Le informazioni fornite nei modi e nei termini di cui ai punti 3, 3.1, e con riguardo alle
CONDIZIONI DI ACCESSO AI SERVIZI

fonti ivi specificate nonché ai giudizi espressi, non costituiscono responsabilità risarcitoria.
Il Cliente esonera pertanto

1.

la Cheope Srl da qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni di qualunque

Oggetto

Oggetto del contratto è il diritto concesso al Cliente di utilizzare tutti i servizi messi a

natura subiti a seguito dell’utilizzo dei servizi da parte sua e del personale da egli

disposizione da CHEOPE RISK MANAGEMENT SRL di seguito“Cheope”, sia in forma

incaricato e autorizzato.

telematica sia tramite operatore secondo i contenuti, le caratteristiche tecniche e gli

Il Cliente riconosce inoltre di non poter basare le sue decisioni sull’affidabilità o sulle

addebiti che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare e di considerare come idonei

modalità di recupero dei crediti dei propri clienti, solo in base alle informazioni di Cheope

all’uso che intende farne assumendosene ogni rischio e responsabilità.

che, pur essendo assunte con diligenza, non possono garantire in modo assoluto il

. Obblighi sulla divulgazione - Impegno di riservatezza

Cliente. Egli si impegna pertanto a integrarle e controllarle con altri mezzi di informazione

Per Informazioni Riservate si intendono i rapporti informativi forniti sia in modalità on

in modo da poter trarre dall’insieme di tali notizie il proprio giudizio sull’affidabilità e

line che off line, nonchè qualsiasi altra informazione o dato di qualsiasi natura fornito al

patrimonialità dell’interessato, giudizio di cui riconosce essere il solo responsabile. Cliente

cliente o comunque acquisito in forma scritta o orale in conseguenza dell’avviamento del

dichiara espressamente di garantire la Cheope da qualsiasi richiesta di risarcimento danni

rapporto. Tale definizione include tra l’altro, ma senza alcuna limitazione , l’accesso alla

che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti di Cheope.

piattaforma web,l’organizzazione aziendale ed il know-how contrattuale,tecnologico e

6.

ogni altra informazioni tecnica e/o relativa ai prodotti, alle attività, e agli accordi

Il Cliente prende atto che Cheope per la natura ufficiosa dei servizi offerti, non può

economici o contrattuali stipulati con la società Cheope.

garantire durante il corso di validità del contratto, l’erogazione e il mantenimento degli

E’ fatto esplicito divieto al cliente di divulgare senza preventiva autorizzazione scritta di

stessi. E’ pertanto facoltà di Cheope eliminare e modificare in tutto o in parte i servizi

Cheope srl le informazioni fornite. Cliente inoltre si impegna a tenere il massimo riserbo

oggetto del contratto, senza preavviso. Il cliente in questi casi potrà recedere dal

sulle Informazioni Riservate e a conservarle adottando misure di sicurezza idonee ad

contratto e ottenere, in caso di pagamento anticipato il rimborso delle unità acquistate.

evitare la loro diffusione, riproduzione e, comunque, un utilizzo non autorizzato anche in

In ogni caso Il Cliente esonera Cheope Srl da qualsiasi responsabilità civile o penale per

sede di giudizio civile e penale, anche successivamente alla conclusione del rapporto;

eventuali danni di qualunque natura subiti dal committente a seguito della modifica o

a consentire l’accesso alle Informazioni Riservate solo ai soggetti privati o giuridici ai

eliminazione dei servizi oggetto del contratto.

2

A)

B)

Variazioni al listino servizi

quali la conoscenza di tali Informazioni Riservate sia necessaria, previo avviso della

7.

natura riservata delle stesse;

I tempi di evasione concordato possono subire variazioni in quanto la Cheope si riserva a

a restituire, nel caso in cui il rapporto venisse interrotto ovvero a seguito di richiesta tutti

tutela della completezza dei contenuti di protrarne ove necessario l'evasione in ragione

i documenti attinenti le Informazioni Riservate, le copie degli stessi nonché ogni parere,

delle difficoltà incontrate nella loro acquisizione . In questi casi cliente potrà esigere il solo

rapporto, analisi o commento che contenga Informazioni Riservate; a risarcire tutti i

riaccredito del supplemento urgenza eventualmente addebitato.

danni causati dal mancato adempimento degli obblighi assunti con la presente, compresi

8.

quelli arrecati dal fatto illecito commesso dalle persone a cui ha comunicato le

Il cliente, in ordine ai dati contenuti nelle banche dati di Infocamere oltre a quelle

Informazioni Riservate. Il Cliente sarà unico responsabile in sede civile e penale per tutti i

organizzate e gestite da altri soggetti e/o distributori dei dati di tipo pregiudizievole ,

danni che dovessero derivare a terzi, persone fisiche o giuridiche, oggetto delle

catastale e di tribunale, esonera la Cheope S.r.l. da qualsiasi responsabilità e richiesta di

informazioni divulgate, in violazione della legge 675/96 o comunque senza

risarcimento danni circa l’esattezza la reperibilità, la qualità e l'aggiornamento dei dati ivi

autorizzazione scritta della Cheope, dal Cliente medesimo o dal suo personale con

disponibili e/o forniti.

qualsiasi mezzo.

9.

1.

Contenuto

Tempi di evasione

Contenuti delle “Banche dati”

Chiavi e condizioni di accesso

L'accesso on line ai sistemi informativi di Cheope per estrarne le informazioni commerciali

delle informazioni

Il cliente è consapevole che le risultanze presenti nei report di informazione forniti sono

in esecuzione del contratto avverrà a mezzo terminale/pc purché compatibile col sistema

fondate sulla consultazione degli archivi pubblici presenti principalmente, ma non solo,

informatico di Cheope. Nell'ipotesi di utilizzo dei dati in via telematica Cheope attribuirà

presso le Camere di Commercio , le Conservatorie dei Registri Immobiliari, il Catasto , gli

al Cliente un codice identificativo (UserID) e un codice riservato(Password). Il Cliente è

Uffici Comunali. I dati ivi presenti corrispondono agli aggiornamento disponibile in tali

obbligato a custodire la password con la massima cura e segretezza adottando le

archivi alla data di consultazione indicata nel report. Il Cliente in merito a ulteriori

necessarie misure di sicurezza essendo personalmente responsabile dei danni che

informazioni comprese nel report informativo e provenienti da fonti ufficiose non

dovessero essere arrecati a terzi e/o a Cheope Srl in caso di furto e smarrimento delle

documentabili, riconosce altresì l’impossibilità da parte della Cheope a fornire

password. Restano a carico del Cliente tutti gli utilizzi effettuati sino al momento della

certificazione o documentazione vincolante ad ogni effetto di legge con specifico riguardo

denuncia dell’illecito utilizzo.

all’adempimento del report informativo fornito.

10.

4.

Privacy Consenso.

Ai sensi del regolamento Eu 679/2016 esprimo il consenso e autorizzo la Cheope

Aggiornamento delle informazioni

Cheope si impegna con diligenza a fornire i dati e le informazioni di cui al punto 3

affinché tratti i dati riguardanti me e la mia società alle finalità connesse e strumentali al

secondo il grado di aggiornamento disponibile presso le fonti citate. Il cliente prende atto

presente contratto nonché la comunicazione a terzi incluso il loro eventuale trasferimento

che le dinamiche economiche possono rendere gli esiti riscontrati, e oggetto di

all'estero.

comunicazione, suscettibili, anche in breve prospettiva temporale , di sensibili variazioni

10.1 Privacy. Dichiarazione

peggiorative o migliorative dello stato economico finanziario e patrimoniale del soggetto

Il Cliente dichiara di essere in possesso unicamente nei casi previsti dalla legge del

analizzato.

consenso dell’interessato al trattamento dei dati per la società Cheope Risk management

5.

Srl.

Responsabilità

11.

Foro competente

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

CHEOPE RISK MANAGEMENT Srl Viale Milano 40 Lodi www.cheopeonline.it

Cheope è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione: UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

