LISTINO PREZZI CONSIGLIATI

TROVATO SRL, piazzale cadorna 2, 20123 milano
Servizio di screening dei rischi basato sul Web che consente
agli utenti di accedere on-line alle informazioni su persone fisiche o giuridiche,
mettendo in evidenza gli eventuali rischi normativi, finanziari
che l’individuo/organizzazione possono presentare
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Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso
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REPORT ON-LINE ITALIA

Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Codice

042

Servizio On-Line

250

€

Ricerca anagrafica Report Azienda

0,99

Abbonamento
750

€

2.500

0,90

0,83

€ 18,70

€ 17,00

15,58

€ 31,90

€ 29,00

26,58

€ 53,90

€ 49,00

44,92

Report Sintetico (1)

043

Riporta i principali dati legali di un' impresa, estratti dalla visura camerale, ed esegue una
verifica incrociata dei protesti e degli eventi pregiudizievoli estesa anche ai principali
esponenti.

Report Standard (1)(2)

044

Oltre ai dati legali ed al controllo protesti ed eventi pregiudizievoli indica il livello di rischiosità
dell'impresa attraverso un rating ed un giudizio di valutazione. Suggerisce un limite di credito
e per le società di capitali riporta le principali voci e indici di bilancio commentati da Analisti
Finanziari certificati

Report Analitico (1)(2)

045

Rispetto al Report Standard esegue una ricerca più approfondita sugli esponenti e sulle
imprese nelle quali questi hanno cariche. Per le società di capitali fornisce l'ultimo bilancio
riclassificato e l’Analisi del Trend, modulo opzionale che commenta gli ultimi tre bilanci
riclassificati, forniti completi degli indici finanziari

046

Report recupero crediti (1)(2)
Consente di valutare la convenienza ad avviare azioni di recupero crediti nei
confronti di un'impresa. Completo di un indice di recuperabilità

€ 40,70

€ 37,00

33,92

047

Report Persona
Fornisce un profilo di affidabilità di una persona fisica attraverso un controllo
incrociato di informazioni reperibili da fonti di natura Pubblica

€ 19,80

€ 18,00

16,50

+€

Note
015

1) Ulteriore addebito nel caso di visualizzazione, facoltativa, del dettaglio della
pregiudizievole immobiliare

€ 13,09

€ 11,90

10,91

021

2) Sviluppo, opzionale, dettaglio proprietà immobiliari

€ 16,50

€ 15,00

13,75
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BILANCI

Rev 1.14

Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Codice

Servizio On-Line

250

€

€

2.500

0,68

0,62

€ 20,90

€ 19,00

17,42

Bilancio Commentato e Riclassificato (3 anni)
Elaborazione e comparazione degli ultimi 3 bilanci contabili + analisi

€ 38,50

€ 35,00

32,08

Bilancio digitale
Copia di un bilancio depositato presso la Camera di Commercio
(completa della nota integrativa).

€ 14,19

€ 12,90

11,83

037

Ricerche anagrafiche

040

Bilancio Commentato e Riclassificato (1 anno)
Oltre ai dati del bilancio sintetico viene fornita l'analisi dello stesso

041

038

0,75

Abbonamento
750
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SERVIZI CAMERALI
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Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Codice

003

Servizio On-Line

Ricerche anagrafiche

250

Abbonamento
750

2.500

€

1,36

€

1,24

1,14

€

6,49

€

5,90

5,41

Visura/Scheda Camerale ordinaria

001

contengono numero e data di iscrizione, forma giuridica, denominazione, indirizzo sedi e
unità locali, data costituzione, capitale sociale, addetti dipendenti e indipendenti, attività,
esponenti, elenco dei soci (anche per le società di capitali)

002

Visura/Scheda Camerale storica
oltre ai dati delle visure camerali ordinarie riportano eventuali modifiche verificatesi
nel corso del tempo

€

9,02

€

8,20

7,52

006

Scheda Società
Fornisce un elenco analitico dei soggetti che detengono quote o azioni di una
specifica società di capitali

€

7,46

€

6,78

6,22

008

Scheda Socio
permette di sapere in quali società di capitali, e in che misura, un soggetto,
persona fisica o giuridica, detiene quote o azioni

€

7,46

€

6,78

6,22
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PROTESTI & PREGIUDIZIEVOLI

Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Unica ricerca che consente di rilevare la presenza di eventi negativi
pregiudizievoli a carico di un soggetto, attraverso la consultazione delle
seguenti banche dati:
Protesti cambiari
- Cambiali - Assegni - Tratte accettate
Sentenze procedure concorsuali
- Dichiarazione di Fallimento
- Decreto di Ammissione al Concordato Preventivo
- Amministrazione Controllata
- Altre Procedure Concorsuali

Codice

Servizio On-Line

250

Abbonamento
750

2.500

012

Fidàti, ricerca integrata insolvenze Protesti e Pregiudizievoli (1)
Con questo servizio è possibile rilevare, oltre ai protesti cambiari, la presenza di
eventi pregiudizievoli quali: Fallimenti e Procedure Concorsuali, Interdizioni di
firma, Pignoramenti, Ipoteche Giudiziarie, ecc.

€

3,28

€

2,98

2,73

009

Ricerca nominativo Protesti

€

0,62

€

0,56

0,51

010

Visura effetti

€

0,70

€

0,64

0,59

+€

Note
015

1) Ulteriore addebito nel caso di visualizzazione, facoltativa, del dettaglio della
pregiudizievole immobiliare

€ 13,09

€ 11,90

10,91
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Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Rileva, da una rassegna stampa di circa 150 testate nazionali ed edizioni locali,
notizie stampa di carattere economico riguardanti aziende di qualsiasi dimensione.
Viene anche determinato un punteggio che esprime il positività o la negatività della
notizia sull’ andamento dell’ azienda. Il servizio notizie stampa è utile sia per la
prevenzione dei rischi sui crediti sia per monitorare l’andamento dei propri
concorrenti. Le Notizie Stampa pubblicate e rilevate (dal 1° giugno 2002) vengono
fornite con:
- Punteggio attribuito dai nostri Analisti
- Titolo e Sommario dell’Articolo
- Data e Testata d’estrazione

Codice

Servizio On-Line

250

Abbonamento
750

2.500

048

Notizie stampa, ricerca articolo
Notizie stampa di carattere economico riguardanti l'impresa (consultazione
quotidiana di circa 150 testate nazionali)

€

0,57

€

0,52

0,48

049

Notizie stampa, visualizzazione articolo

€

0,92

€

0,84

0,77
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INFORMAZIONI ITALIA

Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Codice

Servizio Off-Line

250

Abbonamento
750

2.500

016

Standard Aziende Normale
Evasione in circa 5 giorni lavorativi

€ 71,50

€ 65,00

59,58

017

Standard Aziende Urgente
Evasione in circa 3 giorni lavorativi

€ 84,70

€ 77,00

70,58

018

Standard Aziende Blitz
Evasione in circa 24 ore lavorative

€ 97,90

€ 89,00

81,58

019

Analitica Aziende Normale
Evasione in circa 5 giorni lavorativi

€ 107,80

€ 98,00

89,83

020

Analitica Aziende Urgente
Evasione in circa 48 ore lavorative

€ 129,80

€ 118,00

108,17

050

Per Recupero Credito Normale
Evasione in circa 20 giorni lavorativi

€ 115,50

€ 105,00

96,25

053

Per Recupero Credito Urgente
Evasione in circa 10 giorni lavorativi

€ 159,50

€ 145,00

132,92

Le informazioni commerciali su imprese consentono di ottenente notizie legali, economiche e finanziarie, in ordine alla solvibilità dei Vostri potenziali
clienti e partner d’affari. Sono disponibili due tipologie di servizi informativi:
Standard Azienda
Integra i principali dati ufficiali dell'impresa esaminata con i dati ufficiosi confidenziali, attinti da fonti esterne, attraverso una scrupolosa attività di
intelligence eseguita da personale qualificato.
In ogni rapporto viene espresso il grado di affidabilità dell' impresa. E’ inoltre presente un commento dell’analista che evidenzia le informazioni più
importanti raccolte a carico dell'impresa indagata per un' immediata valutazione circa il livello di rischiosità commerciale della stessa.
Per le società di capitali vengono riportati anche 4 principali dati di bilancio e 4 indici finanziari.
Analitica Azienda
Integra i principali dati ufficiali dell'impresa esaminata con i dati ufficiosi confidenziali, attinti da fonti esterne, attraverso una scrupolosa attività di
intelligence eseguita da personale qualificato.
In ogni rapporto viene indicato il grado di affidabilità dell'impresa ed un'ipotesi di fido massimo accordabile. E’ inoltre presente un commento
dell’analista che evidenzia le informazioni più importanti raccolte a carico dell'impresa indagata per un' immediata valutazione circa il livello di
rischiosità commerciale della stessa.
Per le società di capitali vengono riportati anche i principali dati estratti dall'ultimo bilancio ufficiale depositato oltre ad alcuni dei più importanti indici
finanziari.
Il rapporto include anche la localizzazione ed identificazione dei beni immobili intestati all'impresa ed ai suoi principali esponenti.
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INFORMAZIONI MONDO

Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Rapporto informativo che consente di acquisire informazioni sullo stato di affidabilità
e di solvibilità di un’impresa estera.
Contiene informazioni divulgabili nel rispetto delle normative vigenti nel Paese di
appartenenza dell' impresa indagata, opportunamente ricontrollate e commentate in
lingua italiana dai nostri esperti analisti.

Codice

Servizio Off-Line (8)

250

Abbonamento
750

2.500

022

Europa Fascia A Normale
Evasione in circa 8/11 giorni lavorativi

€ 167,20

€ 152,00

139,33

023

Europa Fascia A Urgente
Evasione in circa 5/7 giorni lavorativi

€ 213,40

€ 194,00

177,83

024

Europa Fascia A Blitz
Evasione in circa 1/4 giorni lavorativi

€ 257,40

€ 234,00

214,50

025

Europa Fascia B Normale
Evasione in circa 8/11 giorni lavorativi

€ 239,80

€ 218,00

199,83

026

Europa Fascia B Urgente
Evasione in circa 5/7 giorni lavorativi

€ 332,20

€ 302,00

276,83

027

Europa Fascia B Blitz
Evasione in circa 1/4 giorni lavorativi

€ 376,20

€ 342,00

313,50

028

Resto del Mondo Normale
Evasione in circa 8/11 giorni lavorativi

€ 343,20

€ 312,00

286,00

029

Resto del Mondo Urgente
Evasione in circa 5/7 giorni lavorativi

€ 420,20

€ 382,00

350,17

030

Resto del Mondo Blitz
Evasione in circa 1/4 giorni lavorativi

€ 503,80

€ 458,00

419,83

Europa Fascia A
Comprende i paesi: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, San Marino, Spagna, Svizzera, Turchia
Europa Fascia B
Comprende i paesi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia,
Islanda, Kazakistan, Lettonia, Liechtestein, Lituania, Rep.di Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Polonia, Rep.Ceca, Romania, Russia, Serbia,
Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina, Ungheria
Resto del Mondo
Comprende i paesi: Africa: Algeria Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Camerun Capo Verde Repubblica Centrafricana Ciad Comore Repubblica del Congo
Repubblica Democratica del Congo Costa d'Avorio Egitto Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Gibuti Guinea Guinea Guinea Equatoriale Kenya Lesotho Liberia Libia
Madagascar Malawi Mali Marocco Mauritania Mauritius Mozambico Namibia Niger Nigeria Ruanda Sao Tomé e Principe Seicelle Senegal Sierra Leone Somalia
Repubblica Sudafricana Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Zaire Zambia Zimbabwe
America Meridionale: Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Perù Suriname Uruguay Venezuela
America settentrionale e America centrale: Antigua e Barbuda Bahama Barbados Belize Canada Costa Rica Cuba Dominica Repubblica Dominicana - Santo Domingo
Giamaica Grenada Guatemala Haiti Honduras Messico Nicaragua Panamá Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine El Salvador Stati Uniti d'America
Trinidad e Tobago
Asia: Afghanistan Arabia Saudita Armenia Azerbaigian Bahrain Bangladesh Bhutan Brunei Cambogia Cina Corea del Nord Corea del Sud Emirati Arabi Uniti Filippine
Georgia Giappone Giordania India Indonesia Iran Iraq Israele Kazakistan Kirghizistan Kuwait Laos Libano Malaysia Maldive Mongolia Myanmar Nepal Oman Pakistan
Qatar Singapore Siria Sri Lanka Tagikistan Taiwan Thailandia Turkmenistan Uzbekistan Vietnam Yemen
Oceania: Australia Figi Kiribati Isole Marshall Nauru Nuova Zelanda Palau Papua Nuova Guinea Salomone Samoa Stati Federati di Micronesia Tonga Tuvalu
Listino Trovato Srl Milano
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RECUPERO CREDITI

Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Le informazioni per recupero crediti consentono di accertare: reperibilità,
fonti di reddito, situazione economico-finanziaria e patrimoniale di un
debitore persona fisica, oppure situazione economico-finanziaria e
patrimoniale di un'azienda.
In ogni rapporto è presente un indice di recuperabilità che fornisce una
valutazione delle probabilità di recuperare il credito in base delle
informazioni reperite a carico del soggetto esaminato.

Codice

Servizio Off-Line

250

Abbonamento
750

2.500

€ 85,80

€ 78,00

71,50

€ 151,80

€ 138,00

126,50

079

Pratica negativa In Italia

080

Pratica negativa all’ Estero

081

Pratica positiva In Italia
Percentuali calcolate sulle somme recuperate

14%

13%

12%

082

Pratica positiva all’ estero
Percentuali calcolate sulle somme recuperate

16%

15%

14%

036

Rintraccio debitori (5)
Si forniscono informazioni circa la residenza anagrafica ufficiale e l'effettivo
domicilio di un soggetto persona fisica.

€ 93,50

€ 85,00

77,92

+€

Note
086

5) Il servizio comprende la ricerca presso un massimo di 2 Uffici Anagrafici
Comunali. Per ogni consultazione anagrafica ulteriore è previsto un addebito
aggiuntivo

€ 42,90

€ 39,00

35,75
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ACCERTAMENTI IMMOBILIARI

Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Il servizio di visure ipocatastali consente di accertare la situazione immobiliare di un soggetto, sia per
quanto riguarda i beni posseduti che per gli eventuali gravami che possono incidere sugli stessi, come le
Ipoteche Volontarie e Pregiudizievoli, i Pignoramenti, i Sequestri, le Citazioni, ecc.
Visura ipo-catastale base on-line
Rapporto immediato che consente di acquisire, in pochi istanti, i dati relativi ai beni immobili posseduti da
un soggetto, registrati presso il Catasto, oltre ai dati relativi agli atti di natura volontaria e pregiudizievole
registrati presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.
Visura ipo-catastale completa
È una relazione, elaborata da tecnici qualificati, che fornisce il saldo dei beni immobili intestati ad un
soggetto, Persona Fisica o Impresa, attraverso l'ispezione degli atti presso una singola Conservatoria dei
Registri immobiliari,riportando gli eventuali gravami come ipoteche volontarie e giudiziarie, pignoramenti,
sequestri, citazioni, ecc.

Codice

Servizio On-Line

250

Abbonamento
750

2.500

067

Visura Atti Immobiliari (9)
Fino a 30 formalità di Conservatoria

€ 20,90

€ 19,00

17,42

068

Visura Ipo-catastale base (9)
Fino a 30 formalità di Conservatoria

€ 38,50

€ 35,00

32,08

033

Visura catastale “ricerca Nazionale”

€ 14,30

€ 13,00

11,92

Servizio Off-Line

031

Visura Ipo-catastale Normale, fino a 5 formalità (4.1 - 4.2)
Evasione in circa 5 giorni lavorativi

€ 107,80

€ 98,00

89,83

032

Visura Ipo-catastale Urgente, fino a 5 formalità (4.1 - 4.2)
Evasione in circa 3 giorni lavorativi

€ 129,80

€ 118,00

108,17

052

Visura Ipo-catastale Blitz, fino a 5 formalità (4.1 - 4.2)
Evasione in circa 24 ore lavorative

€ 151,80

€ 138,00

126,50

+€

Note
084

4.1) Visura uso legale: maggiorazione per nominativo

085

4.2) Per ogni formalità consultata, oltre la quinta

069

9) Sviluppo, opzionale, nota di Conservatoria

€ 79,20

€ 72,00

€

€

3,30

€ 13,09

66,00

3,00

2,75

€ 11,90

10,91

Listino Trovato Srl Milano
Nessuna copia, totale o parziale, puo' essere divulgata senza autorizzazione scritta della D.I.R.T. G.M.

9

prezzi in Euro, IVA esclusa

In vigore dal: 1 gennaio 2013

ALTRI SERVIZI

Rev 1.14

Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Il Monitoraggio consente di tenere sotto osservazione un'impresa (ed i
relativi esponenti) per accertare gli eventi che ne possano influenzare nel
tempo la rischiosità commerciale:
Atti Negativi: segnalazione e dettaglio di eventi negativi, quali Protesti
Cambiari e Procedure Concorsuali (Dichiarazione di Fallimento, Decreto di
Ammissione al Concordato Preventivo, Amministrazione Controllata)
Camerale: segnalazione e dettaglio delle variazioni registrate presso la
Camera di Commercio competente a carico dell' impresa monitorata
Codice

Servizi On-Line

250

Abbonamento
750

2.500

051

Monitoraggio clientela (atti negativi) (5)
Costo mensile per ogni nominativo sotto monitoraggio

€

1,96

€

1,78

1,63

054

Monitoraggio Imprese
Costo mensile per ogni Impresa sotto monitoraggio
Servizio attivabile in abbinamento al Report Impresa

€

3,50

€

3,18

2,92

078

Monitoraggio Camerale
In abbinamento al servizio di Visura Camerale, consente di ricevere per email le
segnalazioni di variazione dei dati camerali di un’Impresa

Gratuito per 12 mesi in abbinamento alla Visura Camerale, ordinaria o storica

Servizi Off-Line
034

Accertamento autoveicoli - per targa

€ 24,20

€ 22,00

20,17

083

Certificato di morte (Italia)
Evasione in circa 15 giorni lavorativi

€ 86,90

€ 79,00

72,42

074

Certificato di residenza (Italia)
Evasione in circa 15 giorni lavorativi

€ 86,90

€ 79,00

72,42

075

Certificato storico di residenza (Italia)
Evasione in circa 15 giorni lavorativi

€ 86,90

€ 79,00

72,42

076

Rintraccio posto di lavoro (5)
Evasione in circa 10 giorni lavorativi

€ 83,60

€ 76,00

69,67

077

Rintraccio eredi
Evasione in circa 15/20 giorni lavorativi

€ 209,00

€ 190,00

174,17

+€

Note
086

5) Il servizio comprende la ricerca presso un massimo di 2 Uffici Anagrafici
Comunali. Per ogni consultazione anagrafica ulteriore è previsto un addebito
aggiuntivo

€ 42,90

€ 39,00

35,75
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CONDIZIONI DI FORNITURA

Per la costante ricerca della qualita' prezzi e caratteristiche possono variare senza preavviso

Art.1 - Oggetto del contratto
1.1 Le condizioni di seguito precisate regolano il rapporto di fornitura di prodotti e servizi da D.I.R.T. G.M. al Cliente.
1.2 Il Cliente ha la possibilità di richiedere i servizi informativi e/o accedere, tramite la rete internet, alle Banche Dati distribuite da D.I.R.T.
G.M., basate su dati provenienti da pubblici registri, elenchi, bollettini e archivi di fonte pubblica. Il Cliente dichiara d i conoscere sia le
caratteristiche dei dati e dei servizi cui accede, sia le modalità di funzionamento del servizio.
Art.2 - Conclusione, Durata e Recesso
2.1 - Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente si impegna a pagare anticipatamente, con le modalità concordate, l ’importo totale
sottoscritto, indicato nel frontespizio.
2.2 Il contratto ha validità di un anno.
2.3 L’ importo potrà essere utilizzato dal Cliente unicamente nel periodo di validità indicato nel frontespizio e comunque no n oltre un anno
dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza, l’eventuale residuo dell’ importo sottoscritto non potrà essere pi ù utilizzato dal
Cliente, a meno che questi non sottoscriva un nuovo abbonamento, di pari importo o superiore, sulla base del listino prezzi a l momento in
vigore, al quale verrà aggiunto il residuo eventualmente non utilizzato. In ogni caso, il Cliente non avrà diritto ad alcun r imborso o indennità sul
presupposto che egli non abbia in tutto o in parte utilizzato l’abbonamento prepagato.
2.4 – D.I.R.T. G.M. ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto. Ne darà comunicazione al Cliente, il quale avr à diritto solo al
rimborso dell’ importo pagato, corrisposto in anticipo, eventualmente non ancora utilizzato, essendo escluso qualsiasi tipo d i indennità e/o
risarcimento.
Art.3 - Corrispettivi
3.1 - Il Cliente potrà utilizzare tutti i servizi di cui all’elenco servizi. Ogni consultazione/richiesta comporta un addebito, che sarà scalato dal
canone pre-pagato oppure fatturato ad estratto conto mensile (in caso di abbonamento a consumo libero). D.I.R.T. G.M. invierà
periodicamente al Cliente un prospetto dei consumi effettuati.
3.2 – D.I.R.T. G.M. si riserva la facoltà di variare il prezzo dei servizi anche nel corso della durata contrattuale, previa com unicazione al Cliente,
che avrà diritto di recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla comunicazione. Non si considera variazione del prezzo l’aum ento dei
corrispettivi dovuti dal Cliente a D.I.R.T. G.M., corrispondenti ad aumenti dei diritti richiesti dai Pubblici Uffici.
3.3 - Il mancato pagamento del canone nei termini pattuiti comporterà la sospensione nella erogazione del servizio, senza che qu esto
comporti la sospensione del canone e della durata del contratto.
Art.4 - Chiavi e condizioni di accesso
4.1 - Nella ipotesi di utilizzo dati in via telematica, D.I.R.T. G.M. attribuirà al Cliente un codice identificativo (USERID) e un codice riservato di
accesso (PASSWORD). Il Cliente è obbligato a custodire la password con la massima cura e segretezza, adottando le misure di s icurezza
necessarie, essendo personalmente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati a D.I.R.T. G.M. a seguito di un improp rio utilizzo.
4.2 – D.I.R.T. G.M. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per difficoltà, discontinuità o impossibilità di access o alle Banche Dati
per cause imputabili all’ hardware o al software del Cliente. Parimenti D.I.R.T. G.M. è esonerata da responsabilità in caso d i occupazione della
linea da parte di altri utenti, e nella ipotesi del verificarsi di black-out tecnici, di sciopero, incendi, alluvioni e provvedimenti giudiziari che
impediscano di utilizzare il servizio.
Art.5 - Tempi di accesso
L’accesso alle banche Dati ed ai Servizi Telematici è consentito tutti i giorni della settimana, dal Lunedì alla Domenica, co mpreso festivi, dalle
ore 8.00 alle ore 21.00. L' ultimo giorno del mese, dalle ore 8.00 alle ore 19.00. I servizi con evasione off -line possono invece essere richiesti in
qualsiasi giorno ed orario.
Art.6 - Esclusione di responsabilità
6.1 D.I.R.T. G.M. non assume alcuna responsabilità per informazioni incomplete o errate eventualmente fornite, né può ritener si responsabile
per il contenuto dei dati e gli archivi (anche di terzi). E’ espressamente escluso ogni risarcimento per danni, diretti o ind iretti, subiti dal Cliente
a seguito dell’ uso delle informazioni fornite da D.I.R.T. G.M..
6.2 I giorni indicati per l’ evasione di alcuni servizi, si intendono per giorni lavorativi (Sabato non incluso) e rappresent ano solo una indicazione,
e non già un termine essenziale. Il mancato rispetto degli stessi non costituisce inadempienza e non da diritto al Cliente ad annullamenti e
risarcimenti di alcun genere.
Art.7 - Obblighi del Cliente - Riservatezza
7.1 Le informazioni fornite non potranno in alcun modo essere portate a conoscenza né della persona o azienda oggetto dell’in formazione né
di terzi, fatta eccezione per l’adempimento di obblighi espressamente previsti dalla legge.
7.2 Il Cliente è tenuto ad usufruire dei servizi in maniera corretta, lecita e pertinente con le proprie finalità e si impegn a a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati forniti da D.I.R.T.G.M..
Art.8 - Clausola risolutiva espressa
Gli inadempimenti di seguito indicati comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di pron uncia giudiziale:
1) mancato pagamento (3.3)
2) Obblighi del Cliente – Riservatezza (7.1, 7.2).
Art.9 - Informativa; consenso trattamento dati personali
Il Cliente, con la sottoscrizione del contratto, riconosce che gli è stata resa l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs 1 96/2003, il cui testo
completo è riportato nella home page del sito WWW.DIRTGM.COM e presta il proprio consenso ai trattamenti ed alla comunicazion e dei dati
che lo riguardano con le modalità descritte nella predetta informativa, manlevando D.I.R.T. G.M. da qualsivoglia responsabili tà civile, penale o
amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione o connessione con detti trattamenti.
Art.10 - Foro Esclusivo
Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
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