MODULO DI ADESIONE

PACCHETTI CREDITI PER SERVIZI VISURE
Pacchetto 1

Pacchetto 2

Pacchetto 3

selezionare il pacchetto d’interesse:

Pacchetto 4

Pacchetto 5

Punti

5.000

10.000

20.000

30.000

50.000

Euro

90 + iva

160 + iva

300 + iva

420 + iva

650 + iva

Per adesione inviare via fax al numero 02.700525583:
1. modulo di adesione compilato
2. contabile del bonifico intestato a:

Infordat Appalti s.r.l.
INTESA SAN PAOLO
IT62 M030 6909 5231 0000 0004 142

w w w . in f o r d a t . it

I crediti hanno durata di 1 anno dalla data di acquisto.

Inserire le informazioni anagrafiche:
Società:
Indirizzo:
Cap:

Prov.:

Città:

E-mail:
Telefono:

Fax:

P.IVA:
Persona richiedente:
Timbro e firma:

Il Cliente espressamente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le clausole del presente contratto ai sensi degli artt. 1341
agli articoli 3. durata del contratto; 4 Tempi e fornitura del
servizio; 5. Corrispettivi ed addebiti; 6 Riservatezza delle Informazioni; 7 Variazione Prezzi; 9 Orari e tempi del servizio;
Infordat
nte.

Timbro e firma:
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VISURE CAMERALI (on-line)

PUNTI ADDEBITATI

Ricerca generale
Ricerca anagrafica Impresa (*)
Ricerca anagrafica Persona Fisica e Giuridica (*)

36
80

Anagrafe Camerale
Scheda Persona fisica completa
Visura Camerale ditta Individuale
Visura Camerale Società di Persone
Visura Camerale Società di Capitale
Visura Camerale ditta Individuale
Visura Camerale Società di Persone
Visura Camerale Società di Capitale

- ordinaria
- ordinaria
- ordinaria (comprende Soci e Titolari di diritti su quote ed azioni)
- storica
- storica
- storica (comprende Soci e Titolari di diritti su quote ed azioni)

100
250
280
420
330
365
510

- ordinaria
- ordinaria
- ordinaria
- storica
- storica
- storica

170
170
170
255
255
255

Soci e Partecipazioni
Società o Enti Controllanti
Partecipazioni in altre Società
Soci e Titolari di diritti su quote e azioni
Società o Enti Controllanti
Partecipazioni in altre Società
Soci e Titolari diritti su quote e azioni

Moduli

Blocchi di Informazioni

–
Elenco Amministratori
di una società
Informazioni da Statuto + Statuto
Procedura Concorsuali, Scioglimenti, Liquidazione di società (*)
Pratiche in Istruttoria positive e negative – Visura protocollo (*)
(variazione in corso di una società)
Trasferimenti d'Azienda, Scissioni, Subentri (*)
Protesti

85
7
20

Atti e Bilanci Ottici
(atto ottico = documenti il cui deposito in CCIAA è obbligatorio, documento eseguito c/o Notaio)
Lista Atti Ottici Disponibili (*)
Richiesta Atto Ottico
Lista Bilanci Disponibili (*)
Richiesta Bilancio Parziale o Completo

30
280
30
280

RAPPORTI INFORMATIVI E BILANCI RICLASSIFICATI (on-line)
Rapporto Persona
Rapporto persona sintetico
Rapporto persona approfondito

415
620

Rapporto impresa
Rapporto impresa sintetico
Rapporto Impresa Sintetico con 1 Bilancio Riclassificato
Rapporto Impresa Sintetico con 3 Bilanci Riclassificati

480
795
1.440

Rapporto Impresa Approfondito
Rapporto Impresa Approfondito con 1 Bilancio Riclassificato
Rapporto Impresa Approfondito con 3 Bilanci Riclassificati

1.820
2.460

Bilanci Riclassificati
Un Bilancio Riclassificato
Tre Bilanci Riclassificati

320
960

www.infordat.it

Ricerca Protesti (*)
Visura Protesti

85
305
85
85

(*) sono addebitate anche le risposte che non producono alcun risultato.

Info line: Tel. 080-9950141 - e-mail: info@infordat.it - www.infordat.it
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BANCHE DATI ATTI NEGATIVI (on-line)

PUNTI ADDEBITATI

Interrogazione delle Banche Dati con pregresso Conservativo (*)
Ogni Pregiudizievole di Conservatoria visionata (la prima, se presente, viene subito dettagliata)

105
500

VISURE AL PRA (risposta differita)

VISURE IMMOBILIARI (risposta differita)
Visure Immobiliari

Per ogni nota aggiuntiva oltre alla visura base

660

a preventivo

Per visure con più di 10 formalità

a preventivo

Urgenza (evasione in circa 4 gg lavorativi)

850

n.b. Per nota si intende qualsiasi atto (formalità) depositato in Conservatoria, ad esempio un acquisto, una vendita,
un’iscrizione ipotecaria, una successione ect.

Ricerca Beni Immobili (*)

www.infordat.it

Documento per uso Legale

(*) sono addebitate anche le risposte che non producono alcun risultato.

Info line: Tel. 080-9950141 - e-mail: info@infordat.it - www.infordat.it
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Condizioni di abbonamento SERVIZIO VISURE
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Servizio ha per oggetto la fornitura di un Servizio Informativo attraverso la rete Internet. Le Informazioni ottenibili, i tempi di
esecuzione e i corrispettivi delle singole Informazioni sono descritti nelle pagine specifiche del sito di Infordat www.infordat.it
e nel listino prezzi.
2. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura del Servizio Visure determina gli obblighi reciproci, le garanzie, i prezzi e le modalità di fornitura del
Servizio. Esso ha perciò una rilevanza formale e sostanziale.
Il contratto è stabilito, in accordo con il codice civile, quando il Cliente manifesta la sua volontà compilando correttamente il
modulo di registrazione, lo invia e conferma il Riepilogo dei dati inseriti.
3. DURATA DEL CONTRATTO - Servizio a pacchetto prepagato.
Il servizio viene offerto con l’acquisto di un pacchetto prepagato. L’importo anticipato è utilizzabile per 12 mesi dalla data
dell’ultimo pagamento. Trascorsi 12 mesi i crediti verranno azzerati re verrà automaticamente risolto ogni obbligo da parte di
Infordat nei confronti del Cliente,
4. MODALITA’ E TEMPI DI FORNITURA DEL SERVIZIO
I contenuti, le modalità ed i tempi di fornitura di ogni singolo Servizio sono dettagliati nelle pagine descrittive dei Servizi presenti
nel sito Infordat www.infordat.it. È a cura del Cliente prenderne attenta visione prima della sottoscrizione.
5. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E ADDEBITI
I corrispettivi espressi in punti delle varie tipologie di informazioni sono riportati alla voce “Listino Visure” presente nel sito di
Infordat. I corrispettivi sono da intendersi IVA esclusa.
Ad ogni Informazione richiesta verrà diminuito il credito punti ancora disponibile per il Cliente della quantità riportata nel listino.
Nelle pagine web consultabili on-line: il listino, i consumi, i crediti acquistati.

6. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

www.infordat.it

Il Cliente è a conoscenza che per le Visure Ipocatastali il costo di sviluppo potrebbe superare il prezzo di listino qualora il numero
di Note da consultare superasse quello previsto per il costo base della Visura (Vedi listino). In tal caso, tuttavia, verrà
preventivamente informato e potrà non accettare il preventivo, limitando così l'addebito al costo della visura base.

Il cliente si impegna per se e e per altri utilizzatori della propria password, a fare un uso esclusivamente interno delle informazioni
ricevute ed a scopi meramente ausiliari della propria attività, non divulgandole a Terzi, neppure gratuitamente.
7. VARIAZIONE PREZZI

Infordat si riserva di modificare nel tempo gli addebiti di ogni singolo Servizio. I nuovi addebiti saranno applicati solo per le
informazioni richieste successivamente alla variazione degli stessi.
8. MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Infordat si riserva la facoltà insindacabile di apportare, in qualsiasi momento - per esigenze di carattere tecnico-operativo ovvero
di maggior funzionalità e/o economicità del Servizio - modifiche alle modalità di erogazione dello stesso, alla configurazione dei
sistemi di elaborazione dati e alle modalità di collegamento.
9. ORARI E TEMPI DEL SERVIZIO
Il Servizio viene erogato, di massima e salvo cause di forza maggiore, con continuità, 24 ore su 24. Occorre tuttavia tenere
presente che la disponibilità dei Servizi a risposta immediata (ad esempio Infocamere) è limitata da condizioni di cui Infordat non
può rispondere.I tempi dei servizi a risposta differita indicati nelle pagine descrittive sono da intendersi in ore e giorni lavorativi,
sabato e giorni festivi esclusi.
10. CODICI DI IDENTIFICAZIONE
Il cliente e’ responsabile dell’utilizzo dei propri codici di accesso (Username e Password) , non deve divulgarli a terzi e modificare
con regolarità la password. In ogni caso, tutto il Servizio reso a fronte dell’utilizzo dei codici di identificazione sarà addebitato.
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11. OBBLIGAZIONI DI INFORDAT
I Servizi, pur essendo assunti da fonti ufficiali e/o di provata serietà, non possono costituire una garanzia sulla solvibilità o su
quanto altro richiestoci sul nominativo oggetto dell'informazione trasmessa.
Erronee informazioni non possono costituire inadempimento, negligenza né tanto meno colpa di Infordat in nessun caso.
L'esistenza di errori nei dati forniti dovrà essere comunicata entro tre mesi dal ricevimento dell'informazione. Una volta ricevuta la
contestazione, Infordat procederà all'immediato rifacimento della stessa; il relativo costo sarà addebitato solamente qualora i dati
originariamente forniti si dimostrassero corretti.
Infordat non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre quelle espresse e testualmente previste
nelle presenti Condizioni Contrattuali.
12. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE
Il Cliente garantisce che i dati riportati nei Moduli di adesione al Servizio sono corretti, di avere compiuto 18 anni di età e di avere
la capacità legale di concludere il presente contratto. Dichiara inoltre di assumere a proprio carico ogni responsabilità per l'uso da
parte sua o di altri per suo conto, delle informazioni ottenute dal Servizio Infordat, sia per quanto riguarda i diritti di terzi alla
privacy e alla riservatezza, sia sulle decisioni di intrattenere o non intrattenere rapporti economici con le imprese su cui ha
ottenuto informazioni da Infordat.
Il Cliente accetta che, qualora fossero riscontrati dati non veritieri nella registrazione del Cliente, Infordat ha la facoltà di bloccare
l’utilizzo del Servizio trattenendo l’eventuale anticipo non utilizzatato a scopo di penale.
13. TRATTAMENTO DEI DATI
Con l’adesione sottoscritta al presente contratto, il Cliente autorizza Infordat al trattamento dei propri dati personali secondo i
termini di cui al D. lgs 196/2003, ad inviare informazioni anche di carattere commerciale ed anche da parte di terzi, ad inserire i
propri dati in archivi visibili al pubblico e ad elaborare statistiche nominali.
14. FORO COMPETENTE
In caso di necessità, il Foro competente sarà: Acquaviva delle Fonti (BA)

UTENTE

timbro e firma

Il Cliente espressamente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le clausole del presente contratto ai sensi
degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e di approvarne specificatamente quelle di cui agli articoli 3. durata del contratto;
4 Tempi e fornitura del servizio; 5. Corrispettivi ed addebiti; 6 Riservatezza delle Informazioni; 7 Variazione Prezzi; 9
Orari e tempi del servizio; 10 Codici di identificazione; 11 Obbligazioni di Infordat ; 12 Obbligazioni del cliente; 13
Trattamento dei dati; 14 Foro Competente.
Data contratto: ________________________

UTENTE

timbro e firma
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Data contratto: _________________________

