CONDIZIONI DI CONTRATTO
TRA SACE SRV S.r.l. ED IL CLIENTE

Il Cliente è consapevole ed accetta che il Servizio (come di seguito definito) è erogato da SACE SRV S.r.l.,
con sede legale in Roma, Piazza Poli n. 37/42, P.IVA e C.F. n. 09629971004 (anche solo “SACE SRV”) ed è
regolato dalle presenti condizioni di contratto (il “Contratto”) sottoscritte online (cliccando “Accetto”) dal
Cliente stesso e dalle informazioni di dettaglio presenti sul sito web www.sacesimest.it.
A. OGGETTO DEL SERVIZIO
1 Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura
da parte di SACE SRV a favore del Cliente di
alcuni servizi quali valutazioni di aziende, rapporti
informativi
standard,
rapporti
informativi
personalizzati, notizie, informazioni commerciali,
dati e altri contenuti in formato elettronico (il
“Servizio”). Il Cliente prende atto che il Servizio
viene erogato da SACE SRV previo svolgimento
di un autonomo processo di valutazione fondato
su criteri oggettivi nonché, in particolare, sulla
scorta di fonti informative pubbliche e affidabili,
tutte espressamente riconosciute e consentite
dalla vigente legislazione commerciale (quali, in
via esemplificativa e non esaustiva, bilanci, visure
ed altre evidenze camerali).
2 Il dettaglio informativo del Servizio è riportato
sul sito web www.sacesimest.it (il “Sito”), nonché
all’interno del Modulo d’Ordine, che costituisce
parte integrante del presente Contratto. Ai fini del
presente Contratto, per “Modulo d’Ordine” si
intende il modulo d’ordine online disponibile sul
Sito, con cui il Cliente seleziona il tipo di Servizio
che intende ottenere e le relative modalità di
pagamento, a seconda delle opzioni disponibili, e
nel quale sono specificati i prezzi applicabili. Il
Cliente successivamente riceverà all’indirizzo email indicato in fase di registrazione apposita
conferma di presa in carico della richiesta,
nonché, non appena disponibile, il Servizio
acquistato.
3 La
verifica
della
compatibilità
delle
apparecchiature di connessione e/o dei software
e/o delle impostazioni di rete è a totale carico del
Cliente.
B. MODALITA’ DI FORNITURA DEL SERVIZIO
1 Nel caso in cui il Cliente richieda il Servizio,
SACE SRV erogherà lo stesso previa verifica
dell’avvenuto pagamento del corrispettivo indicato

sul Sito.
2 Il Cliente riconosce ed accetta che la
disponibilità del Sito e, dunque, del Servizio potrà
subire interruzioni per servizi di manutenzione o
per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento. SACE
SRV non sarà responsabile, neanche in parte,
per qualsiasi vizio, difficoltà, discontinuità o
impossibilità di accesso e/o di utilizzo del Sito, né
per qualsivoglia ritardo o interruzione di attività.
3 SACE SRV si riserva il diritto di apportare tutte
le modifiche di natura tecnica e/o di contenuto e/o
di tipologia del Servizio che si rendessero
necessarie in considerazioni di ragioni tecniche,
organizzative o di conformità alla normativa. Fatti
salvi i casi di cui all’art. 1229 c.c., il Cliente
rinuncia espressamente sin d’ora a sollevare e/o
proporre qualsivoglia contestazione, azione o
eccezione in tal senso, fatto salvo il diritto di
recesso.
4 Il Cliente è consapevole che la fornitura del
Servizio è subordinata alla corretta ricezione ed
alla disponibilità dei dati e delle informazioni da
parte delle competenti autorità pubbliche che
gestiscono le fonti e delle società esterne
specializzate
nella
rielaborazione
delle
informazioni provenienti dai pubblici archivi e/o da
altre fonti (i “Fornitori di Informazioni”).
5 Le tempistiche per la prestazione del Servizio
richiesto dal Cliente sono preventivamente
indicate sul Sito. Resta inteso che i termini
indicati in giorni sono da intendersi come giorni
lavorativi.
6 SACE SRV potrà – a proprio insindacabile
giudizio – negare la fornitura del Servizio a
seguito delle verifiche svolte sui dati forniti dal
Cliente ovvero ritardare l’erogazione dello stesso
per fatti non imputabili a SACE SRV stessa.
C. USO DELLE INFORMAZIONI
1 Le informazioni oggetto del Servizio verranno
fornite al Cliente con obbligo di segretezza da

parte di quest’ultimo e potranno essere utilizzate
dal Cliente solo per uso proprio o personale,
essendo espressamente vietata la loro cessione
o comunicazione a terzi - ivi incluso il soggetto al
quale le informazioni si riferiscono - assumendosi
ogni relativa responsabilità conseguente alla sua
violazione. Resta altresì inteso che le
informazioni oggetto del Servizio non possono
essere prodotte e/o esibite in giudizio da parte del
Cliente e/o di terzi, salvo che su ordine del
Giudice stesso. In caso di violazione da parte del
Cliente di quanto stabilito nella presente clausola,
il Cliente sarà tenuto a risarcire il danno prodotto
a SACE SRV ed altre società del gruppo
societario a cui appartiene.
2 Il Cliente dichiara espressamente che le
informazioni di cui al Servizio non potranno
essere utilizzate come unica o prevalente base
per le proprie decisioni aziendali, commerciali,
finanziarie, economiche e/o creditizie, che
rimangono di esclusiva pertinenza, competenza e
responsabilità del Cliente.
D. CORRISPETTIVO
PAGAMENTO

E

MODALITA’

DI

1 Il Cliente, per usufruire della fornitura del
Servizio,
è
tenuto
a
corrispondere
anticipatamente il relativo corrispettivo con le
modalità di pagamento selezionate e secondo le
procedure fornite sul Sito. Resta inteso che i
corrispettivi sono da intendersi comprensivi di Iva,
mentre eventuali altri oneri di legge saranno
eventualmente indicati laddove vigenti. Resta
inteso che ove il Servizio non sia disponibile per
qualunque ragione, SACE SRV provvederà
tempestivamente
alla
restituzione
del
corrispettivo.
2 Il corrispettivo è calcolato sulla base del listino
prezzi vigente al momento della richiesta di
acquisto. SACE SRV si riserva il diritto di
adeguare il corrispettivo in caso di variazione dei
costi e oneri sopportati per l’erogazione del
Servizio o comunque per qualsiasi causa.
3 SACE SRV provvederà ad inviare regolare
fattura all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente ed
utilizzando i dati riportati dallo stesso nel Modulo
d’Ordine.
E. PROPRIETA’
1 Il Cliente prende atto ed accetta che l’oggetto

del Servizio trae origine da database di proprietà
di SACE SRV e/o dei Fornitori di Informazioni.
2 Il Cliente è consapevole che SACE SRV ed i
Fornitori di Informazioni detengono tutti i diritti sul
Servizio e sull’oggetto del Servizio, ivi inclusi,
senza limitazione alcuna, il copyright e gli altri
diritti di proprietà esclusiva.
F. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DI SACE
SRV
1 Il Cliente è consapevole che salvo i casi di dolo
o colpa grave:
- SACE SRV non assume nessuna responsabilità
per danni di qualsiasi natura e titolo, comunque
sofferti in relazione al presente Contratto,
riconducibili ad eventi fortuiti, cause di forza
maggiore, non corretto funzionamento delle rete
dati e telefoniche nazionali e internazionali e/o dei
dispositivi che costituiscono la rete Internet,
nonché con riguardo a qualunque danno che
dovesse derivare dalle modalità di pagamento
scelte e dai fornitori dei servizi finanziari.
- SACE SRV declina ogni responsabilità per
eventuali erroneità, incompletezze e qualsiasi
altro vizio di cui alle informazioni ed ai dati. In
particolare, SACE SRV non assume alcuna
responsabilità né diretta né indiretta relativamente
al contenuto delle informazioni o per eventuali
danni risultanti da azioni, omissioni o negligenza
da parte propria o dei propri collaboratori o per
ritardi verificatesi nella comunicazione delle
stesse o comunque per causa indipendenti dalla
propria volontà.
- SACE SRV è esonerata da qualsiasi
responsabilità conseguente all’utilizzo da parte
del Cliente e/o dai suoi aventi causa, delle
informazioni e dei dati oggetto del Servizio
prestato, in particolare, ma senza esclusione
alcuna, in caso di utilizzo non conforme alle
vigenti disposizioni normative e/o alle modalità
e/o ai termini prescritti nel presente Contratto; in
particolare non risponde in alcun modo di
eventuali decisioni e/o valutazioni prese dal
Cliente sulla base delle informazioni e dei dati di
cui al Servizio.
- SACE SRV non assume alcuna obbligazione,
né presta alcuna garanzia che non sia
espressamente prevista dal presente Contratto.
2 Resta inteso che in ogni caso la responsabilità
di SACE SRV non potrà eccedere l’importo del
corrispettivo relativo al Servizio acquistato dal

Cliente.
G. OBBLIGHI
CLIENTE

E

RESPONSABILITÀ

DEL

1 Il Cliente garantisce:
(i) di essere una società ovvero un libero
professionista
che
utilizza
il
Servizio
esclusivamente nell’ambito della propria attività
imprenditoriale o professionale;
(ii) che i dati forniti per l’esecuzione del Servizio
sono veritieri, corretti ed aggiornati; assicurando
altresì che gli stessi non violano in alcun modo,
direttamente o indirettamente, i diritti di terzi;
(iii) di avere la capacità ed i poteri per
sottoscrivere validamente il presente Contratto.
(iv) di conoscere il Servizio richiesto e le sue
caratteristiche e di reputarlo idoneo all’uso
specifico che intende farne, assumendone ogni
rischio relativo.
2 Eventuali variazioni rispetto ai dati forniti,
ovvero indirizzo postale, indirizzo e-mail,
dovranno essere tempestivamente comunicati a
SACE
SRV
in
modo
da
consentire
l’aggiornamento dei medesimi; qualora il Cliente
non provveda alla comunicazione tempestiva di
tali modifiche, alcun reclamo e/o responsabilità
derivante dalla violazione di tale obbligo, potrà
essere opposta a SACE SRV.
3 Il Cliente si obbliga ad utilizzare le informazioni
ed i dati di cui al Servizio diligentemente e a non
cedere, a qualsiasi titolo, riutilizzare, rivendere
e/o a comunicare a terzi le informazioni di cui al
Servizio. Il Cliente non è autorizzato a divulgare
le informazioni di cui al Servizio, manlevando
irrevocabilmente SACE SRV da qualsiasi uso
improprio e non conforme delle stesse da parte
del Cliente.
4 Il Cliente sarà ritenuto responsabile qualora:
- utilizzi i dati e le informazioni del Servizio per
turbare, abusare, limitare o comunque violare i
diritti di terzi interessati e/o comunque in
contrasto con la finalità del presente Servizio e
con le disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali;
- utilizzi marchi, denominazioni e/o loghi
riconducibili a SACE ed altre società del Gruppo
CdP;
- immetta e/o utilizzi file o altro materiale che
contenga dati non corretti e/o virus;
- violi le disposizioni poste a suo carico dal
presente Contratto.

5 Resta, altresì, inteso che le eventuali
valutazioni derivanti dalla consultazione dei dati e
delle informazioni del Servizio sono assunte dal
Cliente e/o dai suoi aventi causa in completa
autonomia e sotto la propria diretta ed unica
responsabilità.
4. Il Cliente si obbliga a tenere in maniera
riservata e sicura le eventuali chiavi di accesso al
Sito. Nel caso in cui la riservatezza delle stesse
venga meno per qualsiasi causa (furto,
smarrimento ecc.), il Cliente dovrà darne
immediata comunicazione con qualsiasi mezzo a
SACE SRV, non appena venutone a conoscenza,
confermandola
poi
a
mezzo
Pec
e/o
raccomandata A/R, da inviarsi entro le 24 ore
successive al momento in cui ne è venuto a
conoscenza. Resta inteso che il Cliente è
considerato responsabile per ogni acquisto
effettuato fino alle ore 10 del primo giorno
lavorativo successivo al ricevimento della
predetta comunicazione da parte di SACE SRV.
H. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente Contratto potrà essere risolto di diritto
da SACE SRV ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c., mediante invio di una comunicazione
via Pec e/o raccomandata A/R in caso di
inadempimento del Cliente alle obbligazioni di cui
agli articoli (C), (D), (G) e (K) 2 del presente
Contratto, con diritto di SACE SRV ad incamerare
il corrispettivo in via definitiva a titolo di penale o
se non ancora corrisposto, a pretendere il
rimborso del doppio delle spese vive sostenute,
salvo sempre il maggior danno.
I. RECESSO
Il Cliente e SACE SRV avranno la facoltà di
recedere unilateralmente e in qualsiasi momento
dal presente Contratto, comunicandolo all’altra
parte mediante Pec e/o lettera raccomandata
A/R, fino a quando il presente Contratto non ha
avuto esecuzione, fatto salvo: a) il diritto del
Cliente, in caso di recesso comunicato da SACE
SRV, al rimborso del corrispettivo già liquidato dal
Cliente al netto delle spese sostenute da SACE
SRV per la fornitura del Servizio alla data del
recesso, e b) il diritto di SACE SRV, in caso di
recesso comunicato dal Cliente, di incamerare in
via definitiva il corrispettivo eventualmente
ricevuto anche in assenza di erogazione del

Servizio alla data del recesso.
J. FORO E LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto è retto dal diritto italiano.
Fatte salve le ipotesi di competenza inderogabile
previste dalla legge, il foro di Roma avrà
competenza esclusiva in relazione ad ogni
eventuale controversia.
K. DISPOSIZIONI GENERALI
1 Il presente Contratto costituisce l’unico accordo
tra il Cliente e SACE SRV alla data della sua
accettazione e sostituisce tutti gli accordi
precedentemente intercorsi.
2 Al Cliente è fatto divieto di cedere o comunque
trasferire qualsiasi diritto ed obbligazione previsti
nel presente Contratto senza previo consenso
scritto da parte di SACE SRV.
3 SACE SRV ha il diritto di cedere o trasferire, in
tutto o in parte, i diritti o gli obblighi derivanti dal
presente Contratto
4 Le parti si impegnano ad adempiere a tutti gli
obblighi derivanti dalla legge applicabile in
materia di protezione dei dati personali. Il Cliente
terrà indenne SACE SRV da qualsiasi danno,
pretesa, onere o spesa che dovessero derivare
alla stessa in conseguenza di proprie violazioni
della normativa sul trattamento dei dati personali.
5 Il Cliente dichiara di:
a)
aver adottato nell’ambito del proprio
sistema di organizzazione, gestione e controllo un
proprio codice etico e un Modello Organizzativo
ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è
tenuto; oppure,
b)
conoscere, approvare ed impegnarsi ad
osservare i principi fondamentali del codice etico
adottato da SACE SRV nell’ambito del proprio
modello di organizzazione, gestione e controllo ai
sensi del D.lgs. 231/2001 (il codice etico di SACE
SRV
è
disponibile
all’indirizzo
web
http://www.sace.it/docs/default-source/corporategovernance/codice_etico_grupposace.pdf).
c)
di aver ricevuto, letto e compreso
l’informativa al trattamento dei dati personali
nonché le Privacy Policy rese disponibile da
SACE SRV sul Sito.
6 Qualora nella richiesta di registrazione il Cliente
abbia indicato un indirizzo di posta elettronica
certificata, questo dovrà intendersi come indirizzo
elettronico ai sensi dell’art. 4, del D.P.R. n.

68/2005, e tutte le comunicazioni saranno
validamente inviate presso lo stesso, con
opponibilità della data ed ora di trasmissione e
ricezione. In caso di mancata indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, le
comunicazioni verranno inviate all’indirizzo di
posta elettronica ordinaria indicato nella richiesta
di registrazione.
7 In caso di cessazione del presente Contratto,
per qualunque ragione intervenuta, rimarranno a
carico del Cliente le obbligazioni di cui agli
articoli: (C)
Uso delle informazioni, (F)
Obblighi e Responsabilità di SACE SRV, (G)
Obblighi e Responsabilità del Cliente e (J) Foro e
Legge Applicabile.
Accettazione espressa
Ai sensi e per gli effetti degli art.li 1341 c.c. e
1342 c.c., il Cliente approva specificatamente gli
articoli (B) 2 e 6 MODALITA’ DI FORNITURA
DEL SERVIZIO, (C)
USO
DELLE
INFORMAZIONI,
(F)
OBBLIGHI
E
RESPONSABILITA’ DI SACE SRV , (G) 3, 4 e 5
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE,
(H) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, (I)
DURATA E RECESSO, (J) FORO E LEGGE
APPLICABILE e (K) 2 e 4 DISPOSIZIONI
GENERALI.

