
 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI CERVED SISTEMI DI ALLERTA 

 

1. OGGETTO 

1.1. Le presenti condizioni particolari di contratto (le “Condizioni Particolari”), unitamente alle condizioni generali di 

contratto (le “Condizioni Generali”) sottoscritti dal cliente, hanno ad oggetto e regolano l’erogazione da parte 

di Cerved Group S.p.A. (“Cerved”) al cliente, come identificato nel Modulo d’Ordine (“Cliente”), dello specifico 

servizio di informazione commerciale denominato “Sistemi di Allerta” (“Servizio” o “Sistemi di Allerta”). 

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. 

- Banche Dati Cerved: significa in tutto o in parte le banche dati, contenenti le BI, di titolarità di Cerved e dalla stessa 

gestite, organizzate e conservate; 

- Condizioni Integrative: significa gli eventuali termini e condizioni, diversi da quelli di cui al Contratto, che 

disciplinano l’utilizzo, da parte del Cliente, della Piattaforma SDA, delle Piattaforme Cerved e/o degli aggiornamenti 

e delle modifiche apportati da Cerved e/o dalle Consociate e/o dai Partner al Servizio e che, salvo diverso accordo 

scritto tra le Parti, prevalgono sul Contratto; 

- Piattaforme Cerved: indica le piattaforme di titolarità di Cerved quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

“Cerved Self Suite” tramite le quali il Cliente può accedere alla Piattaforma SDA; 

- Servizio: significa il Servizio accessibile al Cliente tramite la piattaforma web allo stesso dedicata, denominata 

Piattaforma Sistemi di Allerta (“Piattaforma SDA”), finalizzato a coadiuvare tale soggetto nell’assolvimento degli 

obblighi previsti dal “Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII)”, di cui al D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.; 

- Sito: significa il sito accessibile all’indirizzo https://apps-sda.cerved.com/  

- Utilizzatore: significa i soggetti individuati dal Cliente, quali consulenti finanziari e/o commercialisti, autorizzati dal 

Cliente ad usufruire ed utilizzare la Piattaforma SDA, nei limiti agli stessi consentiti, per conto del Cliente stesso.  

3. VARIAZIONI 

3.1. I termini e le previsioni di cui alle presenti Condizioni Particolari si applicano anche a tutte le eventuali variazioni del 

Servizio, nonché agli aggiornamenti e modifiche della Piattaforma SDA apportate da Cerved a propria esclusiva 

discrezione, salvo essi siano accompagnati da autonome Condizioni Integrative. 

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

4.1. Il Servizio Sistemi di Allerta - meglio descritto nel complesso e nelle sue componenti specifiche nel materiale informativo 

messo a disposizione del Cliente, nell’Area Clienti e/o al Sito web https://www.cerved.com/risk-intelligence/reg-

compliance/sistemi-di-allerta/ ( “Materiale Informativo”) - permette al Cliente di essere supportato nell’adempimento 

degli obblighi previsti dal Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019 e s.m.i. 

(“CCII”). 

4.2. Cerved non rilascia dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che il Servizio, la Piattaforma SDA, i dati, le 

informazioni, le BI, assicurino al Cliente il pieno assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 12 e ss. del CCII, il quale 

resta l’unico ed esclusivo responsabile dell’adempimento degli stessi. 

4.3. Il Servizio prevede la possibilità per il Cliente di condividere con soggetti identificati, quali gli Utilizzatori, le informazioni 

accessibili al Cliente stesso attraverso la Piattaforma SDA; gli Utilizzatori, tuttavia, avranno la possibilità di usufruire del 

Servizio ed interagire con la Piattaforma SDA, limitamene alle specifiche funzionalità connesse all’utenza richiesta dal 
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Cliente stesso in favore dell’Utilizzatore, così come meglio descritte all’interno del Materiale Informativo. 

4.4. In tale ottica il Cliente provvederà a far visionare agli Utilizzatori le Condizioni Generali e le presenti Condizioni 

Particolari e si impegna, ai sensi dell’art. 1381 c.c., a garantire il rispetto da parte degli Utilizzatori delle previsioni in esse 

contenute, ove applicabili. Il Cliente, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne Cerved da qualunque danno, 

costo, onore e/o pretesa che Cerved dovesse subire in conseguenza della violazione da parte del Cliente degli obblighi 

di cui al presente articolo 4.4. 

5. CREDENZIALI DI ACCESSO 

5.1. Cerved concede al Cliente che richieda il Servizio il diritto di accedere e di utilizzare la Piattaforma SDA, al solo scopo 

di usufruire del Servizio stesso, mediante le Credenziali di Accesso che verranno fornite da Cerved entro 10 (dieci) 

giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto. 

5.2. Previa richiesta del Cliente, trasmessa secondo le modalità individuate nel Materiale Informativo, Cerved provvederà ad 

inviare all’Utilizzatore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, le Credenziali di Accesso alla Piattaforma SDA, 

tramite le quali tale soggetto potrà usufruire del Servizio nei limiti previsti dall’utenza attivata dal Cliente in favore 

dell’Utilizzatore. 

6. LIVELLI DI SERVIZIO 

6.1. La Piattaforma SDA e le Piattaforme Cerved sono sempre accessibili, salvo indisponibilità determinate da caso fortuito 

e cause di forza maggiore, manutenzioni straordinarie o, comunque, impedimenti non imputabili a Cerved. I tempi di 

erogazione del Servizio variano a seconda delle caratteristiche del Servizio stesso e alle indicazioni specifiche 

eventualmente contenute nel Materiale Informativo e/o nel Modulo d’Ordine. 

7. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE 

7.1. Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente, oltre agli impegni di cui alle Condizioni Generali e a quelli previsti nelle 

Condizioni Particolari, si impegna a fornire a Cerved tutti i dati necessari all’assolvimento dell’obbligo di identificazione 

del Cliente (nome, cognome, estremi di documento di identità munito di fotografia in corso di validità), in ottemperanza 

alle previsioni di cui agli artt. 135 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 260 R.D. 635/1940. 

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

8.1. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sulla Piattaforma SDA, sul 

Servizio, sulle Banche Dati Cerved e sui dati, informazioni, anche BI, veicolati tramite il Servizio ed, eventualmente, 

sulle Piattaforme Cerved, 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. 

8.2. Il Cliente si impegna, pertanto, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, 

Utenti e/o Utilizzatori ad usufruire del Servizio, delle BI, della Piattaforma SDA e, eventualmente, delle Piattaforme 

Cerved, negli stretti limiti di cui al Contratto e nel pieno rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità di Cerved. 

9. CORRISPETTIVI 

9.1. Per poter accedere e utilizzare la Piattaforma SDA e usufruire del Servizio, il Cliente è tenuto al pagamento dei 

Corrispettivi secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel Modulo d’Ordine. 

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

10.1. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, Cerved si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1456 c.c. a seguito di invio di semplice comunicazione scritta inviata in tal senso a mezzo PEC ovvero 

lettera raccomandata A/R, in caso di inadempimento da parte del Cliente degli obblighi previsti dai seguenti articoli: 4.4 

(Caratteristiche del Servizio); 7 (Responsabilità del Cliente); 8 (Proprietà Intellettuale), 9 (Corrispettivi) e 12 

(Riservatezza). 

 



 

 

11. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 

11.1. In caso di cessazione dal Contratto per naturale decorrenza dei termini di durata, Cerved interdirà al Cliente, agli 

Utilizzatori e a ciascun Utente la facoltà di utilizzare la Piattaforma Sistemi di Allerta.  

11.2. In caso di cessazione del Contratto, per qualunque causa intervenuta, rimarranno a carico del Cliente le obbligazioni 

previste ai seguenti articoli: 4.4 (Caratteristiche del Servizio), 8 (Proprietà Intellettuale) e 12 (Riservatezza). 

12. RISERVATEZZA  

12.1. Con riferimento all’accesso alla Piattaforma SDA da parte degli Utilizzatori e la visibilità da parte di tali soggetti delle 
Informazioni Riservate, il Cliente prende atto ed accetta espressamente, ai sensi dell’art. 1381 c.c. per ciascun Utilizzatore: 

(a) a utilizzarle diligentemente ed esclusivamente per conto del Cliente nel perseguimento di finalità relative all’attività 
svolta da quest’ultimo; e 

(b) a non rivenderle, fornirle, trasmetterle, comunicarle e/o renderle comunque disponibili, anche solo parzialmente, 

in forma rielaborata o aggregata, direttamente o indirettamente, a terzi, ivi compresi i soggetti cui le Informazioni 

Riservate fanno riferimento. 

 

 

 


