
 

CONDIZIONI PARTICOLARI SERVIZI DI CONSULENZA PER LA GESTIONE CREDITI 

1. OGGETTO 

1.1. Le presenti condizioni particolari di contratto unitamente ai relativi allegati (le “Condizioni Particolari”), 
al modulo d’ordine (il “Modulo d’Ordine”) e alle condizioni generali di contratto (le “Condizioni 
Generali”) sottoscritti dal cliente, hanno ad oggetto e regolano l’erogazione da parte di Cerved Credit 
Collection S.p.A. (“CCC”) al cliente, come identificato nel Modulo d’Ordine (“Cliente”), dei servizi di 
consulenza per la gestione crediti (“Servizi”). 

1.2. Maggiori informazioni sui Servizi sono disponibili al Cliente in ogni momento presso il sito web 
all’indirizzo https://www.cerved.com/it/offerta/imprese/consulenza-su-crediti/valutazione-
portafoglio-crediti o all’interno di apposita documentazione fornita da Cerved su richiesta del Cliente. 

2. DEFINIZIONI 

2.1. Ai fini del Contratto, i termini e le espressioni riportati con iniziale maiuscola, devono intendersi con il 
significato ad essi attribuito di seguito nel presente paragrafo o nelle Condizioni Generali. I termini indicati 
al singolare si intendono anche al plurale e viceversa. 

- Servizi: identificano i servizi svolti da CCC su un set di dati fornito dal Cliente relativo a natura, 
importo e scadenza dei propri crediti, caratteristiche dei propri debitori, volti a fornire un’analisi del 
portafoglio crediti del Cliente e una relativa segmentazione volta alla personalizzazione della gestione 
del credito; 

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

3.1. Il Cliente che acquisti i Servizi, a fronte del versamento dei Corrispettivi nelle modalità concordate nel 
Modulo d’Ordine, avrà il diritto di usufruirne nella modalità off line, inviando tramite e-mail all’indirizzo 
pratiche.ccc@cerved.com un set di dati secondo il tracciato predefinito e comunicato al Cliente in fase di 
stipula del Contratto, in base alle proprie esigenze e a propria discrezionalità, periodicamente nell’arco 
della validità del Contratto. 

4. LIVELLI DI SERVIZIO  

4.1. A fronte del ricevimento del set di dati secondo il tracciato predefinito il Cliente riceverà da CCC, entro 
il termine di 7 giorni, fatto salvo indisponibilità determinate da caso fortuito e cause di forza maggiore o, 
comunque, impedimenti non imputabili a CCC, un file in formato excel di output dell’attività di analisi 
svolta da CCC. 

5. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE 

5.1. Il Cliente è l’unico ed esclusivo responsabile della correttezza e completezza dei dati comunicati a CCC e 
risponde pertanto in via esclusiva degli eventuali danni che dovessero derivare dall’inesattezza di tali dati 
e, di conseguenza, della inesattezza delle informazioni fornite da CCC. 

6. CORRISPETTIVI 

6.1. Per poter usufruire del Servizio il Cliente è tenuto al pagamento dei Corrispettivi secondo quanto previsto 
nelle Condizioni Generali e nel Modulo d’Ordine. 

7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

7.1. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sulle logiche 
che stanno alla base dei Servizi nonché sui dati e informazioni veicolati tramite gli stessi, in tutto e in ogni 
loro parte, ovunque nel mondo e ivi inclusa l’eventuale documentazione di supporto, sono e rimangono 
di esclusiva titolarità di Cerved e/o CCC. 

7.2. Il Cliente si impegna, pertanto, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per ciascun Utente, a utilizzare i Servizi 
negli stretti limiti di cui al Contratto e nel pieno rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità di 
Cerved. 


