Eco BUSINESS
Servizi Internet per la Valutazione del Rischio Commerciale
Listino Servizi Camerali - Anno 2009
Eco BUSINESS è il servizio dedicato alle Imprese, che permette di integrare in un unico sistema, l'accesso in tecnologia
Internet al patrimonio informativo rappresentato dalle Camere di Commercio, dai Tribunali, dalle Conservatorie dei
Registri Immobiliari, dal Pubblico Registro Automobilistico, da fonti pubbliche oltre che da svariate associazioni Leader
nel settore delle informazioni commerciali.
Eco BUSINESS con i suoi servizi OnLine e in Differita offre il più ampio panorama di informazioni necessarie per il
mondo degli affari. L’esperienza maturata nella gestione e nel trattamento delle varie informazioni commerciali, ha
consentito di sviluppare al meglio prodotti e servizi in grado di fornire informazioni ad altissimo valore aggiunto,
integrando i dati grezzi tratti da fonti differenti e realizzando IN TEMPO REALE affidabili informative che consentono di
avere un quadro completo delle caratteristiche di un’Impresa.
I Servizi offerti rappresentano soluzioni valide ed attendibili al problema “Rischio del Credito” fornendo informazioni
ottenute dalle fonti più autorevoli ed affidabili del mercato.
Eco Commerciale, avvalendosi delle più moderne e avanzate tecnologie di trasmissione, sfruttando al meglio la
tecnologia dei sistemi integrati, rende oggi possibile a tutti gli operatori economici del settore, in totale autonomia, la
rapida acquisizione di informazioni volte alla riduzione del “Rischio Commerciale”.
Esistono due sessioni di consultazione: OnLine e Differita.
OnLine: Raggruppa i Servizi completamente automatizzati, quindi consultabili in tempo reale.
Differita: Raggruppa i Servizi a valore aggiunto che necessitano inevitabilmente in fase realizzativa di vari step di
lavorazione, dall’acquisizione di dati significativi, alla rielaborazione, verifica, integrazione ed analisi degli stessi tale da
produrre un differimento temporale dalla richiesta all’erogazione.

TUTELA DEL CREDITO - REPORT SOCIETÀ - OnLine
Report
BASE

+ 1 Bilancio
+ 3 Bilanci
Report
BASE PLUS

+ 1 Bilancio
+ 3 Bilanci
Report
MEDIO

+ 1 Bilancio
+ 3 Bilanci
Report
COMPLETO

+ 1 Bilancio
+ 3 Bilanci

Informazioni presenti nella Visura Ordinaria, codici RAE e SAE, dettaglio protesti su sede ed esponenti,
dettaglio eventi pregiudizievoli da Tribunale su sede ed esponenti, numero interrogazioni effettuate
sulla posizione e dati di bilancio (fatturato, valore della produzione e dipendenti), eventuale indicazione
"Esistono pregiudizievoli da Conservatoria"
Integrazione con 1 annualità di bilancio riclassificato (sintetico e analitico), indici di bilancio e medie di
settore
Integrazione con 3 annualità di bilancio riclassificato (sintetico e analitico), indici di bilancio e medie di
settore
Informazioni presenti nella Visura Ordinaria, codici RAE e SAE, dettaglio protesti su sede ed esponenti,
dettaglio eventi pregiudizievoli da Tribunale e Uffici Tavolari su sede ed esponenti, rating (indice di
affidabilità), eventuale indicazione "Esistono pregiudizievoli da Conservatoria", numero interrogazioni
effettuate sulla posizione, notizie stampa e dati di bilancio (fatturato, valore produzione e dipendenti)
Integrazione con 1 annualità di bilancio riclassificato (sintetico e analitico), indici di bilancio e medie di
settore
Integrazione con 3 annualità di bilancio riclassificato (sintetico e analitico), indici di bilancio e medie di
settore
Informazioni presenti nella Visura Ordinaria, codici RAE e SAE, dettaglio protesti su sede ed esponenti,
dettaglio pregiudizievoli da Tribunale e Uffici Tavolari su sede ed esponenti, cariche e qualifiche degli
esponenti in altre imprese, elenco soci, numero interrogazioni sulla posizione, dettaglio procedure in
corso, rating, eventuale indicazione "Esistono pregiudizievoli da Conservatoria", notizie stampa e dati di
bilancio (fatturato, valore produzione e dipendenti)
Integrazione con 1 annualità di bilancio riclassificato (sintetico e analitico), indici di bilancio e medie di
settore
Integrazione con 3 annualità di bilancio riclassificato (sintetico e analitico), indici di bilancio e medie di
settore
Informazioni presenti nella Visura Storica, codici RAE e SAE, dettaglio protesti su sede ed esponenti,
dettaglio pregiudizievoli da Tribunale e Uffici Tavolari su sede ed esponenti, cariche degli esponenti in
altre imprese, elenco soci, società partecipate dall'impresa e dai suoi esponenti, numero interrogazioni
sulla posizione, rating, eventuale indicazione "Esistono pregiudizievoli da Conservatoria", notizie
stampa e dati di bilancio (fatturato, valore produzione e dipendenti)
Integrazione con 1 annualità di bilancio riclassificato (sintetico e analitico), indici di bilancio e medie di
settore
Integrazione con 3 annualità di bilancio riclassificato (sintetico e analitico), indici di bilancio e medie di
settore
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Euro
10,00

19,00
29,00
15,00

24,00
34,00
20,00

29,00
39,00
35,00

44,00
54,00
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TUTELA DEL CREDITO - REPORT PERSONA - OnLine
Report Personal
BASE
Report Personal
MEDIO
Report Personal
COMPLETO
Report Personal
BASE PLUS

Elaborazione protesti con supporto Smart Finder (sistema evoluto di rilevazione protesti attraverso
regole esperte per l’identificazione del soggetto), dettaglio pregiudizievoli, procedure concorsuali su
imprese collegate, eventuale indicazione "Esistono pregiudizievoli da Conservatoria"
Dettaglio protesti e pregiudizievoli, società partecipate, cariche e qualifiche in altre imprese, eventuale
indicazione "Esistono pregiudizievoli da Conservatoria"
Dettaglio protesti e pregiudizievoli sulla persona e sulle imprese collegate, procedure concorsuali su
imprese collegate, società partecipate, cariche e qualifiche in altre imprese, eventuale indicazione
"Esistono pregiudizievoli da Conservatoria”
Elaborazione protesti con supporto Smart Finder (sistema evoluto di rilevazione protesti attraverso
regole esperte per l’identificazione del soggetto), dettaglio pregiudizievoli, procedure concorsuali e
verifica dei dati inseriti dall’utente con quelli presenti negli elenchi del telefono e nell’archivio dei
documenti smarriti del Ministero degli Interni, eventuale indicazione "Esistono pregiudizievoli da
Conservatoria"

Euro
8,00

14,00
19,00

9,00

RICERCHE CAMERE DI COMMERCIO - OnLine
Ricerche:
Ricerche:
Ricerche:
Pregiudizievoli:
Pregiudizievoli:
Pregiudizievoli:
Pregiudizievoli:
Protesti:
Protesti:
Ricerche:
Visura:

Visura:

Visura:

Visura:
Visura:
Soci/Società:
Soci/Società:
Soci/Società:
Soci/Società:
Soci/Società:
Soci/Società:
Bilanci Ottici:
Bilanci Ottici:
Bilanci Ottici:
Bilanci
Riclassificati:
Bilanci
Riclassificati:
Bilanci Integrali:
Bilanci Integrali:
Bilanci Integrali:
Bilanci Integrali:
Bilanci Integrali:
Bilanci Integrali:
Bilanci Integrali:
Protocollo:
Protocollo:
Proc. Concorsuali:
Proc. Concorsuali:
Proc. Concorsuali:
Monitoraggi:
Monitoraggi:
Monitoraggi:

Ricerca Impresa per REA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA
Ricerca Impresa per DENOMINAZIONE
Ricerca Protesti + Pregiudizievoli
Ricerca Anagrafica Pregiudizievoli
Dettaglio Pregiudizievoli
Diritti Pregiudizievoli – Legge n. 311 Ricerca pregiudizievoli presso gli Uff. Ag. del Territorio
Diritti Dettaglio Pregiudizievoli – Legge n. 311 Ricerca pregiudizievoli presso gli Uff. Ag. del Territorio
Ricerca Anagrafica Protesti
Dettaglio Protesti
Ricerca Persona
REPORT CLASSIC - I dati identificativi del soggetto, sintesi del risultato del Report, il controllo e il
dettaglio dei protesti, il controllo e il dettaglio degli eventi pregiudizievoli da tribunale e Conservatorie
Tavolari, eventuale indicazione “Esistono pregiudizievoli da Conservatoria”
COMPANY CARD - Informazioni presenti nella Visura Ordinaria, codici RAE (Ramo di Attività
Economica) e SAE (Settore di Attività Economica) e, per le società di capitali, DATI SINTETICI DI
BILANCIO (fatturato, valore della produzione e n. degli addetti)
HISTORY COMPANY CARD - Informazioni presenti nella Visura Storica codici RAE (Ramo di
Attività Economica) e SAE (Settore di Attività Economica) e, per le società di capitali, DATI SINTETICI
DI BILANCIO (fatturato, valore della produzione e n. degli addetti)
Visura: Ordinaria R.I. a testo
Visura: Storica R.I. a testo
Elenco Soci – Lista Atti disponibili
Elenco Soci
Ricerca Anagrafica Partecipazioni
Partecipazioni
Partecipazioni Storiche
Scheda Persona
Elenco Bilanci Ottici
Bilancio Ottico
Invio Bilancio Ottico
N. 1 Bilancio Riclassificato

6,00
8,00
1,00
6,00
2,00
6,00
8,00
6,00
1,00
10,00
0,40
10,00

N. 3 Bilanci Riclassificati

20,00

Bilanci Integrali Stand Alone Ricerca Anagrafica
Bilanci Integrali N. 1 Annualità Stand Alone
Bilanci Integrali N. 2 Annualità Stand Alone
Bilanci Integrali N. 3 Annualità Stand Alone
Bilanci Integrali N. 1 Annualità Ausiliaria
Bilanci Integrali N. 2 Annualità Ausiliaria
Bilanci Integrali N. 3 Annualità Ausiliaria
Visura di Protocollo (Esito Negativo)
Visura Deposito
Ricerca Anagrafica Procedure in corso
Procedure in corso
Procedure in corso (Esito Negativo)
Canone Annuale Monitoraggio Pregiudizievoli
Canone Annuale Monitoraggio Registro Imprese
Canone Annuale Monitoraggio Protesti

0,50
15,00
22,00
27,00
9,00
12,00
17,00
4,00
4,00
1,00
5,00
3,00
5,00
5,00
5,00
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0,75
0,75
2,50
2,00
2,00
6,00
4,00
0,50
0,50
1,50
4,00

3,50

5,50
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CONSERVATORIA (Servizio in Differita)
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari
Visure Immobiliari

Euro
38,00
25,00
55,00
80,00
50,00
80,00
100,00
12,00
15,00
10,00
10,00

Richiesta Visura Immobiliare
Evasione Visura Immobiliare Conservatoria Singola
Evasione Visura Immobiliare Conservatoria Doppia
Evasione Visura Immobiliare Conservatoria Tripla
Consultazione archivio Visura Immobiliare Conservatoria Singola
Consultazione archivio Visura Immobiliare Conservatoria Doppia
Consultazione archivio Visura Immobiliare Conservatoria Tripla
Nota dopo la 5ª
Nota di Archivio dopo la 5ª
Sovrapprezzo EVASIONE URGENTE
Sovrapprezzo EVASIONE FAX

TUTELA DEL CREDITO – RAPPORTI INFORMATIVI ITALIA – ESTERO (Servizio in Differita)
Rapporti
Informativi:
Rapporti
Informativi:
Rapporti
Informativi:

Rapporto Informativo Eco Info Standard Italia

Evasione 7 giorni

50,00

Rapporto Informativo Eco Info Standard Italia (Urgente)

Evasione 3 giorni

75,00

Rapporto Informativo Eco Info Standard Estero (Salvo Preventivo)

Tel. 039.230.22.44
info@ecocommerciale.it

-

INFORMAZIONI SPECIALI – TENTATIVI DI RECUPERO (Servizio in Differita)
Informative:
Informative:
Informative:
Informative:
Informative:
Informative:
Informative:

Informazione su Persona e Occupazione
(Informazioni Commerciali su Persone e Attività Lavorativa svolta)
Ricerca Beni Mobili (Elenco di Auto/Moto/Cicli/Mezzi Trasporto posseduti)
Ricerca Beni Immobili (Unità Immobiliari)
Ricerca Stato Patrimoniale (Verifica Patrimonio)
Ricerca PRA (Visura Targhe)
Tentativo di Rintraccio (Ricerca di NON Reperibili)
Rintraccio Anagrafico (Indicazione Corretta Residenza)

Evasione 15 giorni

50,00

Evasione 20 giorni
Evasione 20 giorni
Evasione 15 giorni
Evasione 1 giorno
Evasione 15 giorni
Evasione 20 giorni

40,00
60,00
100,00
10,00
70,00
40,00

Tutela Del Credito - Report (Servizi OnLine)
I Report sono Informative telematiche generate istantaneamente all’atto della richiesta attraverso l’integrazione di dati
Pubblici e di attività specifiche che permettono di dare una valutazione tempestiva del Soggetto, riducendo i “Costi
Ricerche” per consultazioni multiarchivio.
I Report non hanno problemi di aggiornamento degli elementi proposti, poiché tutti i dati sono rilevati al
momento della richiesta e NON RISIEDONO MAI in Banche Dati statiche. I Profili derivanti offrono panoramiche
commerciali su Aziende o Amministratori, in relazione ad eventi che possono risultare favorevoli o di pregiudizio. I
Report rispondono alle esigenze di chi utilizza l'informazione commerciale immediata come supporto alle decisioni
nell'ambito del credito, in particolare del credito commerciale rivelandosi un mezzo potente per individuare Imprese
vulnerabili o potenzialmente insolventi.
I Report sono stati pensati in struttura “scalare", sono cioè disponibili in diversi formati, dai più semplici, ed economici,
ai più completi ed esaurienti: Possono quindi soddisfare a pieno titolo ogni esigenza dell’Utente, dalla semplice
“curiosità commerciale” all’esigenza più complessa della valutazione finanziaria.

Tutela Del Credito - Rapporti Informativi Italia/Estero (Servizi in Differita)
A differenza dei Report, i Rapporti Informativi sono Servizi in differita oggetto di analisi da parte di personale qualificato
e forniscono una valutazione del Soggetto approfondita, sia dal lato finanziario (valutazioni di bilanci o di dati finanziari
reperibili per la Società richiesta, comparazioni con quanto espresso dal settore di attività) che da quello
comportamentale (puntualità nei pagamenti, rapporti ed esperienze bancarie, recensione stampa e molto altro).
Sono quindi Informazioni commerciali finalizzate all’ottenimento di dati completi circa l’affidabilità dei propri Clienti, ne
rilevano tutte le caratteristiche commerciali ed sono particolarmente indicate come supporto alle decisioni nell’ambito del
credito commerciale, per la valutazione del Rischio e del Grado Affidabilità. Disponibili a seconda del tipo da 3 a 7
giorni, redatte al momento della richiesta per una scelta di coerenza e di qualità. Il prodotto si realizza partendo dalla
disponibilità di tutti i dati Ufficiali, integrati dalle proprie Banche Dati e dai propri archivi, recensioni stampa territoriali,
insolvenze in atto, fatti negativi di qualsiasi natura. Una profonda attività di analisi finanziaria e di indagine sul
comportamento commerciale del Soggetto completa l’informazione.
Disponibili diversi Rapporti Informativi a seconda delle proprie esigenze:
Eco Info Standard è il Rapporto Informativo più esaustivo dei Report, in quanto include: analisi o composizione della
Società (Scheda Società), Bilancio sintetico, informazioni sui pagamenti, esperienze bancarie, analisi degli indici
Eco Commerciale
Via Enrico Toti, 4 - 20900 Monza (MB) Italy - Tel. 039.322.231 Banche Dati Tel 039.230.22.44
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territoriali, recensione stampa, indice di rischio e conclusioni. Questa analisi offre sicuramente un’indagine completa e
profonda con il miglior rapporto prezzo contenuti.
Eco Info Standard Estero L’informativa rileva le caratteristiche commerciali di Società Straniere. La tariffa applicata per
questo Servizio varia a seconda delle zone, dal tipo di Urgenza e dall’eventuale richiesta di traduzione in Lingua Italiana.
L'associazione dei Paesi alle varie zone, può subire variazioni in funzione di elementi non imputabili alla volontà di Eco
Commerciale, quali sensibili oscillazioni monetarie o eventi che rendano più complesso l'espletamento del Servizio.

Descrizione dei Servizi Camerali
La Visura Ordinaria contenente le informazioni legali dell'impresa e le principali informazioni economiche e
amministrative presenti nell'archivio del Registro delle Imprese e nel REA (Repertorio Economico Amministrativo), tra
cui: dati anagrafici, codice fiscale, natura giuridica, data di costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi
sociali, unità locali.
La Visura Storica invece contiene tutte le informazioni della Visura Ordinaria con l'aggiunta delle trascrizioni degli atti,
delle informazioni di natura storica estratte dal Registro Ditte e quelle successive all'iscrizione nel Registro Imprese e
fornisce un quadro completo e aggiornato su struttura, caratteristiche e storia dell'impresa.
La ricerca sulla Banca Dati Protesti consente di rilevare gli atti levati sul territorio nazionale negli ultimi 5 anni, relativi a
cambiali, tratte accettate e assegni a carico di persone fisiche o giuridiche. Fornisce la lista dei soggetti presenti nella
Banca Dati Protesti che soddisfano i parametri di ricerca impostati con possibilità di richiedere i dati analitici di dettaglio
degli effetti levati a suo carico.
Consultando la Banca dati Pregiudizievoli è possibile verificare le posizioni anagrafiche relativamente agli atti registrati
presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari ed i Tribunali.
La Visura di Deposito consente di visualizzare gli estremi anagrafici dell'impresa, la lista dei protocolli aperti e/o
sospesi, comprensivi del dettaglio Atti e Modelli presentati dall'impresa.
La Visura di Protocollo consente di visualizzare gli estremi anagrafici dell'impresa, la lista dei protocolli aperti oppure
chiusi dal lunedì della settimana precedente, il dettaglio atti/modelli/riquadri e il dettaglio trascrizioni (qualora presente).
I Bilanci Ottici sono la copia, in formato Ottico, dei Bilanci ufficiali depositati dalle società di capitali italiane presso le
Camere di Commercio competenti, redatti secondo le normative indicate dalla IV Direttiva CEE. Possono essere estratti i
Bilanci completi o parte degli stessi (prospetto contabile composto da conto economico e stato patrimoniale, nota
integrativa poi, a seconda della tipologia dell'impresa, possono essere presenti la relazione sulla gestione, la relazione
dei Sindaci etc.). È possibile ricevere i documenti richiesti via fax, oppure per posta.
L'Elenco Soci permette di conoscere la composizione del capitale sociale delle società di capitale italiane non quotate in
borsa; vengono fornite informazioni riguardanti i nominativi dei soci, la suddivisione delle quote ed i trasferimenti delle
quote stesse.
Le Partecipazioni permettono di conoscere l'elenco delle società di capitale delle quali il soggetto, persona fisica o
giuridica, detiene attualmente azioni/quote.
Le Partecipazioni Storiche permettono di conoscere l'elenco delle società di capitale delle quali il soggetto, persona
fisica o giuridica, detiene o ha detenuto azioni/quote.
La Scheda Persona consente di ottenere le informazioni sulle persone fisiche che ricoprono cariche sociali in imprese e
di verificarne l'attività e la posizione. Permette inoltre l'identificazione anagrafica delle imprese in cui il soggetto ha carica.
Imprese con Procedure Concorsuali identifica le imprese sottoposte attualmente o in passato a procedure concorsuali
partendo dalle persone con carica sociale o direttamente dall'impresa.
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La Visura Immobiliare da' una visione completa, schematica ed aggiornata delle proprietà immobiliari di persone fisiche
e di persone giuridiche con l'evidenza di eventuali ipoteche che gravano sugli immobili stessi. I dati forniti permettono
quindi di individuare in modo preciso gli immobili posseduti da un soggetto, e consentono di ottenere indicazioni circa il
loro valore e riguardo ad eventuali situazioni giuridiche (ipoteche o diritti) che ne influenzino il valore stesso o la
possibilita' di cessione.

Tutela Del Credito – Informazioni Speciali (Servizi in Differita)
Si tratta di una serie di Indagini e Servizi particolarmente studiati per le attività di Informazione Commerciale e di
Recupero. Questi strumenti risolvono le necessità legate alla conoscenza profonda e di tipo indagativo su soggetti
richiesti, anche privati. I prodotti disponibili sono i seguenti:
Informazione su Persona e Occupazione Informativa che consente di ottenere informazioni commerciali sulle
Persone. Prevede l’eventuale identificazione dell'attività lavorativa svolta da un soggetto e la relativa qualifica, utile per
l'eventuale pignoramento dello stipendio.
Ricerca Beni Mobili Ricerca di tutti i beni mobili riconducibili al nominativo richiesto, da un proprietario otteniamo
l’elenco dei mezzi intestati.
Ricerca Beni Immobili Ricerca di tutti i beni immobili riconducibili al nominativo richiesto.
Ricerca Sato Patrimoniale Il Servizio fornisce un quadro globale della solvibilità potenziale del soggetto a livello
economico e patrimoniale. Normalmente comprende informazioni relative a: situazione anagrafica, accertamento globale
della situazione patrimoniale, quadro dei beni mobili registrati, pregiudizievoli e protesti.
Ricerca PRA Consente attraverso il numero di targa, di ottenere i dati dell'Intestatario di un veicolo.
Tentativo di Rintraccio Viene attivato un sistema di ricerca al fine di poter recuperare informazioni utili, riguardanti
domicilio/lavoro di società/persone momentaneamente non reperibili.
Rintraccio Anagrafico Offre un’indicazione formale della residenza di un soggetto o della sede legale di un’impresa.
L’utilità del servizio è generalmente legata alla necessità di dover conoscere un recapito certo per poter utilmente
notificare eventuali atti.

Modalità di attivazione di Eco BUSINESS
Per usufruire dei Servizi offerti da Eco BUSINESS occorre sottoscrivere ed inviare mezzo Fax allo 039.23.00.693 r.a.
la copia del “Modulo di Sottoscrizione” e le “Condizioni Generali di Contratto” unitamente alla fotocopia del Vs.
Documento di riconoscimento. (art. 120 Testo Unico P.S. Obbligo di identificazione per i Soggetti che utilizzano detti
Servizi). Solo dopo la ricezione della documentazione richiesta sarà possibile abilitarVi all’area riservata assegnandoVi
una Username e Password personali indispensabili per la richiesta Servizi.

Guida al Servizio Eco BUSINESS – Servizi Internet per le Imprese
La Guida al Servizio è disponibile onLine nella Home Page dei Servizi Camerali.
In questa sezione sono disponibili informazioni approfondite sul funzionamento del servizio.
In particolare:
•
•
•

Le modalità di accesso ai singoli servizi
La lista degli output disponibili per ogni tipo di richiesta
Le spiegazioni del contenuto delle informazioni richieste

www.ecocommerciale.it
Assistenza Clienti: Tel. 039-2302244

info@ecocommerciale.it

Skype: ecocommerciale
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Eco BUSINESS - MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
Eco BUSINESS è un prodotto di Eco Commerciale. Sottoscrivendo il presente modulo potrete avere accesso immediatamente a tutte le
Informazioni Commerciali già descritte. Per dare corso all’abbonamento è necessario sottoscrivere ed inviare al seguente numero di
Fax: 039.23.00.693 le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (pag. 7-8) unitamente al presente MODULO DI SOTTOSCRIZIONE.

Dati del Cliente
Denominazione o Ragione Sociale

Settore Attività

Cognome e Nome del Sottoscrittore

Documento N.

Codice Fiscale della Società

Partita IVA

Indirizzo Sede Amministrativa

Città

Telefono

Fax

E-mail Utente

E-mail a cui inviare le fatture

N. Registro Imprese
Provincia

CAP

Importo Prepagato
CANONE DI ABBONAMENTO PER GLI ABBONATI

CANONE DI ABBONAMENTO PER I NON ABBONATI

ALLA RIVISTA ECO COMMERCIALE

ALLA RIVISTA ECO COMMERCIALE

❑ €uro 300,00 + Iva (Canone abbonati Rivista)

❑ €uro 400,00 + Iva (Canone NON abbonati Rivista)

❑ €uro 600,00 + Iva (Canone abbonati Rivista)

❑ €uro 700,00 + Iva (Canone NON abbonati Rivista)
Modalità di Pagamento

❑Bonifico Bancario Cod. Iban: IT11 W076 0101 6000 0001 5572 209
(Inviare fotocopia dell’avvenuto pagamento al seguente Fax 039.23.00.693 o tramite e-mail: info@ecocommerciale.it)

Tipo Commissione: ❑Nuovo Ordine ❑Rinnovo
Data______/______/__________ Timbro e Firma___________________________

Eco Commerciale in conformità con l'art. 10 D. Lgs 196/2003, dichiara che: I dati qui raccolti hanno la finalità di registrare l'Utente, e attivare nei suoi confronti un Servizio
Informativo. Inoltre i dati da Lei forniti potranno essere trattati per la comunicazione di informazioni commerciali relative a nuove offerte di prodotti e Servizi di Eco Commerciale e/o
di Società con le quali Eco Commerciale abbia stipulato accordi commerciali, per verificare il livello di soddisfazione della Clientela su prodotti e Servizi.Tali dati verranno trattati
elettronicamente in conformità con le Leggi vigenti e potranno essere comunicati a Soggetti preposti alla gestione del Servizio in oggetto e diffusi esclusivamente nell'ambito delle
finalità del Servizio reso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 D. Lgs 196/2003. Ai sensi dell’art. 10 e 13 della D. Lgs 196/2003 esprimiamo il consenso al trattamento,
protezione e utilizzo dei Nostri dati , per i soli fini commerciali e per gli adempimenti amministrativi e Fiscali di Legge. Dichiariamo inoltre di aver preso chiara ed esatta visione e di
approvare espressamente ed in modo specifico le clausole di cui ai punti (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) riportati nelle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
Il Cliente è obbligato a custodire Username e Password con la massima cura e segretezza, adottando le necessarie misure di sicurezza, essendo personalmente responsabile
dei danni che dovessero essere arrecati a terzi e a Eco Commerciale a seguito di uno scorretto utilizzo. In caso di furto, smarrimento o altro dei Codici Password, il Cliente dovrà
fare denuncia alle Autorità competenti e darne immediatamente comunicazione o nei limiti delle 24 ore dalla scoperta, a Eco Commerciale che provvederà alla tempestiva
sostituzione. Restano a carico del Cliente gli utilizzi effettuati fino al momento della ricezione della denuncia. Il Canone annuo di attivazione, manutenzione e gestione Password è
indicato nel contratto: all’Art. 6.

Data______/______/__________ Timbro e Firma___________________________

Eco Commerciale
Via Enrico Toti, 4 - 20900 Monza (MB) Italy - Tel. 039.322.231 Banche Dati Tel 039.230.22.44
Fax 039.23.00.693 Skype: ecocommerciale - www.ecocommerciale.it - info@ecocommerciale.it
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Eco BUSINESS Servizi Banche Dati OnLine e Differite
Eco Commerciale Offre una serie di Servizi Telematici, totalmente autonomi, che permettono di avere un quadro completo e
aggiornato delle caratteristiche commerciali di Persone e Società, di valutarne l'affidabilità e di monitorarne le variazioni nel tempo. I
Servizi offerti rappresentano soluzioni valide ed attendibili al problema “Rischio del Credito” fornendo informazioni ottenute dalle fonti
più autorevoli ed affidabili del mercato.

Art. 1 (Oggetto del Contratto)
Con il presente contratto Eco Commerciale concede al Cliente la possibilità di accedere ai Servizi di Eco BUSINESS OnLine e in Differita alle condizioni
di seguito precisate, anche mediante la rete Internet. (I Servizi sono basati su dati provenienti da Pubblici Registri, fonti Pubbliche, e da notizie comunque
pubblicamente riscontrabili).

Art. 2 (Durata del Contratto)
Il Contratto ha una validità di due anni e potrà essere prorogato per uguale periodo solo a seguito di specifico accordo tra le parti. Esso è rigorosamente
personale non potendo quindi essere ceduto, e fin da ora si intende consensualmente risolto in caso di cessazione dell’attività da parte del contraente.
Decorsi i termini di “Durata del Contratto” il credito inutilizzato perde ogni validità mentre viene riaccreditato nel caso di sottoscrizione del rinnovo. 2.1 Eco
Commerciale ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto e di sospendere l’erogazione di uno o più Servizi semplicemente dandone
comunicazione al Cliente il quale avrà solo diritto al rimborso di quanto pagato anticipatamente e non ancora usufruito, essendo espressamente concordata
l’esclusione di qualsiasi tipo di risarcimento.

Art. 3 (Pagamenti e Corrispettivi)
3.1 I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente alla Eco Commerciale nei locali delle proprie sedi e al di fuori delle stesse a Persona provvista di
apposita specifica autorizzazione o mandato. 3.2 Il ritardato pagamento delle somme di pertinenza della Eco Commerciale darà luogo ad addebito degli
interessi di mora al tasso legale per ogni mese o frazione di mese senza necessità di messa in mora a partire dal primo giorno successivo al ritardo.3.3 Il
Cliente potrà utilizzare tutti i Servizi descritti nel Listino Serivizi che è parte integrante del presente contratto ai prezzi ivi indicati. Ogni
richiesta/consultazione darà luogo ad un addebito che sarà scalato dall’ammontare del canone. I consumi effettuati sono visibili OnLine. 3.4 Per i
Documenti estratti da Archivi per i quali è previsto il pagamento di diritti a favore di Pubbliche Amministrazioni, il Cliente conferisce mandato gratuito con
rappresentanza a Eco Commerciale che si impegna ad ottemperare in Nome e per conto del Cliente, a tutte le disposizioni vigenti ed a versare quanto
dovuto. 3.5 A decorrere dal 1° Gennaio successivo alla prima scadenza contrattuale i prezzi saranno aumentati di una percentuale pari all’indice medio
Istat relativo ai prezzi al consumo dell’anno trascorso. 3.6 In caso di esaurimento del credito residuo il Servizio Eco BUSINESS, consente di effettuare un
numero limitato di richieste anche in prossimità di esaurimento del credito residuo. In tal caso, e a meno di rinnovo sottoscritto, Eco Commerciale si ritiene
autorizzata ad emettere fattura per quanto consumato in eccesso. 3.7 Eco Commerciale si riserva la possibilità di variare il prezzo dei Servizi anche nel
corso della durata contrattuale.

Art. 4 (Garanzie e Responsabilità)
a) Eco Commerciale non garantisce la solvibilità del Nominativo segnalato declinando inoltre: Ogni responsabilità diretta o indiretta per eventuali errori di
contenuto, trascrizione, trasmissione, e stampa, anche se commessi da nostri Dipendenti o Corrispondenti. La Direzione non è da ritenersi responsabile
per l'eventuale mancata evasione dei Servizi, non verranno quindi in alcun modo restituiti compensi qualora determinati insostituibili canali informativi,
dovessero essere momentaneamente o completamente sospesi. Il Richiedente riceve le informazioni sotto forma riservato/confidenziale ed è responsabile,
sia penalmente che civilmente, dei danni conseguenti a divulgazioni fatte direttamente o per suo tramite nei confronti di Chicchessia. Le informazioni fornite
sono soltanto indicative e non possono MAI offrire una garanzia in quanto il loro scopo è unicamente quello di orientare i Clienti nelle loro ricerche
personali. Il Cliente, da parte Sua, riconosce che il prezzo modico pagato per i dati fornitigli non può in alcun caso essere paragonato ad un premio di
assicurazione del credito. Salvo quanto disposto nell’ art. 1229 cod. Civile, l’Eco Commerciale non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno
possa derivare ai suoi Clienti in dipendenza delle informazioni fornite; in ogni caso l’eventuale ns. responsabilità sarà limitata all’importo a noi pagato dal
Cliente con riferimento al prodotto o Servizio in questione. I Servizi forniti non potranno in nessun modo essere citati in giudizio. Sia per l’avvenuta
fatturazione che per i Servizi ceduti a titolo "omaggio/prova" i l Cliente/Fruitore accetta totalmente le condizioni generali del contratto. b) Segnalazione dei
protesti cambiari, procedure esecutive, procedimenti cautelari, procedure concorsuali e fallimenti: ogni eventuale errore causato da omonimia, errore di
indirizzo, errori materiali di ricerca, errori dovuti ad uso del computer ed altri, mai potranno essere imputati alla Eco Commerciale, ne’ in sede civile ne’ in
sede penale. Le parti espressamente convengono l’esonero di ogni responsabilità della Eco Commerciale anche se originati da colpa grave e il
committente assume formale impegno, con la sottoscrizione del presente, di rinunciare ad ogni e qualunque azione nei confronti della Eco Commerciale
per motivi di cui sopra e/o per altri motivi, e alla risoluzione del contratto eventualmente ancora in corso. c) I giorni indicati sulle brochure o su altro
materiale illustrativo, relativi ai tempi di evasione di alcuni Servizi, stanno a significare giorni lavorativi (Sabato Domenica e Festivi esclusi) e rappresentano
solo una indicazione, e non un termine essenziale. Il mancato rispetto di tali termini non costituisce inadempienza e non da’ diritto al Cliente di richiedere
annullamenti o risarcimenti di qualsiasi tipo. d) E’ facoltà del Cliente denunciare eventuali errori riscontrati nel termine di 8 giorni dalla scoperta e in ogni
caso entro e non oltre 1 anno dalla fornitura dei dati o del Servizio (ex art. 1495 C.C.). Qualsiasi contestazione darà seguito al tempestivo integrale
rifacimento del Servizio contestato, il cui costo verrà addebitato al Cliente nel caso in cui risulti che i dati originariamente forniti non erano errati; altrimenti i l
costo di detto Servizio sarà a carico della Eco Commerciale, senza altri gravami. e) Il Cliente dichiara di essere in possesso della capacità giuridica di
sottoscrivere il presente contratto, e che tutti i dati forniti rispondono a verità. Eco Commerciale non potrà fornire a terzi o sfruttare a fini commerciali le
informazioni Anagrafiche, economiche o di altro genere, fornite dal Cliente per la stipula del presente contratto, se non espressamente autorizzata dal
Cliente a tale scopo. Le analisi hanno natura strettamente riservata, personali e confidenziali e non possono essere reimostrate, divulgate a terze Persone.
Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e
motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un’attività di divulgazione di dati , analisi e
commenti non proprie ma elaborate da Soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5 (Divieto di Diffusione) Il Cliente ha l’obbligo di non usare e/o divulgare le informazioni fornite dalla Eco Commerciale, le quali
vengono fornite a scopo assolutamente confidenziale e personale e sono riservate e segrete: esse non sono cedibili ad Altri. Il Cliente è tenuto a restituire il
rapporto in originale a semplice richiesta della Eco Commerciale. Al Cliente è espressamente vietato di indicare a Chicchessia la Eco Commerciale quale
fornitrice delle informazioni sotto pena di essere tenuto responsabile dei danni che la contravvenzione a tale divieto causerebbe. Il Personale della Eco
Commerciale non può essere indicato come testimone a conferma o sulle informazioni fornite ed il rapporto mai potrà essere esibito in qualsiasi giudizio,
Civile Penale o Amministrativo. Ogni violazione delle prescrizioni che precedono potrà dar luogo al risarcimento dei danni che la Eco Commerciale
subisse.
Art. 6 (Username, Password e Tempi di Accesso)
6.1 Per l’utilizzo dei Servizi tramite la rete Internet, Eco Commerciale attribuirà al Cliente, una Username ed una Password, il cui canone annuo di
attivazione, manutenzione e gestione è di €uro 0,00 (zero) per gli Abbonati alla rivista o di €uro 100,00 (cento) per i NON Abbonati alla rivista. Il Cliente si
impegna a custodire Username e Password con la massima segretezza adottando le necessarie misure di sicurezza in quanto personalmente
responsabile dei danni che potrebbero essere causati a Eco Commerciale per improprio utilizzo. 6.2 L’accesso alle Banche Dati e ai Servizi Telematici
Eco BUSINESS è consentito nelle seguenti fasce orarie: Dal Lunedì al Venerdì 8.30 – 21.00 (Sabato, Domenica e Festivi esclusi).

Data______/______/__________ Timbro e Firma___________________________
Eco Commerciale
Via Enrico Toti, 4 - 20900 Monza (MB) Italy - Tel. 039.322.231 Banche Dati Tel 039.230.22.44
Fax 039.23.00.693 Skype: ecocommerciale - www.ecocommerciale.it - info@ecocommerciale.it
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Art. 7 (Trattamento dei Dati Personali D. Lgs 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 (informativa) del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, informiamo il CLIENTE che i dati personali da lui forniti potranno formare
oggetto di trattamento da parte della scrivente ECO COMMERCIALE. 1. Definizione di trattamento Il trattamento di dati personali che intendiamo effettuare potrà consistere nella
loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione ovvero nella combinazione di due o più di tali operazioni. 2. Finalità del trattamento I dati personali forniti dal CLIENTE verranno trattati
nell’ambito dell’attività di ECO COMMERCIALE, per le seguenti finalità: a) per adempimenti di legge derivanti tra l’altro da norme civilistiche, fiscali e contabili; b) per la gestione
amministrativa del rapporto; c) per l’adempimento degli obblighi derivanti dagli obblighi contrattuali; d) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale; e)
nonché per finalità statistiche e di analisi di mercato, finalità di informazione e/o promozione commerciale o di iniziative comunque legate all’attività della scrivente ECO
COMMERCIALE. 3. Modalità del trattamento I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei
dati potrà essere effettuato con mezzi cartacei, informatici e telematici, anche attraverso la rete internet. 4. Diritti dell’interessato In relazione al trattamento potranno essere
esercitati da parte del CLIENTE i diritti di cui all’art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs 196/2003, ed in particolare i diritti di ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali del CLIENTE e la comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento o, se vi è interesse, la rettificazione dei dati; di opporsi per
motivi legittimi al trattamento; di opporsi al trattamento dei dati che riguardano il CLIENTE effettuato per finalità di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di
vendita diretta o di comunicazione commerciale interattiva. 5. Categorie dei soggetti a cui verranno comunicati i dati I dati di cui trattasi potranno essere comunicati e/o diffusi: a)
nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge; b) a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto di ECO COMMERCIALE, in relazione alle finalità sopra enunciate; c)
a studi legali o consulenti esterni al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale; d) a società controllate, collegate, partecipate, partecipanti e controllanti
di ECO COMMERCIALE o alla propria rete di vendita (agenti, mediatori, concessionari, distributori, ecc.), in relazione alle finalità sopra enunciate; e) a soggetti terzi operatori
economici, in relazione alle finalità enunciate al punto 2.e). 6. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati personali e conseguenze del rifiuto al conferimento Il
conferimento dei dati inerenti il CLIENTE per le finalità indicate al punto 2. a), b) e c) è strumentale e necessario ai fini della esecuzione di ordini e contratti e della gestione anche
amministrativa, commerciale, fiscale e contabile del rapporto instaurato o instaurando, e pertanto l’eventuale mancato conferimento di tali dati potrebbe comportare l’oggettiva
impossibilità di instaurare, proseguire o dare esecuzione al rapporto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2. d) è facoltativo e strumentale all’esercizio dei diritti di
difesa in giudizio di ECO COMMERCIALE, e pertanto l’eventuale rifiuto di conferimento dei dati per tale finalità potrebbe compromettere e limitare l’esercizio di tali diritti. Il
conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.e) è facoltativo e strumentale a tutto ciò che direttamente o indirettamente possa scaturire dal rapporto intercorrente o costituendo
con la scrivente, e pertanto l’eventuale rifiuto di conferimento dei dati per tali finalità potrebbe comportare come conseguenza l’impossibilità di migliorare la qualità dei servizi e delle
iniziative della scrivente ECO COMMERCIALE nei confronti del CLIENTE e l’impossibilità di rendere adeguata informazione circa i servizi e le iniziative medesime. Il Titolare del
trattamento dei dati di cui trattasi è ECO COMMERCIALE S.a.s, Via Enrico Toti, 4 – 20052 Monza (MB).
RICHIESTA DI CONSENSO
In relazione all’informativa che precede, circa il trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2. e) ed alla comunicazione e diffusione dei dati stessi, per le medesime
finalità, ai soggetti di cui al punto 5.e)
ALLEGATO B - Informativa e Consenso

❑do il consenso ❑nego il consenso
Data______/______/__________ Timbro e Firma___________________________

Art. 8 (Clausola Risolutiva Espressa)
Gli inadempimenti di seguito elencati comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di pronuncia giudiziale: 1) Scorretto
utilizzo dei codici identificativi e di accesso e mancata adozione di misure di sicurezza (Art. 5.1); 2) Mancato rispetto o violazione degli obblighi e
responsabilità del Cliente (Art. 5); 3) Mancato rimborso di somme pagate in nome e per conto del Cliente (Art. 3.2).

Art. 9 (Cessione del Contratto)
Il Cliente autorizza espressamente Eco Commerciale a cedere il presente contratto ad altre Società del gruppo, o a Società partecipate, controllate o
controllanti.

Art. 10 (Foro Competente)
In caso di controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di
Monza (MB) Italy.

Art. 11 (Diritto di Recesso)
Nel caso in cui i contratti siano stipulati al di fuori dei locali commerciali della Eco Commerciale al contraente, qualificabile come “Consumatore” ai sensi
dell’art. 2 del D.L. 15 gennaio 1992, n. 50 (Persona Fisica che agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale), è dato
il diritto di recesso di cui all’art. 4 del summenzionato Decreto Legislativo da esercitarsi entro sette giorni a mezzo di invio di lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno alla sede della Eco Commerciale.

Data______/______/__________ Timbro e Firma___________________________

“Il Richiedente Espressamente Dichiara”:
Di avere ricevuto dalla Eco Commerciale l’informativa prevista dal D. Lgs 196/2003, ed in proposito espressamente garantisce il suo consenso, ai sensi e
per gli effetti degli art. 10, 20 e 22 della sopra menzionata Legge, al trattamento in tutte le sue forme previste dall’art. 1 di detta Legge, secondo termini e
modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei propri dati personali già raccolti o da acquisire in corso di rapporto; b) che i dati di cui alla
presente richiesta verranno dallo stesso utilizzati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, approvate con Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (Facoltà dei Difensori per l’esercizio
del diritto alla prova), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede Giudiziaria; c) di accettare espressamente ai
sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli Art. 1 (Oggetto del Contratto) Art. 2 (Durata del Contratto) Art. 3 (Pagamenti
e Corrispettivi) Art. 4 (Garanzie e Responsabilità) Art. 5 (Divieto di Diffusione) Art. 6 (Username, Password e Tempi di Accesso)) Art. 7
Trattamento dei Dati Personali) Art. 8 (Clausola Risolutiva Espressa) Art. 9 (Cessione del Contratto) Art. 10 (Foro Competente) Art. 11 (Diritto di
Recesso).

Data______/______/__________ Timbro e Firma___________________________

NOTA BENE: Il “MODULO DI SOTTOSCRIZIONE E LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO” (pag. 6 - 7 - 8) devono

essere timbrate, firmate e trasmesse al seguente numero: Fax 039.23.00.693 r.a.

Eco Commerciale
Via Enrico Toti, 4 - 20900 Monza (MB) Italy - Tel. 039.322.231 Banche Dati Tel 039.230.22.44
Fax 039.23.00.693 Skype: ecocommerciale - www.ecocommerciale.it - info@ecocommerciale.it

8

