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DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale*

S.D.I.

Codice Fiscale*

Partita Iva*

Indirizzo (sede legale) *
Comune*

Cap*

Prov.*

Rappresentata

Tel*

Fax

Email*

PEC
d e l firma ta rio

dagli

L..

titolare richiedente e custode del trattamento dei dati sensibili dell'indagine fornita

Cognome*

Nome*

Nato a*

Prov.*

Il *

Residente a*

Prov.*

Indirizzo*

Cod. Fiscale*

Tel.*

Tipo doc.*
Rilasciato da*

N°*
data di rilascio*

data di scadenza*

Agenzia Investigativa Grimaldi di Luigi Grimaldi, con sede a Nettuno 00048 (RM) via Trieste nr.80, codice fiscale GRMLGU65D03F839W,
Partita Iva nr.14527201009, REA RM – 1527140, in persona del titolare Dott. Luigi Grimaldi - Autorizzata Art.134. TULPS (legge di pubblica
sicurezza) Licenze rilasciate dalla Prefettura di Roma - nr. 453763 - nr.146295 e nr. 146307/AREA/Ter O.S.P per l'attività di Informazioni
Commerciali, di poter accedere alle banche dati alle quali è distribuito dalla medesima, nei termini e nei prezzi indicati in calce e sul sito
www.investigrim.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. OGGETTO DEL CONTRATTO E SUA ATTUAZIONE
Agenzia Investigativa Grimaldi fornisce prodotti e servizi informativi di natura commerciale, secondo le specifiche e le modalità contenute nel
Listino Servizi Telematici che viene consegnato al Cliente contestualmente al modulo d’ordine. La fornitura dei dati sul conto delle persone
fisiche e sul conto delle persone giuridiche è limitata a quelli reperibili in pubblici registri, bollettini, archivi di fonte pubblica e banche dati
gestite e/o distribuite da Agenzia Investigativa Grimaldi. La fornitura dei dati potrà essere integrata tramite attività di indagine svolte da società
dotate di opportuna licenza di investigazione. La gamma dei servizi potrà essere unilateralmente modificata, sostituita, aggiornata e integrata in
qualsiasi momento da Agenzia Investigativa Grimaldi, 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 Agenzia Investigativa Grimaldi sono prevalentemente banche
dati pubbliche, resta inteso che eventuali errori causati da ritardi negli aggiornamenti o imprecisioni da parte di tali fonti non potranno in alcun
modo venire addebitati a Agenzia Investigativa Grimaldi.
1.2 Il Cliente dichiara di conoscere sia le caratteristiche dei dati e dei servizi cui accede, sia le modalità di funzionamento del servizio, assumendone
ogni rischio relativo, all’uso specifico che intende farne.
1.3 Con la sottoscrizione del modulo d’ordine il Cliente accetta le presenti Condizioni Generali e rivolge a Agenzia Investigativa Grimaldi una proposta
irrevocabile di acquisto dei servizi oggetto del Listino Servizi Telematici per un importo pari a quello indicato nel Listino Servizi Telematici
stesso. Tale proposta è sottoposta all’accettazione di Agenzia Investigativa Grimaldi, che potrà avvenire in forma espressa ovvero in forma tacita,
con l’invio al Cliente delle password per l’accesso al Servizio. Una volta accettata la proposta, in ogni modalità contrattualmente prevista, il
Cliente potrà accedere ai Servizi Telematici offerti da Agenzia Investigativa Grimaldi.
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3. CONDIZIONI ECONOMICHE E FATTURAZIONE
Il prezzo dei servizi è fissato dal Listino Servizi Telematici consegnato al Cliente unitamente al modulo d'ordine.
Agenzia Investigativa Grimaldi potrà applicare al Cliente una delle seguenti modalità di fatturazione, come descritto nell'allegato B: prepagato,
estratto conto o forfait.
Agenzia Investigativa Grimaldi si riserva la facoltà di variare il prezzo dei servizi anche nel corso della durata contrattuale, previa comunicazione
al Cliente, che avrà diritto di recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla comunicazione. Non si considera variazione del prezzo l’aumento di
corrispettivi dovuti dal Cliente ad Agenzia Investigativa Grimaldi, corrispondenti ad aumenti dei diritti richiesti dai Pubblici Uffici previsti per
legge o diritti dovuti per l’acquisizione dei dati o per adeguamento al costo della vita (ISTAT) (anagrafi; agenzia del territorio). Il Cliente accetta
sin d’ora tutte le modifiche eventualmente previste nel Listino Servizi Telematici aggiornato.
Nel caso di modalità di fatturazione prepagato, sarà cura del Cliente controllare
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2. EROGAZIONE DEI SERVIZI
Se non diversamente concordato, l’utilizzo dei Servizi oggetto del presente contratto avviene mediante collegamento telematico. Il Cliente
dichiara di conoscere che dovrà disporre presso i suoi uffici delle attrezzature informatiche con le caratteristiche minime necessarie per poter
accedere ai Servizi offerti da Agenzia Investigativa Grimaldi.
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.
Agenzia Investigativa Grimaldi 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 ai servizi telematici. Ogni accesso fraudolento verrà perseguito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Agenzia Investigativa Grimaldi 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.
Per ogni segnalazione da parte del Cliente o di un’anomalia o malfunzionamento, Agenzia Investigativa Grimaldi si impegna a prendere in carico
il problema entro e non oltre 4 ore lavorative dalla segnalazione. Si definisce orario lavorativo i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
18. In caso di malfunzionamenti impattanti la normale erogazione del servizio, le parti individueranno congiuntamente soluzioni alternative per
garantire la continuità.
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Autonomamente i livelli di utilizzo del plafond, salva la facoltà di Agenzia Investigativa Grimaldi di comunicarne l’imminente esaurimento. Il
Cliente potrà ricaricare il plafond eseguendo un bonifico alle coordinate bancarie precedentemente comunicate; 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 3.3.
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4. OBBLIGHI DEL CLIENTE – RISERVATEZZA
Le informazioni fornite non potranno in alcun modo essere portate a conoscenza né della persona o azienda oggetto dell’informazione, fatta
eccezione per l’adempimento di obblighi espressamente previsti dalla legge.
Il Cliente è tenuto ad usufruire dei servizi in maniera corretta, lecita e pertinente con le proprie finalità e si impegna a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati forniti da Agenzia Investigativa Grimaldi.
Le informazioni fornite non possono essere esibite in giudizio. In caso di violazione del presente obbligo Agenzia Investigativa Grimaldi si
riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Il Cliente è obbligato a richiedere i servizi esclusivamente al fine di ottenere informazioni utili per tutelare un diritto nelle vie di legge.
5. CONCLUSIONE, DURATA E RECESSO
Il contratto ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e non è previsto tacito rinnovo.
In caso di abbonamento prepagato, il relativo importo potrà essere utilizzato dal Cliente non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del contratto.
Alla scadenza, l’eventuale residuo dell’importo prepagato non potrà essere più utilizzato dal Cliente, a meno che questi non sottoscriva un nuovo
abbonamento prepagato, di pari importo o superiore, sulla base dei listini prezzi al momento in vigore, al quale verrà aggiunto il residuo
eventualmente non utilizzato. In ogni caso, il Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso o indennità sul presupposto che egli non abbia in tutto o
in parte utilizzato l’abbonamento prepagato.
Agenzia Investigativa Grimaldi ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto previa comunicazione al Cliente tramite PEC, il quale
avrà diritto solo al rimborso dell’importo del canone di abbonamento prepagato, corrisposto in anticipo, eventualmente non ancora utilizzato,
essendo escluso qualsiasi tipo di indennità e/o risarcimento.
6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Gli inadempimenti di seguito indicati comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di pronuncia giudiziale:
1) mancato pagamento dei corrispettivi 2) Obblighi del Cliente – Riservatezza (4.1; 4.2; 4.3)

7. RESPONSABILITA’
Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente si obbliga a tenere indenne e manlevare Agenzia Investigativa Grimaldi da qualsiasi obbligo
risarcitorio che possa originarsi a carico della stessa in relazione all’utilizzo da parte del cliente dei dati ed informazioni.
7.2
Agenzia Investigativa Grimaldi garantisce una struttura tecnica ed informatica adeguata e sufficiente a supportare il carico delle richieste
provenienti dal Cliente.
7.3 Agenzia Investigativa Grimaldi non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti al Cliente per il mancato e/o
difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del Cliente o di terzi e/o nell’ipotesi di black-out tecnico o elettrico, della interruzione
delle trasmissione linee dati per qualsiasi causa intervenuta.
7.4 Le Parti espressamente convengono che, nell’eventualità in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione, ordinari e/o straordinari, al
fine di assicurare il corretto accesso al servizio, Agenzia Investigativa Grimaldi potrà procedere – previa comunicazione scritta via e-mail
all’indirizzo con un preavviso pari ad almeno 7 gg. – alla sospensione temporanea dei servizi per il tempo necessario all’esecuzione
dell’intervento, salvo casi imprevedibili, e con l’impegno di ripristino nel più breve tempo possibile.
7.1

8.1

8. INFORMATIVA – CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Cliente riconosce che gli è stata resa l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e presta il
proprio consenso ai trattamenti ed alla comunicazione dei propri dati con le modalità descritte nella predetta informativa, manlevando Agenzia
Investigativa Grimaldi da qualsivoglia responsabilità civile, penale o amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione
o connessione con detti trattamenti.

9.1

9. SOLVE ET REPETE
Per patto espresso tra le parti, qualunque contestazione fosse sollevata dal cliente non potrà sospendere l'obbligo di quest’ultimo di pagare
alle date fissate le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con il contratto

10.1

10. FORO ESCLUSIVO
Per qualsivoglia controversia relativa alla interpretazione, alla validità o, in generale connessa al presente contratto sarà esclusivamente
competente il foro di ROMA.

Luogo e data .....................................................................................Timbro e firma..................................................................................................................

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Cliente dichiara di aver preso 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 e sua
attuazione; art. 2 Erogazione dei servizi; art. 3 Condizioni economiche e fatturazione; art. 4 obblighi del cliente - riservatezza; art. 5
Conclusione, durata e recesso; art. 6 Clausola risolutiva espressa; art. 7 Responsabilità; art. 8 informativa – consenso trattamento dati
personali; art. 9 foro esclusivo.
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AGENZIA INVESTIGATIVA GRIMALDI di Luigi Grimaldi
Via Trieste nr.80 – 00048 NETTUNO (RM)
www.investigrim.it - TEL. 06 56547056 - CELL. 334 6919376
Pec: investigazionigrimaldi@pec.it - Email: investigazionigrimaldi@gmail.com info@investigrim.it
Partita Iva nr.14527201009 – Codice Fiscale.F.GRMLGU65D03F839W – REA RM - 1527140
Autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura di Roma nr. 453763 - nr.146295 e nr. 146307/AREA/Ter O.S.P.
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Luogo e data .....................................................................................Timbro e firma.................................................................................................................

