


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1) ACCETTAZIONE   DEL CONTRATTO 
La presente proposta di contratto è subordinata all'accettazione da parte di 
INFORMATI SRL 
Il contratto s'intenderà perfezionato nel momento in cui l’Utente consegna copia 
del presente contratto firmato a INFORMATI SRL con il relativo pagamento o 
impegno di pagamento, a seconda dell’offerta prescelta. 
 

2) OGGETTO   DEL CONTRATTO 
La presente proposta di contratto ha per oggetto l’Abbonamento ai 
prodotti/servizi indicati sul frontespizio alle condizioni specificatamente 
indicate nel predetto frontespizio e nel prosieguo della presente.  
 

3) DURATA 
Il presente contratto, una volta firmato, per l'Utente è vincolante a tutti gli effetti 
dal momento della sua sottoscrizione. 
Indipendentemente dall'accettazione della proposta da parte di INFORMATI 
SRL. Il contratto avrà decorrenza dalla data di attivazione on line, da parte di 
INFORMATI SRL, dei prodotti/servizi riportati nel frontespizio. Detta 
attivazione potrà essere perfezionata da parte di INFORMATI SRL. a seguito 
di registrazione da parte dell'Utente che dovrà essere effettuata mediante 
inserimento da parte del medesimo della Username e della password negli spazi 
web dei prodotti/servizi all'uopo dedicati. La durata del contratto è quella 
indicata nel frontespizio. Non è prevista per le parti la facoltà di recedere prima 
della naturale scadenza contrattuale. 
 

4) RINNOVO TACITO 
Alla scadenza del primo periodo contrattuale prescelto ed indicato nel 
frontespizio il contratto NON si considera tacitamente rinnovato. 
 

5) CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo per ogni singolo prodotto/servizio attivato all'Utente nonché i 
termini e le modalità di pagamento sono quelli indicati sul frontespizio. 
L'Utente s'impegna a pagare, alla sottoscrizione della presente proposta o nei 
termini prescelti secondo le opzioni previste da INFORMATI SRL, il 
corrispettivo indicato sul frontespizio. 
Le fatture relative al pagamento effettuato, saranno inviate all'Utente 
dall’Amministrazione di INFORMATI SRL 
Resta inteso che per ogni annualità (nel caso di sottoscrizioni pluriennali) verrà 
emessa una sola fattura il cui importo sarà pari all'intero valore del canone 
annuo di abbonamento anche qualora l'Utente abbia optato per il pagamento in 
forma rateale. In caso di ritardo nei pagamenti, INFORMATI SRL addebiterà 
all'Utente gli interessi moratori nella misura stabilita dalla legge. 
In caso di pagamento rateale del canone annuo di abbonamento e ove si verifichi 
un ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nel pagamento anche di una sola rata, 
l'Utente decadrà automaticamente dal diritto alla rateizzazione ed ai sensi 
dell'art. 1186 e.e.. avrà l'obbligo di corrispondere a INFORMATI SRL 
immediatamente ed in un'unica soluzione, sia gli importi scaduti sia quelli non 
ancora scaduti oltre gli interessi di mora. Resta, inoltre, inteso che in caso di 
mora superiore a 15 (quindici) giorni nel pagamento anche di una sola rata da 
parte dell'Utente, INFORMATI SRL, potrà a sua scelta risolvere il contratto ai 
sensi dell'art. 1456 e.e., ovvero sospendere l'erogazione dei prodotti/servizi, 
dandone preavviso scritto all'Utente 15 (quindici) giorni prima ai sensi del- l'art. 
1565 c.c. 
 

6) INVIO AGGIORNAMENTI 
Gli aggiornamenti dei prodotti/servizi saranno resi disponibili on line da 
INFORMATI SRL sul sito www.fiscal-focus.it e tramite l’invio di una 
newsletter su indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente. 
 

7) USO ESCLUSIVO DEL PRODOTTO 
La titolarità e i diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti/servizi oggetto 
della presente proposta spettano a INFORMATI SRL.  L’utilizzo e la 
consultazione dei prodotti/servizi non può essere trasferita ad altri soggetti 
diversi dal sottoscritto del presente contratto. 
Sono ugualmente vietati la riproduzione e l'uso dei marchi e di ogni altro segno 
distintivo di cui è titolare INFORMATI SRL. 
 

8) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' 
INFORMATI SRL. non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia 
che non sia espressamente prevista dal presente contratto. Essa inoltre non assume 
alcuna responsabilità, salvo i casi di dolo o di colpa grave, per i danni di 
qualsivoglia natura subiti dall'Utente o dai suoi aventi causa, in relazione al 
presente contratto o alle prestazioni rese da INFORMATI SRL. in dipendenza dello 
stesso, ivi compresi i danni che fossero derivati dall'uso che l'Utente abbia fatto 

delle informazioni e dei documenti contenuti nei prodotti/servizi. L'eventuale 
rinuncia, espressa o tacita, Di INFORMATI SRL ad avvalersi di una qualsiasi delle 
pattuizioni contenute nel presente contratto, ovvero l'acquiescenza ad un 
inadempimento o alla inosservanza di una pattuizione da parte dell'Utente, non 
potranno considerarsi in alcun modo quale rinuncia a quanto disposto da tale 
pattuizione e non impediranno a INFORMATI SRL. di chiedere 
l'adempimento della stessa o di ogni altra pattuizione e di agire in forza di essa o 
in conseguenza di qualsiasi altra inadempienza o violazione. 

9) MODIFICAZIONI    DEL CONTRATTO 
Ogni e qualsiasi eventuale sostituzione e/o modificazione e/o integrazione del 
presente contratto dovrà essere espressamente pattuita fra INFORMATI SRL. e 
l'Utente per iscritto a pena di inefficacia. 
 

10) MODIFICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI 
Qualsiasi variazione di domicilio/sede, di ragione sociale, di dati fiscali dell'Utente e 
dei dati relativi alla Banca o Istituto di Credito incaricato dall'Utente ad effettuare i 
pagamenti nei confronti di INFORMATI SRL. dovrà essere comunicata a 
INFORMATI SRL a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al seguente 
indirizzo Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (Cz), al ricevimento della predetta la 
varia zione stessa diverrà operativa. 

11) FORO COMPETENTE 
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione. all'esecuzione e 
cessione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Lamezia 
Terme (Cz) con esclusione di ogni altro Foro. 

12) INFORMATIVA EX D.LGS 196/03 
INFORMATI SRL., titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente 
conferiti per l'esecuzione del contratto e, se lo desidera, per aggiornarla su iniziative 
e offerte della stessa. Potrà esercitare i diritti dell'art. 7 del D.LGS 196/03 
rivolgendosi al Responsabile del trattamento che è il Responsabile del 
coordinamento commerciale presso INFORMATI SRL. Via Alemanni 1, 88040 
Pianopoli (Cz). L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del 
trattamento è disponibile al medesimo indirizzo, presso l'Ufficio Privacy. I dati 
potranno essere trattati da incaricati preposti ai contratti, al marketing, 
all'amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società 
esterne per l'esecuzione del contratto e per l'invio di materiale promozionale, se 
richiesto, ed agli istituti bancari, le suddette società tratteranno i dati in qualità di 
autonomi titolari. Consenso. Letta l'informativa di cui sopra l'Utente, se ha 
esercitato la relativa opzione di cui all'art. 2 che precede, Consente □  Non 
Consente □  all'utilizzo dell'indirizzo e-mail e del telefono per l'inoltro delle 
informazioni pubblicitarie e commerciali, in difetto di consenso questi strumenti non 
saranno utilizzati. 
 
 

Data  _________________   L’ Utente_______________________ 

 

L'Utente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente. ai sensi 
e per effetto degli artt. 1341 e 1342 e.e.. le clausole di cui all'art. art. 5 (Clausola 
risolutiva espressa - Facoltà di sospendere l'esecuzione - Decadenza della 
rateizzazione - Limitazione alla facoltà di opporre eccezioni): art. 7 (Uso 
esclusivo del prodotto): art. 8 (Limitazione di responsabilità): art. 9 
(Modificazioni del contratto): art. 11 (Competenza esclusiva del Foro di 
Lamezia Terme). 

 

Data  _________________   L’ Utente_______________________ 

 

http://www.fiscal-focus.it/

