MODULO DI ADESIONE

E’ necessario compilare in formato leggibile tutti i campi e inviare, debitamente timbrato e sottoscritto, il presente
modulo unitamente al Contratto di fornitura Servizi Banche Dati C.C.I.A.A. tramite posta all’indirizzo:
CAF TFDC S.r.l. Via Caduti sul Lavoro n° 4 – 60019 – Senigallia (AN).

Centro periferico Caf (per utenti registrati)

Sportello

Cognome

Nome

Ragione Sociale
Indirizzo

Nr.

Città

Provincia

Telefono

Fax

Codice Fiscale

Partita Iva

E-m@il

@

Cap

Ai sensi dell'Art. 13 del Reg UE 679/2016 l'interessato autorizza il CAF Tutela Fiscale del Contribuente S.r.l. a trattare, inserire e
conservare nella banca dati elettronica tutti i dati contenuti nel modello sopra riportato. I dati verranno trattati in conformità ai principi
di cui all’art 6 co. 1 lett a),b),f) del Reg UE 679/2016 in osservanza all’interesse legittimo perseguito dal Titolare del trattamento. Il
compilante viene informato che il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per ricevere informazioni relative ad iniziative promosse
da CAF TFDC S.r.l. Il titolare del trattamento dei dati è il CAF TFDC S.r.l., con sede legale a Roma (RM), Via Appia Nuova n. 666 nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore. Il Responsabile per la Protezione dei dati è la Dott.ssa Serena Donegani. Il
compilante si assume la responsabilità in ordine a tutti i dati inseriti, potendosi altresì avvalere della facoltà di cui agli Artt. Da 15 a 22
del REG UE 679/2016 di ottenere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati detenuti nella banca dati del CAF TFDC S.r.l. in
qualsiasi momento, inviando specifica email di richiesta all'indirizzo responsabileprotezionedati@tutelafiscale.it

(Indicare gli importi da destinare alle Tariffe e ai Diritti di segreteria)
IMPORTI PREPAGATO

(€)uro

Importi da destinare alle Tariffe
Iva 22%

€0,00

Importo da destinare ai diritti e bolli
TOTALE da Bonificare

€0,00

FORMA DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
C.R.O. BONIFICO: DATO OBBLIGATORIO
(allegare Fotocopia)
e-m@il telemaco@sicurezzapostale.it

Data

/_

/_

_

I ntestatario: Tutela Fiscale del Contribuente S.r.l.
Dati della Banca: CREDITO VALTELLINESE– Ag di Senigallia
IBAN: IT | 74 | P | 05216 | 21300 | 000000005436

Causale: REINTEGRO CREDITO TELEMACO

Timbro e firma per accettazione
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CONTRATTO DI FORNITURA
SERVIZI
BANCHE DATI C . C . I . A . A .
Premesso che:


Infocamere è proprietario dei software di collegamento e
navigazione e distributore dei servizi informatici delle
CCIAA. Infocamere detiene la titolarità e la responsabilità
del trattamento dei dati inerenti i servizi oggetto del
presente contratto.



Il CLIENTE è la persona fisica o giuridica utente dei
servizi richiesti, per scopi inerenti e connessi alla propria
attività professionale.



I SERVIZI forniti sono quelli riportati nel listino CAF
Tutela Fiscale del Contribuente d’ ora innanzi “CAF
TFDC” relativo ai servizi oggetto del presente contratto,
in vigore al momento dell’erogazione dei servizi.
Tutto quanto sopra premesso, SI
CONVIENE QUANTO SEGUE:

1.

Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la facoltà concessa dal CAF
TFDC di accedere alle informazioni provenienti dagli archivi
ufficiali delle CCIAA italiane, secondo le specifiche e le
modalità risultanti dal listino CAF TFDC relativo ai servizi
oggetto del presente contratto.
La fornitura di dati sul conto delle persone fisiche è limitato a
quelli reperibili in pubblici registri ed elenchi accessibili a
chiunque.
La gamma dei servizi e la società fornitrice potrà essere
modificata, sostituita, aggiornata ed integrata in qualsiasi
momento dal CAF TFDC, secondo le strategie ritenute più
opportune, senza che ciò comporti effetto alcuno sul presente
contratto.
Le fonti dei servizi forniti dal CAF TFDC sono quelle delle
società fornitrici di tali servizi, ossia banche dati pubbliche:
pertanto, eventuali errori o ritardi di aggiornamento dei dati
derivanti da tali fonti non potranno in alcun modo essergli
imputati.

2.

Decorrenza

Il rapporto si intende perfezionato dal momento
dell’accettazione da parte del CAF TFDC del presente
contratto sottoscritto dal cliente. I dati trasmessi al CAF TFDC
per la richiesta di attivazione al servizio appartengono all’
intestatario del Contratto. L’accettazione da parte del CAF
TFDC si manifesterà con l’invio al cliente della user e della
password di utilizzo dei servizi, secondo le modalità indicate al
successivo punto 3.

3.

Attivazione e Trasmissione dei servizi

Il CAF TFDC fornisce al CLIENTE il codice identificativo
(USER ID) e quello riservato (PASSWORD) a mezzo e- mail.
USER E PASSWORD sono riservati e non potranno essere
rivelati a terzi da alcuna delle parti.
L’utilizzo dei servizi avviene esclusivamente mediante
collegamento telematico, via Internet.
Il Cliente dovrà disporre presso i propri uffici delle
attrezzature informatiche, le cui caratteristiche minime
necessarie sono riportate nella pagina relativa al servizio.
L’orario di erogazione del servizio è dalle ore 08,00 alle ore
21,00 dal lunedì al venerdì, ad eccezione delle giornate
festive e il sabato dalle 8 alle 14. Il CAF TFDC è esonerato
da ogni responsabilità in caso di eventuale occupazione delle
linee da parte di altre utenze e nelle ipotesi di black-out tecnici
o di interruzione della trasmissione dei dati, anche se non
dovute a cause imputabili a terzi.
Ciascun contraente 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 alle Banche Dati. Ogni accesso
fraudolento alle Banche Dati, verrà perseguito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
Il CAF TFDC si riserva di sostituire o revocare, in qualsiasi
momento ed al proprio insindacabile giudizio, il codice
riservato nonché il collegamento, ferme restando le altre
condizioni contrattuali.
L’utente deve essere a conoscenza della possibilità di
cambiamento sia dell’indirizzo internet in cui risiedono i servizi
informatici sia delle caratteristiche di contenuto e
funzionamento di detti servizi. Nel caso il conto personale non
sia sufficiente a coprire il costo di ulteriori operazioni, l’utente
non potrà usufruire del servizio sino al reintegro del conto
stesso.

4.

Durata

Il presente contratto ha validità a tempo indeterminato, salva la
facoltà di entrambe le parti di procedere a formale disdetta,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi con
almeno 30 giorni di preavviso. Non potrà essere rimborsato il
credito pre-pagato per nessun motivo ma potrà essere
utilizzato fino ad esaurimento dello stesso, senza limiti di
tempo.

5.

Responsabilità dei dati trasmessi dal Cliente

Il Cliente dichiara che i dati riportati (per l’attivazione al
servizio), propri e dei propri esponenti, sono veri, esatti ed
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 del CAF TFDC. Pertanto, solleva il CAF TFDC da ogni
responsabilità in ordine a tutte le attività innanzi dette e dai
danni o molestie che da ciò potessero derivare anche da parte
di terzi.
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6.

Variazione del listino prezzi

Il CAF TFDC si riserva la facoltà di variare il prezzo dei servizi,
previa comunicazione al Cliente. Non si considera variazione
di prezzo il solo riversare sul cliente variazioni sui diritti
richiesti dalle CCIAA..

7.

Fornitura carta filigranata e contromarche

La fornitura di carta filigranata e contromarche (utilizzabili per i
certificati) avviene a seguito di richiesta – utilizzando l’apposita
modulistica (cartacea o telematica) all’uopo predisposta e
spedita a mezzo corriere.

8.

Dati del cliente

Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016, TFDC informa
l’Utente che i dati che lo riguardano formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per
finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali e
per garantire il corretto adempimento della Convenzione. I dati
saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed
informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei
che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle
misure di sicurezza adottate in conformità al Reg UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio e la loro incompleta o inesatta
indicazione potrà comportare la mancata o parziale
esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente
Convenzione. I dati personali relativi al trattamento in
questione potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti
incaricati dal CAF e debitamente formati e per mezzo dei quali
l’erogazione dei Servizi del CAF è resa possibile. Il titolare del
trattamento dei dati è la società CAF Tutela Fiscale del
Contribuente S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Appia
Nuova n.666, nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore. I dati trattati vengono conservati per il solo arco
temporale necessario all’erogazione del servizio e verranno
cancellati al venir meno o al raggiungimento della finalità per la
quale erano stati raccolti, fatta eccezione per i documenti di
natura fiscale che seguono i termini prescritti dalla legge di
settore. Il Responsabile per la protezione dei dati è la Dott.ssa
Serena Donegani. Il Titolare provvede alla nomina di
Responsabili del trattamento; i nominativi sono contenuti in un
elenco completo a disposizione agli atti della società. In ogni
momento il RESPONSABILE DEL CENTRO potrà esercitare i
propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
degli Artt. Da 15 a 22 del Reg. UE 679/2016 accedendo ai
propri dati e chiedendo, se necessario, la correzione,
l’integrazione oppure la cancellazione ed il blocco degli stessi,
nonché la revoca, l’opposizione e la portabilità dei dati. Tali
diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta
indirizzata al CAF Tutela Fiscale del Contribuente S.r.L.,
Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4, posta all’attenzione
del Responsabile per la protezione dei dati Dott.ssa Serena
Donegani, responsabileprotezionedati@tutelafiscale.it.

9.

Tali sistemi sono coperti da copyright e sono utilizzati nel
rispetto della normativa vigente. Il Cliente dovrà prendere ogni
opportuna precauzione per assicurare la riservatezza dei dati e
dei sistemi e delle procedure di trattamento.
Il mancato rispetto della presente clausola comporterà la
risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, oltre alle
altre sanzioni previste dalla legge penale e speciale.

10. Responsabilità
Il Cliente esonera il CAF TFDC da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni che dovessero derivargli, nell’utilizzo dei dati e
dei servizi oggetto del presente contratto. Tutti i servizi oggetto
del presente contratto sono forniti nella forma disponibile e
nello stato di fatto in cui si trovano alla data di utilizzo, senza
alcuna garanzia da parte del CAF TFDC ne’ in ordine alle loro
prestazioni, ne’ in relazione alla loro attitudine a funzioni
specifiche.

11. Disposizioni generali
Il mancato esercizio da parte del CAF TFDC dei diritti ad esso
derivati dal presente contratto non costituirà né potrà essere
considerato una rinuncia a tali diritti. Se una qualsiasi clausola
del presente contratto dovesse essere invalidata o resa
inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, il
resto del contratto rimarrà in vigore.

12. Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà
esclusivamente competente il Foro di Ancona.
Luogo e Data

X _______________________

Timbro e firma dell’Utente

X ________________________

Ai sensi ed agli effetti degli Art. 1341 e 1342 del C.C.
il Cliente dichiara di aver preso chiara visione di
tutte le clausole del presente contratto e di
approvare espressamente ed in modo specifico le
condizioni di cui agli articoli seguenti:
Art. 1 - Oggetto del contratto, Art. 2 - Decorrenza,
Art. 3 - Attivazione e Trasmissione dei servizi, Art. 4 - Durata,
Art. 5 - Responsabilità dei dati trasmessi dal Cliente,
Art. 6 - Variazione del listino prezzi,
Art. 7 - Fornitura carta filigranata e contromarche
Art. 8 - Dati del cliente, Art. 9 - Proprietà delle Banche Dati,
Art. 10 - Responsabilità, Art. 11 - Disposizioni generali, Art.
12 - Foro competente.
Luogo e Data

X _______________________

Timbro e firma dell’Utente

X ________________________

Proprietà delle Banche Dati

Il CAF TFDC non raccoglie o detiene le informazioni oggetto
del presente contratto ma si limita a gestire l’accesso dei dati
erogati da altri fornitori. Tali fornitori sono esclusivi proprietari
dei sistemi di trattamento dei dati (provenienti da Banche Dati
pubbliche), delle procedure di analisi, acquisizione e
divulgazione degli stessi, dei software e di ogni altro derivato.
.
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