N.B. Il presente contra�o annulla e sos�tuisce ogni precedente pa�uizione anche non scri�a.

MODULO D’ORDINE N° _____/___
Il/la so�oscri�o/a
nato/a a
Residente in via
Comune
C.A.P.
Patente
Tipo documento
Carta d’iden�tà
Passaporto
N.
Luogo di rilascio
Codice ﬁscale
Codice Univoco di accesso al Sistema di Interscambio - PEC/SDI
Per conto di (denominazione azienda)
con sede in (indirizzo)
Comune
C.A.P.
Par�ta IVA
C.F.

in data

Nr.

Prov.

Altro (speciﬁcare)
data di rilascio
Par�ta IVA

Prov.

RECAPITI UTILIZZABILI PER COMUNICAZIONI INERENTI IL PRESENTE MANDATO:
Tel. cellulare
dalle ore

alle ore

dalle ore

alle ore

Tel. ﬁsso
E-mail
Incarica in data

la società

In possesso delle seguen� autorizzazioni

SERVIZISICURI.COM S.R.L.

LICENZA PREFETTIZIA AI SENSI DELL’ART. 134 TULPS PER ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONI
IN AMBITO PRIVATO ED AZIENDALE

DI EFFETTUARE INVESTIGAZIONI PRIVATE (ex art. 134 segg. del R.D. 18/06/1931 nr. 773 T.U.L.P.S.) come segue:
INVESTIGAZIONI PER FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO IN SEDE GIUDIZIARIA (D.Lgs.196/2003 art.13-art.24-art.26 c.4.)
in ambito:
PRIVATO
AZIENDALE
Diri�o che si intende esercitare in sede giudiziaria:

x DIRITTO DI CREDITO

Elemen� di fa�o che gius�ﬁcano l’inves�gazione:

INSOLVENZA DEL DEBITORE

IRREPERIBILITÀ DEL DEBITORE

Termine ragionevole per l’ul�mazione dell’indagine:
Sogge�o indagato

Come da lista allegata

Servizio richiesto

Come da lis�no allegato

Tariﬀa

Come da lis�no allegato

Fa�urazione:
Plafond prepagato

€ + I.V.A.

€. Validità annuale.

Fa�urazione mensile dei consumi. Validità annuale.
Lis�no applicato …………………………..................................................................................................................................
Modalità e termini di pagamento:
Boniﬁco da corrispondere a Servizisicuri.com S.r.l. - IBAN: IT 80 Z 08404 50240 000000000865 - BCC Busto Garolfo e Buguggiate
RIBA - Banca del cliente
Filiale
IBAN
Assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato a Servizisicuri.com S.r.l.
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Termini di pagamento:.....................................................................................................................................................................................................................................
NOTE (quanto di seguito riportato si intende valido solo per il presente modulo d’ordine):
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Il Mandante fornisce alla SERVIZISICURI.COM S.R.L. tu�e le informazioni di cui è a conoscenza per�nen� e non ecceden� rispe�o all’ogge�o sopra richiamato e che dichiara di aver
acquisito legi�mamente e della cui u�lizzabilità resta responsabile. Inoltre si impegna a comunicare tempes�vamente alla SERVIZISICURI.COM S.R.L. ogni elemento u�le al corre�o svolgimento
delle indagini come, ad esempio, variazioni delle informazioni e degli elemen� già comunica�. Inoltre dichiara di aver preso visione dell’allegato lis�no prezzi e delle condizioni di pagamento.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in relazione al trattamento dei dati personali per i fini
indicati nella suddetta informativa al paragrafo 3. d), nello specifico, “per invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, di newsletter e comunicazioni con
finalità di marketing diretto attraverso e-mail, telefono con operatore, sms, mms, notifiche push, fax, posta cartacea”.
Dà il consenso

Nega il consenso

Data....................................................

Il MANDANTE ...................................................................................................

A�ribuzione di vendita.........................................................................................................
SERVIZISICURI.COM S.r.l.

Sede Legale: 20129 Milano - Via Melzo, 16 – Codice Fiscale 08215860969 – R.E.A. di Milano n. 2010144 - Capitale Sociale € 35.000,00 interamente
versato Tel. +39 02 83417700 - Fax +39 02 83417719
www.servizisicuri.com - info@servizisicuri.com

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. OGGETTO e DURATA
Con il presente contratto, il Mandante conferisce incarico alla SERVIZISICURI.COM S.R.L. di svolgere le attività investigative nei confronti del Soggetto e per le finalità dianzi indicate, obbligandosi a pagare il corrispettivo di cui ai successivi artt. 10 e 11.
Il presente mandato ha la durata dianzi indicata e per il periodo strettamente necessario all'espletamento, salvo proroghe in forma scritta e concordata dalle parti per accettazione.
2. REVOCA MANDATO
Il presente incarico potrà essere revocato dalle parti soltanto a mezzo raccomandata A/R da inviarsi e/o consegnarsi a mano, entro cinque giorni dalla stipula dello stesso.
3. RISERVATEZZA
Il Mandante si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui rapporti informativi e sui colloqui diretti o telefonici avuti con SERVIZISICURI.COM S.R.L. Le informazioni contenute nei rapporti informativi sono da ritenersi strettamente riservate e confidenziali e
pertanto destinate esclusivamente al Cliente, che assume la completa responsabilità e cura affinché le stesse non siano, anche indirettamente, divulgate, comunicate, né rese accessibili a terzi estranei alla propria attività o organizzazione, con impegno a
manlevare SERVIZISICURI.COM S.R.L. da ogni richiesta di risarcimento che dovesse essere avanzata da terzi nei suoi confronti derivante da un uso non consentito delle informazioni stesse da parte del Mandante.
Rimane inoltre inteso che le informazioni potranno essere altresì fornite nel caso in cui l’interessato si avvalga del diritto di accesso, in particolar modo nel caso di richiesta circa l’origine dei dati (art. 15, lettera g del Regolamento UE 2016/679) o su richiesta
dell’ l’Autorità Garante per il Trattamento dei Dati Personali o di qualsiasi autorità giudiziaria.
4. TRATTAMENTO DEI DATI
Il Mandante dichiara di trattare i dati personali degli interessati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
5. GARANZIA
Il mandante è a conoscenza che l'obbligazione assunta dalla SERVIZISICURI.COM S.R.L. è una obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto l'eventuale risarcimento del danno, anche extracontrattuale, derivante da errori, omissioni, inadempienze
operative e/o contrattuali o ritardi da parte della SERVIZISICURI.COM S.R.L. è ammesso esclusivamente entro il limite massimo del corrispettivo del servizio già pagato dal mandante alla SERVIZISICURI.COM S.R.L.
6. CONSERVAZIONE DATI
I dati personali trattati da SERVIZISICURI.COM S.R.L. saranno conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire gli incarichi ricevuti. A tal fine verrà verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.
7. COLLABORATORI E CORRISPONDENTI
Il mandante autorizza SERVIZISICURI.COM S.R.L. ad avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, di collaboratori e/o istituti corrispondenti in Italia ed all’estero, consulenti e/o terzi in genere per l'espletamento del mandato di investigazioni ex art. 134 T.U.L.P.S.
Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.
8. RESPONSABILITÀ
Il mandante si ritiene responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni causati alla SERVIZISICURI.COM S.R.L. conseguenti a comunicazione, divulgazione e/o diffusione dei dati ricevuti dalla SERVIZISICURI.COM S.R.L. compiute dallo stesso
direttamente o per un suo tramite, per finalità diverse da quelle previste dal presente incarico.
9. TARIFFE
Il mandante dichiara di aver preso attenta visione delle tabelle delle tariffarie applicate dalla SERVIZISICURI.COM S.R.L., esposte al pubblico all'interno della propria sede, ed approvate dalla competente Prefettura, e dichiara altresì di approvarle e di accettarle,
obbligandosi a corrispondere alla SERVIZISICURI.COM S.R.L. le tariffe corrispondenti ai servizi richiesti.
10. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E RICONOSCIMENTO DI DEBITO
L'importo che il mandante si obbliga a corrispondere alla SERVIZISICURI.COM S.R.L., maggiorato delle imposte di legge (Iva), sarà quello corrispondente alle tariffe di cui al precedente punto ed indicato nel frontespizio. Il mandante, sin da ora, rinuncia a
qualsivoglia eccezione ed opposizione in merito al pagamento e si obbliga a corrispondere al mandatario quanto riportato nel presente atto di riconoscimento di debito, attribuendo a quest'ultimo atto valore di promessa di pagamento e di ricognizione di
debito ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dall'art. 1987 Codice Civile e degli artt. 633 e segg. del Codice di Procedura Civile (prova scritta per emissione decreto ingiuntivo).
11. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo pattuito e dianzi indicato dovrà avvenire secondo gli accordi convenuti e dianzi riportati.
12. PENALE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO
Nel caso in cui il mandante non corrisponda la somma dovuta nel termine stabilito, dovrà liquidare alla SERVIZISICURI.COM S.R.L. gli interessi di mora di legge.
13. REGISTRAZIONE
Il presente atto sarà registrato solo in caso di necessità e le spese di registrazione saranno a carico del mandante.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. In ordine alle controversie che dovessero insorgere con riferimento alla interpretazione o alla esecuzione del contratto, sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore,
così come definito dall’art. 33 del Codice del Consumo. Nel caso in cui il Mandante sia un soggetto diverso dal consumatore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

INFORMATIVA AI CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La Servizisicuri.com Srl, (di seguito “Società”), con sede in Via Melzo 16, 20129 Milano, ai sensi ed in conformità di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dei propri Clienti,
in qualità di Titolare del Trattamento.
1. Titolare del trattamento dei dati e modalità di contatto
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, la Società è titolare del trattamento dei dati relativi ai propri Clienti. Ai sensi degli artt. 37 ss. del Regolamento UE 2016/679, la Società ha nominato un responsabile per la protezione dei dati (di seguito “RPD”),
al quale vanno rivolte eventuali comunicazioni e richieste, mediante mail a rpd@servizisicuri.com.
2. Tipologia di dati raccolti e trattati
I dati trattati dalla Società possono includere dati comuni raccolti ai fini della conclusione del contratto col Cliente e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della stipula dello stesso. E’ possibile, inoltre, il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti
comunicati dal Cliente alla Società. Rispetto a tale ipotesi, il Cliente si pone come autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e responsabilità legali, manlevando la Società rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di
risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire alla Società da terzi interessati.
3. Finalità del trattamento
I dati sono raccolti, archiviati, e trattati nell'ambito dell'esercizio della attività della Società nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e senza la necessità di uno specifico consenso dell’Interessato, per i seguenti fini:
a) per esigenze preliminari alla stipula dei contratti;
b) per l'adempimento degli obblighi e l'esecuzione delle operazioni previste dai contratti
stipulati;
c) per l'esecuzione degli obblighi e degli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili;
d) per invio, direttamente o tramite terzi fornitori di servizi di marketing e comunicazione, di newsletter e comunicazioni con finalità di marketing diretto attraverso e-mail, telefono con operatore, sms, mms, notifiche push, fax, posta cartacea.
4. Base giuridica del Trattamento e natura conferimento dati
Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) b) e c) sopra indicate sono gli art. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento. Il conferimento dei Dati per le suddette finalità è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli
comporterebbero l’impossibilità per la Società di eseguire e/o stipulare il contratto ed erogare le prestazioni previste dallo stesso. La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità d) è l’art. 6.1.a) del Regolamento in quanto i trattamenti sono
basati sul consenso; il Titolare può raccogliere un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi dei Provvedimenti del Garante Privacy in tema. Il conferimento del consenso all’utilizzo dei dati per finalità di marketing è facoltativo e qualora
l’interessato desiderasse opporsi al trattamento dei Dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il consenso prestato potrà in qualunque momento farlo senza alcuna conseguenza (se non per il fatto che non riceverà più
comunicazioni di marketing) seguendo quanto indicato nella sezione “Diritti dell’Interessato” della presente Informativa.
5. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
I dati vengono trattati secondo quanti previsto dalla normativa, in particolare:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti ed aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
6. Eventuale comunicazione e diffusione dei dati
Per le finalità di cui sopra i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento e in particolare a istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a fornitori di servizi
strettamente necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa, ovvero a consulenti dell’azienda, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze tutelate dalle vigenti normative ovvero per fini amministrativi e/o
contabili, ai sensi dei considerando 47 e 48 e dell’articolo 6 del Regolamento. Inoltre, i Dati potranno essere condivisi con autorità, enti e/o soggetti a cui vadano comunicati i Dati in forza di disposizioni di legge od ordini di autorità. Tali autorità, enti e/o
soggetti opereranno quali autonomi titolari del trattamento. Non è prevista la diffusione dei Dati.
7. Trasferimento dei Dati in paesi non UE
I Dati Personali dei Clienti sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. I Clienti prendono atto che, previo consenso o altra idonea base giuridica, i loro Dati Personali potrebbero essere trattati all'interno di Paesi al di fuori dell'Unione
Europea.
8. Periodo di conservazione dei dati
I Dati saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento.
I Dati saranno conservati per adempiere a obblighi normativi e perseguire i suindicati fini, in adesione ai principi d’indispensabilità, di non eccedenza e di pertinenza. La Società potrebbe conservare dei Dati dopo la cessazione del rapporto contrattuale per
adempiere a obblighi normativi e/o post-contrattuali in relazione alle prescrizioni di legge (10 anni). Successivamente, venute meno le predette ragioni del trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o conservati in forma anonima.
9. Diritti dell’Interessato
In relazione ai suddetti trattamenti, l’Interessato può esercitare i propri diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento. In particolare, l’Interessato ha il diritto di chiedere alla Società l'accesso ai propri Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, ha
diritto di opporsi al trattamento o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'articolo 18 del Regolamento e di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri Dati, nei casi previsti
dall'articolo 20 del Regolamento. L’Interessato può inoltre revocare in ogni momento i consensi prestati ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento, nonché proporre reclamo dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore. Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento, la Società si riserva di valutare l’istanza, che non verrà accettata in
caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato.
Eventuali richieste vanno rivolte per iscritto al RPD alla mail rpd@servizisicuri.com.

Data

Il Mandante

Il Mandante dichiara di aver preso conoscenza ed espressamente approvare, ai sensi dell'art. 1341 c.c., tutte le clausole sopra indicate ed in particolare quelle contrassegnate con i nr. 1 (Durata), 2 (revoca mandato), 3 (Riservatezza), 4 (Trattamento dei
dati), 5 (Garanzia), 6 (Conservazione dati), 7 (Collaboratori e corrispondenti), 8 (Responsabilità), 9 (Tariffe), 10 (Importo del corrispettivo e riconoscimento del debito), 11 (Pagamenti), 12 (Penale per ritardato od omesso pagamento), e 14 (Foro
competente).

Data

Il Mandante
SERVIZISICURI.COM S.r.l.
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