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1. OGGETTO DEL CONTRATTO. Oggetto del contratto è il diritto concesso al cliente di utilizzare i servizi (di seguito, i “Servizi”) messi a disposizione 

(informazioni commerciali ed investigazioni ) da CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL - di seguito Cheope - tramite la piattaforma VERIFIKA.IT ; prodotti sia in 
forma telematica sia tramite operatore, così come precisato nel menu servizi i cui contenuti, caratteristiche tecniche e addebiti il cliente dichiara di conoscere 
ed accettare e di considerare come idonei all’uso legittimo che intende farne. L’attività di informazione commerciale consiste nell’eseguire ricerca, 
registrazione, organizzazione, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione di informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e 
generalmente accessibili da chiunque o altrimenti dall’interessato tali da fornire un valore di conoscenza aggiuntiva a terzi. 
L’attività di indagine inclusa in alcuni dei servizi resi tramite Verifika.it consiste nell’attività di verifica dei presupposti patrimoniali / economici / finanziari 
necessari per il recupero del credito in via giudiziale. Il Cliente dichiara pertanto di avere un interesse legittimo alla richiesta di tali servizi sui soggetti che 
indicherà; interesse legato al dovere di tutelare gl interessi legittimi della propria impresa/dei propri assistiti. 

2. MODALITA’ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO. I Servizi potranno essere richiesti attraverso l’accesso al portale predisposto così come descritto nell’offerta 
di servizi. Il portale è predisposto anche per l’attività di conferimento degli incarichi investigativi e permetterà di indicare i dati necessari all’attività. 
3. ACCETTAZIONE E PAGAMENTI Questa proposta, sempre salvo accettazione della Cheope S.r.l., è relativa ai Servizi offerti e resi secondo le modalità e le 
condizioni precisate sul fronte. I pagamenti si intendono validi solo se effettuati direttamente alla Cheope S.r.l. attraverso le modalità predefinite. 

4. DISCIPLINA DEI CONTRATTI IN ABBONAMENTO – ACCESSO ESCLUSIVO. Questo accordo prevede l'effettuazione del Servizio per un solo cliente e presso un 
solo recapito commerciale. E' espressamente vietato al cliente di richiedere i Servizi per conto di terzi o di permettere ai terzi di avvalersi dello stesso accordo di 
servizio. L’utilizzo resta riservato esclusivamente al contraente, salvo espressa autorizzazione della Cheope S.r.l. 
4.1 Addebiti. L’addebito unitario previsto per ogni prodotto risulta specificato nel menù servizi allegato che il Cliente accetta e che forma e costituisce parte 
integrante del presente contratto con conseguente vincolo tra le parti. 

5. INTERRUZIONE DI SERVIZIO . Il Cliente esonera Cheope srl da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni di qualunque natura subiti a 
seguito dell’interruzione nella fornitura di singoli servizi o prodotti informativi, che si verifichi nel corso del contratto, sia in modo temporaneo sia permanente. 

6. SOSPENSIONE. La Cheope S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare o porre fine all'abbonamento in qualsiasi momento, senza doverne indicare il motivo, a 
mezzo raccomandata con 20 giorni di preavviso. In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso del credito inutilizzato. Per il mancato pagamento delle fatture nei 
termini pattuiti la Cheope S.r.l. potrà sospendere il servizio, fermo restando il diritto a procedere con ogni mezzo consentito dalla legge al recupero del proprio 
credito, con l'aggravio delle spese legali e degli interessi di mora calcolati in funzione del tasso legale di cui art. 5D Lgs 231/02 e il decadimento dal beneficio 
della dilazione ai sensi dell’art 1186 cc. Con la sospensione decadranno con effetto retroattivo anche tutti gli eventuali privilegi stabiliti in sede di contratto in 
materia di sconti, riduzioni, abbuoni, garanzia di qualità e comunque qualsiasi forma di promozione commerciale. 

7. OBBLIGHI SULLA DIVULGAZIONE-IMPEGNO DI RISERVATEZZA. Per Informazioni Riservate si intendono i rapporti informativi forniti sia in modalità 
on line che off line, nonchè qualsiasi altra informazione o dato di qualsiasi natura fornito al cliente o comunque acquisito in forma scritta o orale in 
conseguenza dell’avviamento del rapporto. Tale definizione include tra l’altro, ma senza alcuna limitazione l’accesso alla piattaforma web l’organizzazione 
aziendale ed il know-how contrattuale tecnologico e ogni altra informazione tecnica e/o relativa ai prodotti, alle attività e agli accordi economici o contrattuali 
stipulati con la società Cheope S.r.l. E’ fatto esplicito divieto all’abbonato di divulgare a chiunque, senza preventiva autorizzazione scritta di Cheope S.r.l. le 
informazioni fornite. Il Cliente inoltre si impegna a tenere il massimo riserbo sulle Informazioni Riservate e a conservarle adottando misure di sicurezza idonee 
ad evitare la loro diffusione, riproduzione e, comunque, un utilizzo non autorizzato anche in sede di giudizio civile e penale anche successivamente alla 
conclusione del rapporto; a consentire l’accesso alle Informazioni Riservate solo ad amministratori e dipendenti, avvocati, revisori o altri suoi consulenti ai quali 
la conoscenza di tali Informazioni Riservate sia necessaria, previo avviso della natura riservata delle stesse;; a risarcire tutti i danni causati dal mancato 
adempimento degli obblighi assunti con la presente, compresi quelli arrecati dal fatto illecito commesso dalle persone a cui ha comunicato le Informazioni 
Riservate. 

8. ESONERO DI RESPONSABILITÀ . Il Cliente esonera la Cheope Srl da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni di qualunque natura 
subiti a seguito dell’utilizzo dei servizi da parte sua e del personale da egli incaricato e autorizzato. Il Cliente sarà inoltre unico responsabile in sede civile e 
penale per tutti i danni che dovessero derivare a terzi, persone fisiche o giuridiche, oggetto delle informazioni divulgate, in violazione della Reg. Eu 679/2016 o 
comunque senza autorizzazione scritta della Cheope Srl dal Cliente medesimo o dal suo personale con qualsiasi mezzo. 
8.1. Contenuti delle Informazioni Commerciali e delle Indagini. Il Cliente riconosce l'impossibilità da parte della Cheope s.r.l. di garantire l’esattezza e 
l’aggiornamento dei dati e delle valutazioni nonché dei giudizi di merito e delle indicazioni di fido riportati. Egli pertanto esonera la Cheope Srl da qualsiasi 
responsabilità civile e penale escludendola da ogni richiesta per i danni causati a terzi ed al Cliente stesso conseguentemente all’uso dei servizi. Il Cliente 
dichiara espressamente di essere l’unico responsabile per ogni decisione adottata nella sua valutazione delle risultanze contenute nelle informazioni fornite, 
valutazione dovuta eventualmente anche ad interpretazioni errate e che costituirà risultato del tutto discrezionale il Cliente medesimo. Il Cliente dichiara 
espressamente di garantire la Cheope Srl da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti di Cheope Srl. 
8.2 Tempi di evasione. I tempi di evasione indicati nel menù servizi sono da ritenersi indicativi in quanto la Cheope Srl si riserva a tutela della completezza dei 
contenuti di protrarne ove necessario l'evasione in ragione delle difficoltà incontrate nella loro acquisizione. In questi casi il Cliente potrà esigere il solo 
riaccredito del supplemento urgenza eventualmente addebitato. 
8.3 Contenuti delle “Banche dati”. Il Cliente, in ordine ai dati contenuti nelle banche dati di Infocamere oltre a quelle organizzate e gestite da altri soggetti e/o 
distributori dei dati di tipo pregiudizievole, catastale e di tribunale, esonera la Cheope S.r.l. da qualsiasi responsabilità e richiesta di risarcimento danni circa 
l’esattezza, la reperibilità, la qualità e l'aggiornamento dei dati ivi disponibili e/o forniti. 

9. CHIAVI E CONDIZIONI DI ACCESSO. L'accesso on line ai sistemi informativi di Cheope Srl per estrarne le informazioni commerciali in esecuzione del 
contratto avverrà a mezzo terminale/pc purché compatibile col sistema informatico di Cheope Srl. Nell'ipotesi di utilizzo dei dati in via telematica Cheope Srl 
attribuirà al Cliente un codice identificativo (User ID) e un codice riservato (Password). Il Cliente è obbligato a custodire la password con la massima cura e 
segretezza essendo personalmente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati a terzi e/o a Cheope Srl in caso di furto e smarrimento delle 
password. Restano a carico del Cliente tutti gli utilizzi effettuati sino al momento della denuncia dell’illecito utilizzo. 

10. PRIVACY. Ai sensi del regolamento Eu 679/2016 il Cliente autorizza Cheope S.r.l. affinchè i dati riguardanti la Società Cliente, il firmatario e il 
responsabile del servizio possano essere trattati per le finalità strettamente connesse al presente contratto; si esclude il trasferimento all’ estero. 
Il Cliente prende atto che i report verranno conservati per mesi 2 dalla data di evasione; dopo quella data i report saranno eliminati dall’area cliente, nonché dai 
sistemi di Cheope; il Cliente è invitato a scaricare e conservare adeguatamente i report sul proprio dispositivo/database, in quanto dopo 2 mesi per Cheope 
non sarà più possibile produrlo. Si rimanda all’informativa privacy, che il Cliente dichiara di conoscere e accettare. 

11. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. Il presente contratto ed i crediti da esso nascenti potranno essere liberamente ceduti a terzi da Cheope 
Srl. A tal fine il Cliente presta il proprio espresso consenso alla cessione del contratto e/o dei detti crediti. 

12. FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Lodi in modo esclusivo 


