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SCHEDA DI PRENOTAZIONE DEI SERVIZI
@RATING LINE CONSUMO

Denominazione o Ragione Sociale ........................................................................................................................................................
Indirizzo sede legale ...............................................................................................................................................................................
Città ........................................................................................................ C.a.p ...................................... Provincia ................................
Cod. Fisc. o Part. IVA .................................................................. Settore attività ...................................................................................
Telefono .................................................... Fax ............................................... e-mail.............................................................................

DATI PERSONALI DEL SOTTOSCRITTORE
Sig./ra..................................................................................................... funzione .................................................................................
Nato/a il .................................... a.......................................................................................... tipo doc. ..................................................
n. doc. ............................................ rilasciato il ............................................... da.................................................................................
(per gli adempimenti previsti dal R.D. n. 776 del 18 giugno 1931 - art. 135, dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 – art. 260, e successive modificazioni, si
prega di compilare tutti i campi sopra indicati e di allegare alla presente copia del documento identificativo menzionato)

In conformità con e soggetto ai termini e condizioni delle Condizioni Generali e delle scheda di prenotazione, richiediamo i seguenti
servizi alle condizioni di seguito evidenziate ed al listino allegato (allegato 3).
1) Potremo richiedervi la valutazione denominata @Rating credit opinion di una società. Qualora quest’ultima sia già presente nel
vostro database, ci fornirete la valutazione richiesta. Se la società non fosse presente nel vostro database, potremo ordinare una
valutazione. Voi effettuerete una ricerca della società e, se questa verrà identificata, ci fornirete la valutazione richiesta. Solo nel caso
di @Rating credit opinion monitorata, la valutazione verrà monitorata fino alla scadenza del contratto: durante questo periodo di
tempo ci informerete di ogni cambiamento che dovesse intervenire nella valutazione della società posta sotto monitoraggio.
2) Potremo richiedervi una valutazione denominata Credit opinion personalizzata di una società indicando un importo di riferimento.
Qualora la società sia già presente nel vostro database, ci fornirete la valutazione richiesta indicandoci un importo consigliato. Se la
società non fosse già presente nel vostro database, potremo ordinare una valutazione. Voi effettuerete una ricerca della società e, se
questa verrà identificata, ci fornirete la valutazione richiesta indicandoci un importo consigliato. La valutazione verrà monitorata fino alla
scadenza del contratto. Durante questo periodo di tempo ci informerete di ogni cambiamento che dovesse intervenire nella valutazione
della società posta sotto monitoraggio.
3) Ci verrà attribuito un accesso on-line, tramite il sito web www.coface.it, al software Cofanet che ci consentirà di accedere ai servizi
di cui ai punti precedenti.
Riferimento convenzione………………………………………………………………………………………………………….
Condizioni di vendita:
Tutte le tariffe sono da intendersi Iva esclusa
Acquisto prodotti a richiesta con fatturazione consumi mensile e pagamento a 30 gg. data fattura.
I pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario sul vostro c/c IBAN: IT63 A010 0501 6050 0000 0000 842 presso Banca
Nazionale del Lavoro Spa, Agenzia di Milano 5 di Corso Lodi, 37 - Milano, Codice ABI n° 01005 - Codice CAB n° 01605 – Cod.Banca
(BIC/SWIFT) BNLIITRRXXX.
N.B. - il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione anche non scritta.

Luogo e data

Il Cliente
(Timbro e firma)

…………………………………
……………………….
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CONDIZIONI GENERALI
1 (Natura del Contratto e sua attuazione) Il presente Contratto rappresenta una proposta
d’acquisto irrevocabile, per il periodo di trenta giorni dalla sua formulazione, effettuata dal
CLIENTE ed avente ad oggetto i servizi prenotati, richiesti per scopi inerenti e/o connessi
all’attività professionale dal medesimo svolta. Tale proposta è sottoposta all’approvazione di
Coface Italia s.r.l. (di seguito COFACE), che potrà manifestare la propria accettazione senza
formalità tramite, a titolo esemplificativo, l’invio della fattura e/o l’esecuzione delle prestazioni
richieste.
2 (Oggetto del Contratto) I servizi offerti attengono la fornitura di informazioni di natura
commerciale su operatori economici italiani o esteri. Tali informazioni, fornite da COFACE al
CLIENTE in esecuzione del presente Contratto, sono strettamente confidenziali e riservate e
possono essere utilizzate dal CLIENTE per finalità esclusivamente interne. Di conseguenza
è fatto divieto al CLIENTE di comunicare o cedere, a qualunque titolo, tali Informazioni a
terzi, e di divulgarne la fonte. E’ fatto parimenti obbligo al CLIENTE di adottare ogni
opportuna precauzione volta ad assicurare la riservatezza dei dati.
Con la sottoscrizione del Contratto il CLIENTE conferma la prenotazione dei servizi meglio
specificati nella scheda di prenotazione, la quale costituisce parte integrante del presente
accordo.
Il CLIENTE prende atto che:
- la fornitura di eventuali dati aventi ad oggetto persone fisiche sarà limitata a quelli reperibili
in registri ed elenchi di pubblica consultazione, nel rispetto delle vigenti leggi sul trattamento
dei dati;
- le fonti delle informazioni commerciali rese, sono prevalentemente costituite da banche dati
pubbliche: COFACE non potrà pertanto essere in alcun modo ritenuta responsabile di
eventuali errori o ritardi di aggiornamento degli stessi;
- la valutazione @rating e la valutazione credito personalizzata saranno comunicate senza
garanzia riguardo la loro accuratezza o adeguatezza: COFACE non sarà ritenuta
responsabile di eventuali errori od omissioni circa le informazioni rese;
- le determinazioni e le scelte assunte dal CLIENTE a seguito della ricezione dei citati servizi,
ivi comprese quelle aventi ad oggetto la concessione di un credito o la stipula di un rapporto
commerciale, nonché le conseguenze che da tali decisioni possano eventualmente
derivare, non potranno essere in alcun modo ascrivibili alla responsabilità di COFACE;
- con riferimento al monitoraggio della valutazione credito @rating, COFACE è tenuta a
comunicarne il cambiamento al CLIENTE solo nel caso in cui intercorrano circostanze e/o
eventi tali da incidere sulla valutazione stessa, e solo – in caso di chiusura del servizio per
disdetta o recesso – fino alla scadenza del contratto;
- COFACE non sempre è in grado di rendere le occorrenti informazioni in merito
all’anagrafica di interesse del CLIENTE.
3 (Servizi offerti) Per quanto attiene i requisiti ed i prezzi dei servizi oggetto del presente
accordo si rimanda a quanto specificatamente previsto dagli allegati, che ne costituiscono
parte integrante.
4 (Software, licenza e banche dati) L'accesso ai servizi avverrà attraverso l'utilizzo on-line
del software COFANET, di proprietà di Coface - Compagnie Française d'Assurance pour le
Commerce Extérieur S.A. (di seguito COFACE.). A tale scopo COFACE fornisce al CLIENTE
un codice identificativo (ID) ed uno riservato all’accesso (password). Il CLIENTE si obbliga,
anche per conto dei propri dipendenti e collaboratori ai sensi di quanto previsto dall’art. 1381
cod. civ, a non rivelare a terzi le credenziali di accesso a COFANET, e a rispettare le vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati.
Ogni accesso fraudolento o non consentito alle Banche Dati, sarà perseguito ai sensi del
Codice Penale e delle vigenti leggi speciali in materia.
Con riferimento al software COFANET, il CLIENTE prende atto ed accetta le seguenti
condizioni di utilizzo:
a) COFACE. è autrice ed è proprietaria di tutti i diritti ad esso relativi;
b) il CLIENTE è autorizzato all’utilizzo di COFANET al solo scopo di ottenere i servizi prenotati
con il presente atto;
c) è fatto divieto al CLIENTE di mettere COFANET a disposizione di terzi, a titolo gratuito o
meno, oppure trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente Contratto;
e) l’utilizzo di COFANET da parte del CLIENTE costituisce accettazione della presente
clausola. Ai fini operativi, il CLIENTE dichiara di disporre dei requisiti tecnici indicati
nell'Allegato 1 al presente Contratto: la compatibilità di COFANET con le apparecchiature o
con qualsiasi "hardware" e "software" utilizzato dal CLIENTE, è di esclusiva responsabilità di
quest’ultimo.
Ferme restando le altre condizioni contrattuali, il codice riservato d’accesso potrà essere in
qualsiasi momento revocato e sostituito da COFACE.
E’ cura del CLIENTE aggiornare il proprio sistema informatico al fine di utilizzare il software
COFANET. In mancanza, le parti consensualmente convengono di sospendere l’esecuzione
del presente Contratto sino al compimento delle opportune implementazioni, ma senza che ciò
modifichi la durata contrattuale qui concordata.
Le Banche Dati informative sugli operatori economici italiani ed esteri, connesse al presente
atto, i sistemi di trattamento dei dati, delle procedure d’analisi, di acquisizione e divulgazione
degli stessi, ed ogni altro derivato, sono di esclusiva proprietà di COFACE, o sono da
quest’ultima forniti in forza di un accordo di distribuzione. Essi sono in ogni caso coperti da
copyright e sono utilizzati nel rispetto della normativa vigente.

sottoscrizione. Esso si intenderà tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta da
comunicarsi, a mezzo Raccomandata A/R, entro trenta giorni dalla sua naturale scadenza.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare un mancato utilizzo del servizio da parte del CLIENTE
per un periodo superiore a 12 mesi, COFACE si riserva la facoltà di recedere dal Contratto
dandone, senza formalità, comunicazione scritta al CLIENTE.
7 (Modifica delle condizioni economiche) Eventuali variazioni dei prezzi a listino (di cui alla
scheda di prenotazione ed Allegato 3 al presente Contratto) saranno comunicate al CLIENTE
per iscritto, senza formalità, almeno 45 giorni prima della data di scadenza del Contratto. Tali
variazioni avranno effetto dalla data di rinnovo del Contratto, fatta comunque salva la facoltà di
disdetta di cui all’art. 6.
A partire dal 1° Gennaio successivo alla prima scadenza annuale del presente Contratto, il
menzionato listino potrà essere oggetto di adeguamento secondo la variazione dell’indice
generale dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (I.S.T.A.T --- Costo della vita).
In caso di rinnovo tacito del Contratto, e salvo diversa pattuizione scritta, il CLIENTE si obbliga
a versare, per tutti i prodotti il cui monitoraggio sia ancora in essere alla data del rinnovo ed in
forma anticipata, un importo pari al costo annuo delle posizioni monitorate.
8 (Pagamenti) Il CLIENTE si impegna a corrispondere a COFACE gli importi fatturati, e
relativi ai servizi richiesti, con le modalità e nei termini indicati nella scheda di prenotazione
che costituisce parte integrante del presente Contratto.
In caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta il CLIENTE esplicitamente accetta:
- che le somme debite siano maggiorate degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002;
- che l’erogazione dei servizi venga sospesa sino al saldo delle fatture emesse da COFACE,
e senza che ciò alteri la durata contrattuale qui convenuta;
- che l’avvio da parte di COFACE di un’azione giudiziale volta al recupero delle indicate
somme, comporti la risoluzione del Contratto in oggetto.
COFACE è autorizzata, fatti salvi gli obblighi di notifica al CLIENTE, a cedere i crediti derivanti
dall’indicata inadempienza a terzi (quali ad esempio factors). Solo a seguito dell’indicata
notifica il CLIENTE è autorizzato ad effettuare i pagamenti dovuti al cessionario; qualsiasi altro
versamento effettuato verso terzi non avrà effetto liberatorio.
Qualora il presente Contratto cessasse, per qualsiasi ragione, la propria efficacia, le somme
eventualmente già versate dal CLIENTE rimarranno acquisite da COFACE.
9 (Responsabilità dei dati trasmessi) Il CLIENTE dichiara che i dati oggetto di
comunicazione a COFACE, sono veri, esatti ed aggiornati e si impegna, per tutta la durata del
rapporto, a comunicare le eventuali modifiche e variazioni, avendo nota tale necessità per i
corretti adempimenti obbligatoriamente disposti dalle leggi fiscali, amministrative e di Pubblica
Sicurezza che regolano l’attività di COFACE
Il CLIENTE peraltro dichiara fin d'ora che i dati che forniti, a qualsiasi titolo, nel corso del
rapporto, anche relativi a soggetti terzi, sono raccolti in modo lecito e secondo correttezza, per
scopi legittimi e comunque connessi e non esorbitanti rispetto alle attività svolte. Essi sono
esatti ed aggiornati e vengono trasmessi, ove richiesto e necessario, con il pieno consenso
dell’interessato e nel rispetto della vigente normativa.
10 (Responsabilità e risarcimento) Il CLIENTE esonera espressamente COFACE da
qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare dall’utilizzo dei dati e dei
servizi, atteso che l'obbligazione assunta non è di risultato ma solo di mezzi, ed ha lo scopo di
coadiuvare il CLIENTE nelle proprie ricerche e scelte commerciali, ed avendo il CLIENTE
stesso libertà di operare nella piena discrezionalità, assumendo autonomamente tutti gli
ulteriori dati e le informazioni necessarie ad adottare le proprie determinazioni.
Il CLIENTE dichiara che la sola somma eventualmente imputabile a COFACE a fronte delle
sopra espresse eventuali richieste di risarcimento del danno, anche extracontrattuale, non
potrà essere superiore al corrispettivo del singolo servizio collegato all'evento dannoso.
Eventuali errori od omissioni dei servizi non costituiscono causa di risoluzione o recesso
anticipato dal presente Contratto.
11 (Varie e fiscali) Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione,
anche non scritta, intercorsa tra le parti, e non potrà essere ceduto, se non previo accordo
scritto.
Ai fini fiscali le operazioni derivati dal presente atto sono assoggettate ad I.V.A..
12 (Legge applicabile e Foro competente) Le Parti si danno reciprocamente atto che è
applicabile al presente accordo la legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente
contratto sarà competente il Foro di Milano.

Ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del codice civile il CLIENTE dichiara, con l’accettazione del
presente Contratto, di aver preso chiara ed esatta visione di tutte le clausole sopra espresse e
di aver approvato in modo specifico le condizioni di cui agli articoli seguenti: -1. (Natura del
Contratto) - 2. (Oggetto del Contratto) - 3. (Servizi offerti) - 4. (Software, licenza e banche dati)
- 5. (Specifiche geografiche e tecniche di accesso ai servizi) - 6. (Durata) - 7. (Modifica delle
condizioni economiche) - 8. (Pagamenti) - 9. (Responsabilità dei dati trasmessi) - 10.
(Responsabilità e risarcimento) - 12. (Legge applicabile e Foro competente).

5 (Specifiche geografiche e tecniche di accesso ai servizi) I servizi oggetto del presente
Contratto riguardano operatori economici registrati nei Paesi elencati all'Allegato n° 2 e 3 del
presente Contratto, la cui classificazione e catalogazione per zone è puramente indicativa,
rimanendo infatti in capo a COFACE, fatti salvi gli obblighi di comunicazione al CLIENTE, la
possibilità di integrarne o variarne il contenuto durante la vigenza del presente accordo.
Il CLIENTE ha facoltà di collegarsi a COFANET ed utilizzare o richiedere i servizi durante gli
orari ed i giorni di funzionamento del sistema operativo e della banca dati indicati da COFACE.
I tempi di resa di tali servizi risultanti dalle comunicazioni fornite da COFACE, hanno valore
solo indicativo e non costituiscono impegnativa alcuna per COFACE
COFACE declina ogni responsabilità per le ipotesi di eventuali ritardi nella resa dei servizi, di
sospensione anche temporanea dei collegamenti, di sovraccarico delle linee da parte di altre
utenze, e per i casi di black-out tecnici o di interruzione della trasmissione, anche se dovuti a
cause imputabili a terzi.

6 (Durata) Il presente Contratto ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sua
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 CODICE DELLA PRIVACY IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti
1) Trattamento dei dati personali per finalità di fornitura di servizi inerenti la gestione e la valutazione del credito commerciale
Titolare del trattamento dati è: Coface Italia Srl, via Giovanni Spadolini 4 – 20141 Milano.
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società, autorizzata all’esercizio di tali attività da apposite autorizzazioni prefettizie rilasciate
ex artt. 115 e 134 TULPS, deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (fornitori, clienti ecc.; società di informazioni
commerciali, società di recupero crediti e società fornitrici di servizi in genere ecc.; soggetti che, per soddisfare le Sue richieste forniscono informazioni commerciali e
economiche; organismi associativi e consortili propri del settore dei servizi ; altri soggetti pubblici) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge - e
deve trattarli, nel quadro delle finalità di servizi, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative del settore dei servizi all’impresa.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o per la gestione del
presente contratto secondo la necessità delle nostre attività. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in
relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società e le società del nostro Gruppo, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati a Società
del nostro Gruppo (Gruppo Coface) e/o a Partner del Gruppo Coface, in Italia o all'Estero, a soggetti privati o pubblici operanti nel nostro settore o ad altri soggetti nei
confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ovvero usati per l’invio di informazioni commerciali.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati dai
predetti soggetti.
Precisiamo che senza la disponibilità dei Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti citati.
2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di
effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari: società del
Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Partner del Gruppo Coface;
società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori,
coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di
gestione del risparmio, sim, ecc.. il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e
trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi indicati nella presente
informativa.
3) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece
esclusa l’operazione di diffusione di dati.) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie per fornirLe i servizi in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate
le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente
informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa
e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono
comunicati.
Per talune attività la nostra Società potrà utilizzare soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica od
organizzativa. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici che svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati.
Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena dei servizi” con funzione organizzativa ad esempio
società di servizi a cui siano affidati la gestione dei crediti commerciali, società di consulenza, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi
postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale), società di revisione e di consulenza (indicata
negli atti di bilancio), società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; etc.
Anche i soggetti già indicati nella presente informativa, a cui i dati vengono comunicati, potrebbero utilizzare soggetti di fiducia per lo svolgimento di compiti di natura tecnica
ed organizzativa.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
4) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla nostra Società o dai soggetti, sopra indicati, ai quali la nostra Società possa averli
comunicati.Lei ha altresì il diritto di richiedere che i suoi dati siano aggiornati, integrati, rettificati o cancellati, nonché di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza
in qualità di Responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per la tutela dei dati personali, presso: Coface Italia Srl - Responsabile Tutela dati personali Via Spadolini, 4 - 20141 Milano - Tel. 02/48335286 - Fax. 02/48335705 - privacy@coface.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI
MERCATO E ATTIVITA’ PROMOZIONALI
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI
FORNITURA DI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE E LA VALUTAZIONE DEL
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del punto 2)
CREDITO COMMERCIALE
 Accons e nto
 Non a cc ons e nto
Al trattamento dei dati personali che mi riguardano per finalità di informazione e
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi del punto 1)
promozione commerciale di servizi e/o prodotti;
Acconsento
Alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 2,
Al trattamento dei dati personali che mi riguardano, funzionali al rapporto giuridico
secondo capoverso, della predetta informativa per finalità di informazione e
da concludere o in essere con la Società.
promozione commerciale di servizi e/o prodotti.
Alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 1,
Al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 2, secondo
quarto capoverso, della predetta informativa che li possono sottoporre a trattamenti
capoverso, della predetta informativa per finalità di informazione e promozione
aventi le finalità di cui al punto 1 della medesima informativa obbligatori per legge.
commerciale di servizi e/o prodotti (Paesi UE e Paesi Extra UE)
Al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 1, quarto
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della
capoverso, della predetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE).
vigente normativa, come previsto dai punti 3) e 4).
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della
vigente normativa, come previsto dai punti 3) e 4).
Luogo e Data________________________________________
Ragione Sociale o Cognome e Nome dell’interessato (leggibili)
___________________________________________________
Firma_______________________________________________

Luogo e Data________________________________________
Ragione Sociale o Cognome e Nome dell’interessato (leggibili)
___________________________________________________
Firma______________________________________________
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Allegato N. 1
Requisiti tecnici per il collegamento

Elenchiamo qui di seguito i Pre-requisiti tecnici minimi per il collegamento tramite Internet per richiedere i servizi con
@RATING LINE.
Per l’utilizzo dei servizi @Rating è necessario un collegamento ad Internet.
Si consiglia l’uso di un Sistema con almeno la seguente configurazione:
∗
∗
∗
∗

Sistema operativo: Windows XP, Vista oppure Windows7
Internet Explorer - versione 8.0 o superiori
Mozilla Firefox - versione 26.0 o superiori
Google Crome – versione 29.0 o superiori

L'applicativo Cofanet utilizza un protocollo di sicurezza HTTPS, che cripta i dati durante la comunicazione ciò
protegge l'accesso ai Vs. dati.
Il costo della comunicazione è a Vostro carico , pari a quello di qualsiasi transazione via Internet, in linea con il costo
applicatoVi dal Vostro fornitore d'accesso.
Nell'eventualità di un problema di server, si consiglia di riconnettersi immediatamente all'applicativo. Se il problema
perdurasse, contattate il servizio assistenza di COFACE ITALIA ai seguenti numeri:
telefono: 02-48335290
telefax: 02-48335400

4

Allegato N. 2
Elenco paesi per zona @rating credit opinion monitorato ( @ )
Paese
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo, Democratic Republic
Congo, Peoples Rep. Of
Cooks Island
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech republic
Denmark (express)
Denmark (normal)
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Dubai

@
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B
B
B
B
C
C
C
C

Paese
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guyana
French Polynesia
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, North
Korea, South
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Libya
Liechtenstein

@
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
B
A
A
A
C
C
C
A
C
A
B
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
B

Paese
Lithuania
Luxembourg
Macau
Macedonia (FYR)
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Man, Isle of
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia, Fed.States
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis

@
B
A
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
A
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
B
C
C
C
C
C
A
C
A
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
A
C
C
A
B
C
C
C
C

Paese
Saint Pierre and Miquelon
S. Vincent and the Grenadines
Samoa
Santa Lucia
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Island
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor Leste (ex East Timor)
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Virgin Islands, British
Virgin Islands, US
Wallis and Futuna
Western Samoa
Yemen
Zaire
Zambia
Zimbabwe

@
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
C
A
C
C
C
C
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
C
B
C
A
B
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C

La classificazione e catalogazione per zone del presente elenco è puramente indicativa, potendo essere liberamente integrata o variata durante il
rapporto
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Allegato 3
Listino @rating Line
(espressa in Euro)

@rating Credit Opinion
Riflette la capacità delle aziende di onorare gli impegni commerciali verso clienti e fornitori, alla data della richiesta, di
società di tutto il mondo.

Zona
Italia
Paesi zona A e B
Paesi zona C

Prezzo singola richiesta
10
20
50

L’elenco dei paesi è allegato al presente listino “allegato 2”

@rating Credit Opinion monitorato
Riflette la capacità delle aziende di onorare gli impegni commerciali verso clienti e fornitori, con monitoraggio per tutta
la durata del contratto.

Zona
Italia
Paesi zona A e B
Paesi zona C

Prezzo singola richiesta
25
40
100

L’elenco dei paesi è allegato al presente listino “allegato 2”

Credit Opinion Personalizzato
Riflette la capacità di onorare gli impegni commerciali verso clienti e fornitori su aziende in tutto il mondo, valutato in
modo personalizzato da un reparto di specialisti in analisi del credito.

Stato
Italia
Paesi zona A e B
Paesi zona C

Prezzo
40
55
115

L’elenco dei paesi è allegato al presente listino “allegato 2”

Il Cliente
Luogo e data
(Timbro e firma)

………………………………

…………………………….
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Autorizzazione all’invio delle fatture con trasmissione elettronica
Gentile Cliente,
l’attuale normativa in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica consente di inviare i documenti
fiscali mediante posta elettronica, in sostituzione al tradizionale servizio postale.
La Coface Italia Srl sta offrendo ai propri clienti la possibilità di ricevere tutte le fatture che verranno emesse,
direttamente nella propria casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC), in sostituzione alla
spedizione cartacea.
La fattura inviata con mezzi informatici non è tuttavia soggetta alle specifiche tecniche richieste dalla normativa
vigente affinché si abbia una vera e propria fatturazione elettronica (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E del 19
ottobre 2005). Pertanto, mantenendo il carattere di ‘fattura analogica’, l’invio effettuato con procedure di trasmissione
elettronica obbliga colui che la riceve a materializzare il documento informatico su supporto cartaceo, che costituisce
l’originale della fattura medesima.
La fattura da noi inviata telematicamente andrà pertanto stampata e conservata a cura del soggetto ricevente
come fattura cartacea.
Per fruire del servizio di trasmissione elettronica delle fatture a voi destinate in sostituzione della spedizione postale
occorre un Vostro consenso esplicito. Al riguardo sarà necessario compilare la parte sottostante e spedire in originale
il presente documento alla Coface Italia Srl, via Spadolini 4, 20141 Milano. Lo stesso può essere anticipato a mezzo
fax al n°. 02 48335400

La società ……………………………………………………………………….……………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………….........................................
C.a.p. …………, Città …………………………………………..Provincia………….…………………………….
Partita I.V.A. ………………………….., Codice fiscale ……………………………..……………………………

AUTORIZZA
La società Coface Italia Srl ad inviare, a tempo indeterminato, le fatture che saranno da quest’ultima emesse nei
confronti della scrivente con il mezzo telematico di seguito indicato, in sostituzione alla spedizione postale.
 a m e zzo E-MAIL, al seguente indirizzo ……………………………………………………………………………………..
 a m e zzo P EC, a l s e gue nte indirizzo…………………………………………………………………………………………
La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque di entrambe le parti
all’altra con apposita comunicazione che osservi le medesime formalità previste per l’invio della presente.
……………………………, lì ……………….
(Data)
(Città)

…………………………………………………………
(Timbro e firma del legale rappresentante della società che autorizza)
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