. 
3. (Oggetto del Contratto) Centro Servizi Investigativi Sas fornisce servizi informativi di natura 
commerciale su operatori economici italiani ed esteri, secondo le specifiche e le modalità 
contenute nel Tariffario (Listino) in vigore che viene consegnato al Cliente contestualmente al 
modulo d’ordine. 
La fornitura dei dati sul conto delle persone fisiche è limitata a quelli reperibili in pubblici registri 
ed elenchi accessibili a chiunque ed è integrata mediante le attività d’indagine svolte da Centro 
Servizi Investigativi Sas alla piena accettazione di tutto quanto previsto dalle presenti condizioni 
generali di contratto. La gamma dei servizi potrà essere unilateralmente modificata, sostituita, 
aggiornata e integrata in qualsiasi momento da Centro Servizi Investigativi Sas, secondo le 
strategie ritenute più opportune e senza che ciò possa comportare effetto alcuno sul presente 
contratto. 
In considerazione del fatto che le fonti dei servizi forniti da Centro Servizi Investigativi Sas sono 
prevalentemente banche dati pubbliche, resta inteso che eventuali errori derivanti da ritardi negli 
aggiornamenti derivanti da tali fonti non potranno in alcun modo venire addebitati a Centro Servizi 
Investigativi Sas. 
4. (Prezzo dei Servizi) Il prezzo dei servizi è fissato dal Listino consegnato al Cliente alla firma 

del presente accordo; il Listino ha validità sino al 31 dicembre dell’anno in cui è comunicato al 
Cliente e viene rinnovato al 1 gennaio di ciascun anno, fatta salva la possibilità in capo a Centro 
Servizi Investigativi Sas di prorogare, anche tacitamente, la validità di quello dell’anno precedente 
sino al suo aggiornamento. Il Cliente accetta sin d’ora tutte le modifiche eventualmente previste 
nel Listino aggiornato. Nel caso di aumenti previsti per legge o altra disposizione avente valore 
cogente per tasse o diritti i dovuti per l’acquisizione dei dati o per adeguamento al costo della vita 
(ISTAT), Centro Servizi Investigativi Sas potrà adeguare i corrispettivi al maggior onere, dandone 
tempestiva comunicazione al Cliente. 
5. (Erogazione dei Servizi) Salvo diversa disposizione del Cliente, l’utilizzo dei Servizi oggetto 
del presente contratto avviene mediante collegamento telematico. Il Cliente dovrà disporre presso 
i suoi uffici delle attrezzature informatiche con le caratteristiche minime necessarie per poter 
accedere ai Servizi offerti da Centro Servizi Investigativi Sas, che dichiara di conoscere. In 
assenza o insufficienza di tali mezzi causerà l’immediata sospensione del contratto. Trascorsi 180 
(centoottanta) giorni senza che il Cliente abbia provveduto all’adeguamento informatico il contratto 
sarà risolto di diritto, fatto salvo il rimborso a Centro Servizi Investigativi Sas delle spese sostenute 
che potranno essere trattenute unilateralmente dall’ammontare del plafond costituito da Cliente. 
L’orario di accesso al collegamento è dalle 08.00 alle 20.00 dal Lunedì al Sabato ad eccezione 
delle giornate considerate festive secondo il calendario italiano e del periodo delle ferie annuali 
che saranno comunicate al Cliente. 
Centro Servizi Investigativi Sas è esonerata da ogni responsabilità in caso di eventi quali 
occupazione delle linee da parte di altre utenze e/o nell’ipotesi di black-out tecnico o elettrico, della 
interruzione della trasmissione linee dati anche se dovute a cause imputabili a terzi. 
Centro Servizi Investigativi Sas comunicherà al Cliente un codice identificativo (USERNAME ID) 
e quello riservato di accesso (PASSWORD); essi sono riservati e non dovranno tassativamente 
essere rivelati a terzi da parte del Cliente.  
Il Cliente è responsabile, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati, per il 
mancato rispetto delle norme di sicurezza nell’utilizzo della password e per l’accesso non 
autorizzato dalle banche dati. 
Ogni accesso fraudolento alle banche dati verrà perseguito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
Centro Servizi Investigativi Sas si riserva di sostituire o revocare, in qualsiasi momento e a proprio 
insindacabile giudizio, il codice riservato di accesso e di negare l’accesso al collegamento. 
6. (Collegamento Intranet) In caso di collegamento INTRANET, Centro Servizi Investigativi Sas 
fornisce al Cliente i software di collegamento e ricerca, le password e i necessari aggiornamenti.  
Il Cliente ha il diritto di usare i software di collegamento e di navigazione nei limiti indicati nelle 
presenti condizioni generali di contratto e non ha facoltà di farne duplicati.  
La concessione d’uso dei software è limitata alla sola del presente contratto, a partire dalla data 
di installazione del prodotto; ogni manomissione o duplicazione non autorizzata dei programmi 
nonché ogni accesso fraudolento delle banche dati verranno perseguiti ai sensi del Codice Penale 
e delle leggi speciali in materia e sarà motivo di risoluzione di diritto del presente contratto. 
L’utilizzo dei software messi a disposizione del Cliente da Centro Servizi Investigativi Sas è 
subordinato alla piena accettazione di tutto quanto previsto dalle presenti condizioni generali di 
contratto. 
7. (Durata e Disciplina dell’abbonamento con pre-pagato del plafond) 
Il presente contratto ha la durata di un anno e non è previsto tacito rinnovo. Alla scadenza del 
contratto saranno automaticamente disabilitate le USERNAME e PASSWORD concesse al 
Cliente. Qualora alla decorrenza dell’anno non tutto l’importo del pacchetto prepagato sia stato 
consumato, sarà facoltà del Cliente chiedere, in forma scritta e comunque entro 30 giorni dalla 
scadenza del contratto, la proroga di utilizzo. Centro Servizi Investigativi Sas a sua insindacabile 
volontà potrà accettare la richiesta. 

 Tale proroga temporale comunque non potrà essere superiore a 90 giorni dalla data di scadenza 
del contratto precedentemente stipulato. In caso di proroga, resta inteso che il Cliente dovrà 
accettare l’eventuale adeguamento delle tariffe che dovesse nel frattempo essere intercorso e ciò 
anche in deroga agli accordi precedentemente siglati. 
In tal caso, il Cliente riceverà il nuovo Tariffario che gli sarà applicato. In nessun caso, il mancato 
utilizzo del plafond scaduto darà diritto al Cliente ad ottenere il rimborso, pur parziale, delle somme 
non utilizzate. 
Sarà cura del Cliente controllare autonomamente i livelli di utilizzo del plafond, salva la facoltà di 
Centro Servizi Investigativi Sas di comunicarne l’imminente esaurimento. Il Cliente potrà ricaricare 
il plafond eseguendo un bonifico alle coordinate bancarie precedentemente comunicate, ovvero a 
quelle diverse indicate da Centro Servizi Investigativi Sas; in tal caso, l’erogazione del Servizio 
proseguirà agli stessi patti e condizioni originarie, fermo restando che la scadenza del contratto 
rimarrà quella dell’accordo originario e ferma la facoltà di rinnovo del Listino di cui al precedente 
punto 4. In caso di mancato rinnovo del plafond da parte del Cliente, Centro Servizi Investigativi 
Sas potrà automaticamente sospendere il servizio per mancanza di 
disposizioni da parte del Cliente. 
In caso di rinnovo da parte del Cliente successivo all’esaurimento del plafond, il Cliente dovrà 
comunque riconoscere gli oneri di riabilitazione delle password di accesso al servizio così come 
previsti nel Tariffario in vigore a quel momento. 
8. (Pagamenti) Il Cliente si impegna a corrispondere a Centro Servizi Investigativi Sas gli importi 

convenuti per l’erogazione del Servizio e le eventuali tariffe di accesso con le modalità e termini 
indicati nel frontespizio del presente modulo d’ordine; tali termini sono espressamente indicati 
come essenziali dalle parti. 
Nell’ipotesi di mancato pagamento nelle modalità e tempi convenuti, Centro Servizi Investigativi 
Sas avrà facoltà di disattivare, discrezionalmente e cautelativamente, l’accesso ai Servizi oggetto 
di ordinativo e non ancora pagati; sempre in tale ipotesi Centro Servizi Investigativi Sas avrà 
facoltà di trattenere tutte le somme corrisposte dal Cliente a titolo di plafond e non ancora utilizzate. 
Il servizio potrà essere attivato nel caso del prepagato o riattivato nel caso di pagamento 
dilazionato al saldo delle quote dovute. In ogni caso i tempi di sospensione per mancato 
pagamento da parte del cliente non incideranno in alcun modo sulla durata del contratto che resta 
ferma alla data convenuta. Centro Servizi Investigativi Sas avrà facoltà di cedere il credito vantato 
nei confronti del Cliente; in tal caso, i pagamenti dovuti dovranno essere effettuati dal Cliente 
direttamente ed esclusivamente al cessionario. 
9. (Responsabilità dei dati trasmessi dal Cliente) Il Cliente dichiara che i dati propri e dei propri 

esponenti riportati in frontespizio sono veri, esatti e aggiornati e si impegna per tutta la durata del 
rapporto a comunicare le eventuali modifiche e variazioni, avendo nota tale necessità per i corretti 
adempimenti obbligatoriamente disposti dalle leggi fiscali ed amministrative che regolano l’attività 
di Centro Servizi Investigativi Sas.  
Il Cliente garantisce inoltre che i dati forniti a Centro Servizi Investigativi Sas a qualsiasi titolo nel 
corso del rapporto, anche relativi a soggetti terzi, sono raccolti in modo lecito e secondo 
correttezza per scopi legittimi e comunque connessi e non esorbitanti all’attività del Cliente stesso 
ed inoltre sono esatti ed aggiornati, vengono trasmessi con il pieno consenso dell’interessato e 
nel rispetto della vigente normativa. 
Il Cliente autorizza, quindi, Centro Servizi Investigativi Sas al trattamento, all’elaborazione, alla 
conservazione e alla diffusione, con qualsiasi mezzo e forma, dei dati per le finalità di cui al 
presente atto e per quelle correlate allo svolgimento delle attività di Centro Servizi Investigativi 
Sas e solleva Centro Servizi Investigativi Sas da ogni responsabilità in ordine a tutte le attività 
innanzi dette e dai danni o molestie che da ciò potessero derivare anche in danno di terzi. 
10. (Proprietà delle Banche Dati e dei sistemi, riservatezza dei dati) Centro Servizi Investigativi 
Sas ha diritto di accesso alle banche dati informative sugli operatori economici italiani ed esteri. Il 
Cliente, con il presente atto, riceve da Centro Servizi Investigativi Sas la possibilità di accedere 
attraverso il proprio canale alle Banche Dati cui Centro Servizi Investigativi Sas ha riservato 
accesso. I servizi offerti da Centro Servizi Investigativi Sas sono riservati esclusivamente al Cliente 
e non possono essere divulgati o rivenduti a terzi. Il Cliente dovrà prendere ogni opportuna 
precauzione per assicurare la riservatezza dei dati e dei sistemi e delle procedure di trattamento.  
L’eventuale diffusione delle informazioni al di fuori dell’utilizzo consentito nei termini di cui alle 
presenti Condizioni Generali di Vendita comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto 
e il diritto di Centro Servizi Investigativi Sas a trattenere il residuo importo caricato a plafond, quale 
penale; resta inteso che Centro Servizi Investigativi Sas conserva pieno titolo per agire per il 
risarcimento del maggior danno e per ottenere l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla 
legge. 
11. (Responsabilità e Risarcimento) Il Cliente esonera Centro Servizi Investigativi Sas da 

qualsiasi responsabilità per eventuali danni dovessero derivargli nell’utilizzo dei dati e dei servizi, 
atteso che l’obbligazione assunta da Centro Servizi Investigativi Sas è di mezzi e non di risultato, 
che Centro Servizi Investigativi Sas si avvale di database pubblici e di proprietà di terzi, che le 
informazioni contenute in tali database potrebbero anche non essere aggiornate e che le 
informazioni rese da Centro Servizi Investigativi Sas sono solo indicative e atte a coadiuvare il 
Cliente nelle proprie ricerche e scelte commerciali. Il Cliente rimane libero di operare con piena 
discrezionalità e assumendo autonomamente ulteriori dati e informazioni. 
Pertanto il Cliente rinuncia espressamente, ora per allora, al risarcimento del danno, anche 
extracontrattuale, che fosse derivato o in ogni forma collegato a informative rese da Centro Servizi 
Investigativi Sas in eccedenza rispetto al corrispettivo pagato a Centro Servizi Investigativi Sas 
per il singolo servizio collegato all’evento dannoso. 
Eventuali errori o omissioni del rapporto informativo non costituiscono causa di risoluzione dal 
presente contratto. 
12. (Varie Fiscali) Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione, anche 

non scritta, fra le stesse parti e non potrà essere ceduto se non previo accordo scritto. Le parti si 
obbligano reciprocamente a mettere a disposizione degli Stati, Enti e/o Istituti Pubblici e Privati e 
dell’altra parte che ne dovessero fare richiesta tutto quanto necessario a documentare il contratto 
e l’esecuzione dello stesso allo scopo di agevolare le operazioni di svincolo dei servizi e/o del 
denaro. Il mancato o ritardato adempimento importerà il risarcimento dei danni. Ai fini fiscali le 
operazioni derivanti dal presente atto sono assoggettate ad I.V.A. 
13. (Foro competente) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, alla validità, alla 

risoluzione e alla cessazione del presente accordo il foro competente sarà esclusivamente quello 
di Milano. 
 

 


