
1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che (i) SpazioDati S.r.l. (di seguito 
“SpazioDati”) è l’unico gestore del motore di ricerca “Contrattipubblici.org” (il “Motore di Ricerca”), 
che (ii) tutte le attività di trattamento dei dati personali del Cliente, in relazione all’utilizzo del Motore 
di Ricerca saranno gestite solo ed esclusivamente da SpazioDati, che (iii) Cerved non assume nessuna 
responsabilità comunque connessa derivante da tale attività e ruolo di SpazioDati, e che (iv) i Servizi 
saranno regolati 
esclusivamente dalle Condizioni Generali ivi compreso il caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
dell’eventuale sospensione o cessazione dell’accesso al Motore di Ricerca per fatto di SpazioDati. 

2. Il Cliente dichiara e accetta che le Condizioni Generali regolano il servizio erogato da SpazioDati e 
impegnano esclusivamente quest’ultima, la quale garantisce a Cerved il proprio impegno a rispettare e ad 
adempiere quanto in esse previsto e convenuto. Il Cliente si impegna ad inviare in copia a Cerved (al 
contattocerved_corporate@pec.cerved.com) le eventuali comunicazioni di recesso dalle Condizioni 
Generali contestualmente all’invio a SpazioDati, al seguente contatto sales@contrattipubblici.org. 

3. Il Cliente dichiara essere a conoscenza e di accettare le modalità, caratteristiche e funzionalità del Motore 
di Ricerca, fatta eccezione per l’eventualità che il Cliente stesso ne richieda la personalizzazione secondo 
le modalità previste nelle Condizioni Generali, e riconosce sin d’ora lo stesso come idoneo, nella forma e 
nel contenuto, alle proprie esigenze ed all’uso specifico che intende farne. 

4. Il Cliente dichiara di usufruire del Motore di Ricerca per i propri scopi professionali o imprenditoriali e, 
pertanto, il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”) non risulta applicabile. 

5. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, e fermi restando gli obblighi 
specificamente previsti in materia dalle Condizioni Generali, il Cliente dichiara di essere edotto che i dati 
personali (riferiti al medesimo Cliente, ove si tratti di impresa individuale o professionista, e/o a suoi 
rappresentanti, esponenti, dipendenti, collaboratori) sono trattati da Cerved e SpazioDati, quali titolari 
autonomi, con idonee modalità e procedure anche informatizzate ed attraverso anche soggetti 
esterni(designati quali responsabili). In particolare, Cerved tratterà i dati personali del Cliente solamente 
per finalità connesse alla gestione dei correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili. 
SpazioDati, oltre a tali finalità, persegue anche quelle relative all’utilizzo da parte del Cliente del Motore 
di Ricerca. In entrambe le casistiche, ulteriori dettagli sono presenti nelle rispettive informative, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, disponibili sul sito di Cerved all’indirizzo www.cerved.com e 
sul sito di SpazioDati all’indirizzo https://contrattipubblici.org/privacy-policy. 

6. Il Cliente si impegna a versare a Cerved i corrispettivi indicati nell’Ordine. 

7. Il Cliente riconosce a Cerved, mutatis mutandis, le limitazioni di responsabilità riconosciute a SpazioDati 
ai sensi dell’articolo 18 delle Condizioni Generali. Inoltre, ferme le limitazioni di cui all’articolo 1 e fatto 
salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità di Cerved verso il Cliente in relazione all’Ordine, alla 
sua cessazione o sospensione per fatto di Cerved non potrà in nessun caso superare l’importo pagato dal 
Cliente a Cerved per l’accesso al Motore di Ricerca nell’anno precedente il fatto che ha causato la 
cessazione o la sospensione. 

8. Il Cliente dà atto e accetta che l’Ordine e le Condizioni Generali sono collegati e che la cessazione, per 
qualsiasi motivo occorsa, di uno qualunque di essi, darà luogo alla cessazione degli altri. 

9. La legge applicabile all’Ordine è la legge italiana. Per qualsiasi controversia derivante da o comunque 
connessa all’Ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
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