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SERVIZIO TELEMACO
MODULO D I ADESIONE

QUADRO ANAGRAFICO DEL CLIENTE
Rag./Den. Sociale _____________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________ N.. _________
Città __________________________________________________ Prov. _______ Cap _____________
Codice Fiscale _______________________________ Partita Iva ________________________________
TEL ______________________________________ FAX _____________________________________
Email ____________________________________ PEC _____________________________________
In persona del legale rappresentante pro tempore
Nome __________________________________ Cognome ____________________________________
Nato a (Città) ______________________________________ Prov _______ in data _________________
Residente a (Città) ______________________________________ Prov. ________ Cap _____________
Indirizzo ____________________________________________________________________ N. ______
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Inviare, debitamente timbrato e sottoscritto, il presente Modulo di adesione, unitamente ai relativi allegati, tramite racc.
a.r. a: Namirial S.p.A. – Via Caduti sul Lavoro n° 4 – 60019 – Senigallia (AN) oppure via PEC al seguente indirizzo:
telemaco.namirial@sicurezzapostale.it. Tutte le successive comunicazioni formali indirizzate a Namirial S.p.A.
andranno inoltrate ai suddetti indirizzi.
Per le definizioni dei termini utilizzati nel presente Modulo di adesione si fa rinvio all’art. 1 (Definizioni) delle Condizioni
generali di contratto (Mod.NAM TEL01), ALLEGATO A al presente Modulo di adesione.
L’erogazione del Servizio è posto in essere alle condizioni e nei termini indicati nel presente Modulo di adesione, nelle
Condizioni generali (Mod.NAM TEL01) e nello specifico LISTINO NAMIRIAL, ALLEGATO B al presente Modulo di
adesione.
Il presente Modulo di adesione, le Condizioni generali e il LISTINO NAMIRIAL costituiscono parti integranti, sostanziali
e inscindibili del Contratto di erogazione del Servizio e in tal modo devono pertanto essere letti ed interpretati.
Il CLIENTE prende atto e accetta che l’invio del presente Modulo di adesione, debitamente compilato e sottoscritto dal
medesimo in ogni sua parte, comporta l’integrale accettazione di tutto quanto indicato nei suddetti documenti, i quali
avranno piena efficacia vincolante nei confronti del CLIENTE medesimo, indipendentemente dall’intervenuta
conclusione o meno del Contratto di erogazione del Servizio.
Tutti i corrispettivi indicati nel LISTINO NAMIRIAL devono intendersi oltre ad Iva nell’aliquota di legge e devono essere
pagati dal CLIENTE con le modalità e nei termini ivi specificamente indicati.
In ogni caso di ritardato pagamento, decorreranno a favore di NAMIRIAL, senza necessità di preventiva messa in
mora e senza pregiudizio di ogni altro e diverso diritto della medesima, gli interessi di mora sulle somme non
puntualmente corrisposte, conteggiati nella misura e con le modalità indicate nel D.Lgs. 9/10/2002 n.231. Con la firma
del presente Modulo di adesione il CLIENTE dichiara di ben conoscere e accettare, senza eccezione alcuna, le norme
contenute nelle predette Condizioni generali e nel LISTINO NAMIRIAL.
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Luogo

_________________________________

Data

Firma (e timbro) del CLIENTE

_________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il CLIENTE dichiara di conoscere e accettare specificamente ed espressamente
le disposizioni delle sotto indicate clausole il cui testo è inserito nelle Condizioni generali (Mod.NAM TEL01): n. 3
(Conclusione del contratto di erogazione del Servizio, durata e recesso); n. 4 (Credenziali di autenticazione e accesso
al Servizio); n. 5 (Obblighi del CLIENTE); n. 6 (Limiti di responsabilità di NAMIRIAL); n. 7 (Corrispettivi); n. 8 (Clausola
risolutiva espressa); n. 10 (Banche dati delle C.C.I.A.A.); n. 11 (Disposizioni generali); n. 12 (Legge applicabile e Foro
competente).
Luogo

_________________________________

Data

Firma (e timbro) del CLIENTE

_________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornitemi da Namirial S.p.A., ai sensi del Reg UE 679/2016 l’Utente
medesimo, autorizza Namirial S.p.A al trattamento dei propri dati personali così come contenute all’art.9 delle
Condizioni generali (Mod.NAM TEL01):
da il consenso
nega il consenso

da il consenso
nega il consenso

Luogo

al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere l’attivazione del rapporto oggetto del presente contratto (conferimento obbligatorio ai fini
dell’instaurazione del rapporto)

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di vendita diretta di
propri prodotti o servizi, a fini di marketing, promozione delle attività e presentazione delle iniziative di Namirial S.p.A. (facoltativo)

_________________________________

Data

Firma (e timbro) del CLIENTE

_________________________
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Allegato A

SERVIZIO TELEMACO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

•

1.
Definizioni.
InfoCamere: è InfoCamere S.c.p.A., il gestore del sistema
informatico delle Camere di Commercio, che garantisce
l’accesso online ai registri camerali, la consultazione e
l’esecuzione degli adempimenti telematici ai sensi della
normativa vigente;

•

NAMIRIAL: è Namirial S.p.a., con sede legale in Senigallia
(AN), in Via Caduti sul lavoro n.4, Codice fiscale, partita Iva e
iscrizione al Registro Imprese di Ancona n. 02046570426,
distributore ufficiale del servizio Telemaco di InfoCamere;

•

Servizio: è il servizio Telemaco che consente al CLIENTE di
accedere e fruire on-line dei contenuti e delle operazioni di
seguito indicate;

•

Modulo di adesione: è il modulo di adesione al servizio
Telemaco (Mod.NAM TEL02);

•

Condizioni generali: sono le presenti condizioni generali di
contratto, ALLEGATO A al Modulo di adesione, che regolano
l’erogazione del servizio Telemaco;

•

LISTINO NAMIRIAL: è il documento, ALLEGATO B al
Modulo di adesione, contenente l’elenco dei servizi e delle
opera-zioni contemplate dal servizio Telemaco e dei relativi
prezzi, termini e modalità di pagamento;

•

Contratto di erogazione del Servizio: è il contratto di erogazione del Servizio Telemaco, costituito dal Modulo di
adesione, dal LISTINO NAMIRIAL e dalle presenti Condizioni
generali, parti sostanziali e inscindibili di un unico contratto;

•

CLIENTE: è il soggetto che accede on-line al Servizio
Telemaco, dopo aver regolarmente stipulato con NAMIRIAL il
Contratto di erogazione del Servizio, per scopi inerenti e
connessi alla propria attività professionale.

2.
Oggetto del Contratto di erogazione del Servizio.
Con l’adesione al Servizio Telemaco, il CLIENTE acquista il
diritto di accedere telematicamente alle banche dati ufficiali delle
C.C.I.A.A. italiane, consultare ed estrarre dati e documenti dal
Registro delle Imprese quali, visure, bilanci, certificati e ogni
altra tipologia di documentazione pubblica ivi disponibile.
Il Servizio consente inoltre al CLIENTE di compilare e inviare
telematicamente al Registro delle Imprese, in condizione di
sicurezza, le comunicazioni e i documenti prescritti dalla
normativa vigente in materia, nonché di espletare gli ulteriori
adempimenti, tutti indicati nel LISTINO NAMIRIAL.
Le presenti Condizioni generali hanno altresì ad oggetto la
fornitura di carta filigranata e delle contromarche (utili al
CLIENTE ad esempio in caso di estrazione di certificati),
mediante l’apposita modulistica (cartacea o telematica)
predisposta all’uopo da NAMIRIAL.
Per eventuali informazioni relative al normale uso del Servizio,
così come per la risoluzione di eventuali problemi operativi, è
previsto un servizio help desk di assistenza al CLIENTE,
prestato da NAMIRIAL dal lunedì al venerdì durante i normali
giorni e orari di ufficio.
3.
Conclusione del contratto di erogazione del
Servizio, durata e recesso.
Il Contratto di erogazione del Servizio si intende concluso nel
momento in cui il CLIENTE, dopo aver compilato, sottoscritto e
trasmesso regolarmente a NAMIRIAL il Modulo di adesione
unitamente ai relativi allegati, riceve via e-mail le credenziali di
autenticazione per l’accesso al Servizio.
Il Contratto di erogazione del Servizio è stipulato a tempo indeterminato; in ogni momento, le parti si riservano la facoltà di
recedere con apposita comunicazione scritta invitata da una

NAMIRIAL

parte all’altra, tramite raccomandata a.r. o via PEC, con un
preavviso di 10 (dieci) giorni.
Il recesso da parte del CLIENTE, esclude la possibilità di
chiedere e ottenere da NAMIRIAL alcun tipo di rimborso,
indennità o risarcimento di sorta; a titolo esemplificativo e non
esaustivo, in caso di pagamento dei costi del Servizio mediante
conto prepagato, l’eventuale credito non utilizzato dal CLIENTE
al momento del recesso non sarà dunque rimborsato per alcun
motivo da
NAMIRIAL.

4.
Credenziali di autenticazione e accesso al Servizio.
Il CLIENTE accede al Servizio mediante l’inserimento di
credenziali di autenticazione riservate, fornitegli da NAMIRIAL.
Successivamente al primo accesso al Servizio, il CLIENTE può
sostituire le credenziali di autenticazione precedentemente fornite da NAMIRIAL con nuove credenziali conosciute esclusivamente dal CLIENTE stesso.
E’ onere del CLIENTE custodire le proprie credenziali di
autenticazione per l’accesso al Servizio, adottando tutte le
misure di sicurezza idonee a impedirne la conoscibilità da parte
di soggetti terzi non autorizzati. A tal fine, il CLIENTE esonera
espressamente NAMIRIAL da qualsiasi tipo di responsabilità
derivante dall’accesso illegittimo e/o non autorizzato al Servizio
da parte di soggetti terzi, mediante le credenziali di
autenticazione riservate del CLIENTE.
Il CLIENTE, in caso di smarrimento o sottrazione da parte di
terzi delle proprie credenziali di autenticazione, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione a NAMIRIAL.
NAMIRIAL si riserva la facoltà di mettere a disposizione del
CLIENTE ulteriori procedure di autenticazione sicure per
l’accesso al Servizio.
L’utilizzo del Servizio avviene esclusivamente mediante
collegamento telematico; è onere del CLIENTE dotarsi dei
dispositivi hardware e della connessione internet per l’accesso al
Servizio.
L’accesso al Servizio è consentito dalle ore 8:00 alle ore 21:00,
dal lunedì al sabato, escluse le festività infrasettimanali
nazionali, salvo estensioni decise autonomamente dal gestore
del sistema informatico delle Camere di Commercio; il CLIENTE
prende atto e accetta che il Servizio potrà essere sospeso
qualora si renda necessario effettuare ogni tipo di manutenzione
programmata.
5.
Obblighi del CLIENTE.
Il CLIENTE si obbliga a utilizzare il Servizio con la massima
diligenza, conformemente alle finalità cui esso è destinato,
nonché alle norme di legge e alle regole che ne determinano il
funzionamento, obbligandosi a non cederne e a non consentirne
in alcun modo l’esercizio a terzi non autorizzati.
Il CLIENTE prende atto che è espressamente vietato lo sfruttamento
commerciale
del
Servizio,
consistente
nella
commercializzazione, duplicazione e riproduzione dei dati e
documenti estratti attraverso il Servizio, al di fuori di quanto
previsto nel presente contratto.
Il CLIENTE è tenuto a rispettare tutti i diritti di proprietà
intellettuale detenuti dal gestore del sistema informatico delle
Camere di Commercio sui dati e documenti resi disponibili per
mezzo del Servizio.
6.
Limiti di responsabilità di NAMIRIAL.
NAMIRIAL non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna
garanzia al di fuori di quanto stabilito nel Contratto di erogazione
del Servizio.
La responsabilità di NAMIRIAL è esclusa in caso di ritardi
nell’esecuzione del Servizio dovuti a caso fortuito o cause di
forza maggiore (ivi compresi gli scioperi, anche aziendali, ed
altre cause imputabili a terzi). In particolare, NAMIRIAL non
risponde in alcun modo per ritardi, errori o inadempimenti
imputabili a ter-zi, ovvero, per anomalie che possono verificarsi
durante la forni-tura di servizi che sfuggono al proprio controllo
tecnico, come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo
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disfunzioni nella gestione delle reti telefoniche e/o telematiche.
Il CLIENTE prende inoltre atto e accetta che il gestore del
sistema informatico delle Camere di Commercio garantisce
esclusivamente la corrispondenza dei dati forniti con quelli
contenuti negli archivi ufficiali delle Camere di Commercio alla
data indicata al momento dell’estrazione, non rispondendo in
alcun modo della relativa esattezza e completezza; in virtù di ciò
il CLIENTE esonera sin d’ora sia NAMIRIAL che InfoCamere da
ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da
eventuali inesattezze od incompletezza delle informazioni
contenute negli archivi ufficiali delle Camere di Commercio.
7.
Corrispettivi.
Per la fruizione del Servizio, il CLIENTE si impegna a
corrispondere a NAMIRIAL gli importi previsti nel LISTINO
NAMIRIAL, differenziati per ciascuna tipologia di operazione;
tutti gli importi devono sempre intendersi oltre ad iva
nell’aliquota di legge.
Il LISTINO NAMIRIAL distingue tra tariffe (soggette ad iva) e altri
oneri connessi (ad es. diritti di segreteria e imposte di bollo) per
la fruizione del Servizio.
NAMIRIAL si riserva in ogni momento il diritto di modificare o
integrare i prezzi indicati nel LISTINO NAMIRIAL; le modifiche
saranno rese conoscibili ed efficaci nei confronti del CLIENTE
mediante apposita comunicazione scritta invitata tramite raccomandata a.r. o via PEC, ovvero, inserita in un’area riservata
esclusivamente al CLIENTE, con un preavviso di 10 (dieci)
giorni.
A decorrere dal 2° anno solare successivo a quello di firma del
Modulo di adesione, gli importi dovuti dal CLIENTE potranno
essere assoggettati ad una rivalutazione annua pari al 100%
dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, senza necessità di comunicazione alcuna da parte di
NAMIRIAL.
Il CLIENTE è tenuto al pagamento dei corrispettivi, in conformità
alle modalità di pagamento, indicate nel LISTINO NAMIRIAL.
Il CLIENTE prende atto che i versamenti di credito prepagato,
effettuati dal CLIENTE secondo una delle modalità indicate nel
LISTINO NAMIRIAL, saranno accettati “salvo buon fine” da
NAMIRIAL, fatturati e resi disponibili al CLIENTE all’esito della
procedura di accredito.
Con la sottoscrizione del Contratto di erogazione del Servizio, il
CLIENTE dichiara dunque di conoscere e accettare in ogni sua
parte il LISTINO NAMIRIAL.
8.
Clausola risolutiva espressa.
L’inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle
obbligazioni assunte dalle parti con la sottoscrizione del
Contratto di erogazione del Servizio, darà facoltà alla parte
adempiente di risolvere lo stesso, ai sensi dell’articolo 1454 c.c.,
salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni
eventualmente subiti.
Il mancato adempimento da parte del CLIENTE delle obbligazioni contenute agli artt. 2, 4, 5 e 7 delle presenti Condizioni
generali darà facoltà a NAMIRIAL di considerare il Contratto di
erogazione del Servizio risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al
risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.
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9.
Trattamento dei dati.
Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016, Namirial S.p.A.
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 del Contratto. 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 dal presente Contratto. I dati personali relativi al
trattamento in questione potranno essere trattati esclusivamente
dai soggetti incaricati da Namirial S.p.A. e debitamente formati e
per mezzo dei quali l’erogazione dei Servizi di Namirial S.p.A. è
resa possibile. Il titolare del trattamento dei dati è la società
NAMIRIAL SPA., con sede legale in Senigallia (AN), Via Caduti
sul lavoro, 4, 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 CLIENTE 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 a NAMIRIAL SPA, Senigallia (AN),
Via Caduti sul Lavoro n. 4, posta all’attenzione del Responsabile
per la protezione dei dati Dott.ssa Serena Donegani,
attivazionetelemaco@namirial.com.
10.
Banche dati delle C.C.I.A.A.
Mediante il Servizio, il CLIENTE accede ai dati contenuti negli
archivi ufficiali delle Camere di Commercio alla data indicata al
momento dell’estrazione, resi disponibili da Infocamere.
11.
Disposizioni generali.
Il CLIENTE prende atto e accetta che potranno essere modificate, liberamente e in ogni momento le caratteristiche e le modalità
di erogazione del Servizio, variando in particolare anche il sito di
accesso allo stesso, mediante comunicazione scritta comunicazione scritta invitata da NAMIRIAL tramite raccomandata a.r. o
via PEC, ovvero, inserita in un’area riservata esclusivamente al
CLIENTE, con un preavviso di 10 (dieci) giorni.
Le presenti Condizioni generali, assieme al Modulo di adesione
e al LISTINO NAMIRIAL formano parte integrante, sostanziale e
inscindibile del Contratto di erogazione del Servizio e in tal modo
devono essere letti e interpretati.
12.
Legge applicabile e Foro competente.
Il Contratto di erogazione del Servizio è regolato in base alla
legge italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto
di erogazione del Servizio, sarà competente in via esclusiva il
Foro di Ancona.
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