
 

Cerved Group S.p.A. u.s. Via dell’Unione Europea, 6A-6B - 20097 San Donato M.se - Tel. +39 02 77541 - Fax +39 02 76020458 
Capitale Sociale: € 50.000.000,00 - R.E.A. 2001719 -  C.F. e P.I. IT08076240962 - Società diretta e coordinata da Cerved Information Solutions S.p.A. 
www.cerved.com 

 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1) Il Contratto ha per oggetto l’erogazione da parte di Cerved Group S.p.A. (di seguito anche CERVED) di un servizio speciale denominato PayLine Decision, alle seguenti 
condizioni. 
2) Il Cliente dichiara di aver fornito, o che sarà sua cura fornire, l’informativa di cui all’art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 ai soggetti di cui comunichi a CERVED i dati 
personali, avendo cura di integrare tale informativa con le indicazioni fornite da CERVED ovvero, che i dati contabili saranno trasmessi a società di informazione 
commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento (allegata informativa Cerved Group ai soggetti interessati). 
3) Il Cliente riconosce che CERVED gestisce il servizio PayLine Decision secondo le tecniche di qualità e sicurezza più avanzate ed esonera la stessa, salvi i casi di dolo o 
colpa grave, da responsabilità di qualsiasi titolo per eventuali danni di qualunque natura subiti dal Cliente in occasione o a seguito dell’utilizzo del servizio PayLine 
Decision. In particolare, è esclusa, nei limiti di legge, ogni responsabilità di CERVED per danni causati da terzi a se stessi e/o al Cliente e/o ad altri, utilizzando 
informazioni tratte dalle Banche Dati di CERVED. Il Cliente riconosce di non poter basare le sue decisioni sull’affidabilità dei propri clienti, solo in base alle informazioni 
Cerved Group, che, pur essendo assunte con il massimo della diligenza, non possono garantire in modo assoluto l’affidabilità/solvibilità dell’interessato. Il Cliente si 
impegna, pertanto, a confrontarle con altre fonti di informazione commerciale, in modo da poter trarre dall’insieme di tali informazioni il proprio giudizio definitivo di cui 
resta l’unico responsabile. Il Cliente dà atto, pertanto, che non potrà contestare a CERVED di aver accordato o meno differimenti di pagamento ai propri clienti solo ed 
esclusivamente sulla base delle informazioni CERVED. CERVED non potrà essere ritenuta responsabile dei danni o di una qualsiasi perdita o pregiudizio risultante da 
un’azione, omissione o negligenza da parte sua o dei suoi collaboratori, nell’espletamento delle proprie funzioni in conseguenza di scioperi, incidenti, etc. 
4) Le informazioni sono fornite con l’obbligo della segretezza e dovranno essere utilizzate dal Cliente a soli fini interni, essendo vietata la loro cessione o comunicazione a 
terzi e all’interessato. Le informazioni non possono essere prodotte e/o esibite in giudizio. In caso di violazione del presente obbligo CERVED si riserva la facoltà di 
risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. 
5) L’inadempienza del Cliente agli obblighi di cui sopra dà diritto a CERVED di annullare il Contratto. 
6) L’accesso al sito Internet da parte dei Clienti, avverrà mediante codice di identificazione (c.d. user-id) e chiave di accesso personale (c.d. password), fornite entro 5 
giorni dall’approvazione del presente contratto dalla Direzione. Il Cliente sarà obbligato a modificare la password al primo accesso e ogni 90 giorni solari. Il Cliente ha, 
comunque, facoltà di modificare la password ogni qual volta lo riterrà opportuno. Il Cliente è tenuto a conservare e custodire la chiave di accesso, nella massima 
sicurezza ed è direttamente responsabile per qualsiasi danno che l’uso improprio della password, sia diretto, sia da parte di terzi, dovesse arrecare a CERVED, ovvero 
al Cliente stesso oppure a terzi. In caso di perdita o furto della password, il Cliente dovrà immediatamente comunicare il fatto a CERVED a mezzo raccomandata a.r. o 
via e-mail, affinché CERVED possa, non appena ragionevolmente possibile in orario lavorativo, provvedere a sospendere il servizio. L’accesso al sito ed ai servizi è 
consentito dalle ore 8 alle ore 23 di tutti i giorni, salvo le indisponibilità determinate da manutenzioni ordinarie e straordinarie e per cause di forza maggiore. 
7) CERVED si obbliga ad erogare il servizio PayLine Decision entro 30 giorni dalla data di ricezione del primo file corretto. I files dovranno essere conformi alle indicazioni 
contenute nel documento “Specifiche Tecniche”. Il Cliente si impegna a trasmettere mensilmente, alla “data concordata di invio” il file completo di tutti i movimenti 
contabili. Il primo file completo di tutti i movimenti contabili dovrà pervenire a CERVED entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto, oltre tale termine, CERVED si 
riserva di annullare il Contratto. Un eventuale ritardo nell’invio dei dati da parte del Cliente e la conseguente ritardata erogazione del servizio non costituiranno motivo di 
posticipo di pagamento della fattura. Un ritardo nell’invio dei dati nei mesi successivi alla messa in linea del servizio, superiore a 30 giorni dalla data concordata di 
chiusura contabile, può comportare il blocco temporaneo, fino all’invio successivo dei dati, dell’accesso da parte del partecipante a PayLine. Se il suddetto ritardo si 
ripetesse per più di 3 volte nel corso di 12 mesi, il Cliente potrà essere sospeso dalla partecipazione al progetto, con conseguente recesso dal contratto, senza che nulla 
sia dovuto da parte di CERVED riguardo alle fatture già saldate. 
7.1) Modalità e Termini di pagamento: R.I.D.; RIBA; Bonifico Bancario a favore di CERVED; Assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato a Cerved 
Group S.p.A.. Coordinate Bancarie: UNICREDIT S.P.A. - Filiale operativa ROMA 1 - IBAN: IT47Y0200805364000004689650 - SWIFT/BIC: UNCRITMM Il Cliente 
che accetta l’invio delle fatture a mezzo posta elettronica autorizza espressamente Cerved Group S.p.A. a tale modalità di invio e si obbliga a stamparle su 
supporto cartaceo. 
8) In caso di ritardo nei pagamenti CERVED si riserva la facoltà di sospendere il servizio. Oltre il termine di pagamento stabilito, CERVED provvederà ad addebitare gli 
interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231. 
9) CERVED si impegna a mantenere la massima riservatezza sui nominativi e sui dati dei clienti del Committente, limitandone l’uso a quanto è specificatamente previsto 
dalla legge sull’attività di raccolta informazioni su imprese e persone, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. In particolare CERVED si obbliga a utilizzare i dati 
ricevuti esclusivamente per analisi statistiche, per il loro inserimento nelle Informazioni Economiche, affinché vengano presentati in modo che non sia riconoscibile 
l’identità del Cliente per l’elaborazione del servizio PayLine Decision e per le altre attività che rientrino nello specifico oggetto sociale di CERVED. 
10) Il presente Contratto decorre dalla data della commissione e avrà durata di 12/24/36 mesi e si intende automaticamente rinnovato di ulteriori 12/24/36 mesi, qualora non 
venga disdettato con lettera raccomandata a.r. con preavviso di 90 giorni. 
11) L’ordine è condizionato all’approvazione della Direzione CERVED. Ogni deroga alle suddette condizioni si intende valida solo se confermata per iscritto dalla Direzione 
di CERVED. È espressamente inteso tra le Parti che le stesse potranno ampliare la gamma di Servizi oggetto del Contratto, tramite la facoltà, da parte di CERVED, di 
inserire tra i Servizi Telematici ulteriori Servizi resi disponibili al Cliente alle condizioni e per la durata del presente Contratto, rendendo lo stesso edotto di tali nuovi 
Servizi e dei relativi prezzi, con le modalità che riterrà opportune. È altresì inteso che CERVED potrà eliminare dal novero dei Servizi oggetto del presente Contratto, 
quelli ritenuti non più idonei, con comunicazione on line sul sito web www.cerved.com 
12) Per qualsiasi controversia inerente all’applicazione, esecuzione od interpretazione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. 
 

ACCORDO DI INTEGRAZIONE SU TRATTAMENTO DATI E SICUREZZA IN RELAZIONE AL SERVIZIO PAYLINE 

 
In relazione all’acquisto da Cerved Group S.p.A. del servizio speciale denominato PayLine, la cui erogazione e fruizione da parte dell’ordinante Committente è regolato 
dalle condizioni di cui al modulo commissione sottoscritto per accettazione dello stesso (le “Condizioni PayLine”), Cerved Group e il Committente 
 

Concordano quanto segue 
 

a) I dati contabili trasmessi dal Committente ai sensi dell’articolo 7 delle condizioni PayLine e del documento “Specifiche Tecniche” saranno elaborati  con obbligo 
di riservatezza da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (e successive modifiche e 
integrazione) , e verranno utilizzati esclusivamente per analisi statistiche e per il loro inserimento nelle Informazioni Economiche ai fini dell’elaborazione del 
servizio PayLine e delle altre attività che rientrano  nello specifico oggetto sociale di Cerved Group 

b) I dati contabili trasmessi dal Committente saranno presentati in modo che non sia riconoscibile l’identità del Committente 
c) I supporti magnetici e/o i files consegnati e/o inviati  dal Committente ai fini dell’erogazione del servizio PayLine saranno trattati in modo tale da garantire 

l’anonimato della fonte, fatte salve le richieste di comunicazione che provengano dall’Autorità Giudiziaria o da altra autorità amministrativa, governativa o 
regolamentare 

d) A seguito dell’operazione di scaricamento dei dati per la relativa standardizzazione, i supporti magnetici e/o i files consegnati e/o inviati dal Committente ai fini 
dell’erogazione del servizio PayLine verranno formattati per cancellare i dati in essi contenuti 

 
Rimangono in ogni caso ferme, nella loro interezza, le disposizioni di cui alle Condizioni PayLine e, in particolare, le previsioni sul trattamento dei dati, la riservatezza delle 
informazioni e dei dati contabili di cui agli articoli 2, 4 e 9 delle stesse. 


