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Modulo di adesione da restituire a:

ABISERVIZI SPA
Divisione Progetti Speciali

Via delle Botteghe Oscure, 4 - 00186 Roma
progettispeciali@abiservizi.it

PEC:_ progettispeciali@pec.abiservizi.it

Info Contenuti e Aspetti Tecnici:
ABI
Ufficio studi
E.mail: bilanci@abi.it

Info Commerciali: Carmine Romano, Tel 06.6767.560, c.romano@abi.it

Denominazione/ Ragione sociale ________________________________________________________________
Sede legale/indirizzo __________________________________________________________________________
Cap ___________ Città _____________________________________________________________ Prov. _____
Partita IVA _________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax. __________________ E-mail ________________________________________
di seguito, per brevità, “l’Abbonato”, dopo aver letto ed approvato le condizioni generali di contratto riportate a
pagina

3,

con

la

sottoscrizione

del

presente

modulo

richiede

l’attivazione

di

n.

_____

(in

lettere:___________) postazioni dettagliate a pagina 2, utili per la fornitura in abbonamento da parte di
ABIServizi S.p.A. del servizio telematico di seguito descritto, impegnandosi a corrispondere il canone di
abbonamento annuo indicato nel listino seguente.

ABI Banking DATA: il servizio online dell’ABI per la consultazione, l’analisi e la reportistica delle
informazioni di bilancio, societarie, territoriali delle banche italiane.

Il canone di abbonamento annuo per ogni singola postazione*, Iva 22% esclusa, è pari a:
Modulo base**
Tipologia
Prezzo Base

ASSOCIATI ABI
(sconto 50%)

“Documenti”

“Analisi”

“Territorio”

“Assetti”

PACCHETTO
COMPLESSIVO
( - Sconto 15%)

€ 1.000

€ 1.800

€ 1.000

€ 2.000

€ 5.800
€ 4.930

€ 500

€ 900

€

€ 1.000

€ 2.900
€ 2.465

500

* N.B.: IN CASO DI ATTIVAZIONE DI PIU’ POSTAZIONI DA PARTE DELLA STESSA AZIENDA SONO PREVISTI
I SEGUENTI SCONTI-QUANTITA’:
Da 2 a 4 postazioni:
sconto del 30% sul relativo prezzo di listino
Da 5 a 9 postazioni:
sconto del 40% sul relativo prezzo di listino
Oltre 9 postazioni:
sconto del 50% sul relativo prezzo di listino

ABIServizi S.p.A. - Divisione Progetti Speciali
Cap. Soc. 2.520.000 Euro i.v.
Cod. Fisc.01360260580 e P.IVA n. 00988761003
Registro delle imprese di Roma n. 3962/74
Sede legale: P.za del Gesù, 49 – 00186 Roma
Sede della Divisione: Via delle Botteghe Oscure, 4 – 00186 Roma
Tel. 06.6767.560 – Fax 06.6767.8080

Data

Timbro e Firma

_____________

____________________
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Referenti del servizio ABI BANKING DATA:
1^postazione Nome/Cognome: ……………………………………...……………………………………………………
Ufficio/Funzione: …………….…………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………
CAP ………. Città ..………………………………………………………………………………………………… Prov. ……
Tel: .……………………………………………….. Fax: …………………………………………….…………………………
e-mail (dato obbligatorio):…………………………………………………………………………………………………….
Art. 13 del Codice della Privacy. I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., con sede in P.zza del Gesù 49,
00186 Roma, in forma automatizzata e non, e con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici, al fine di a) gestire e dare esecuzione
alla presente richiesta; b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici; c) inviare via posta,
via fax o e-mail, informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-formativi, manifestazioni,
prodotti editoriali di ABIServizi S.p.A., affinché possa ricevere aggiornamenti su offerte ed iniziative che potrebbero interessarla.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio; l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito
alla richiesta. Relativamente alle finalità c), Lei ha facoltà di prestare o meno il Suo consenso; l’eventuale rifiuto non ha conseguenze
sulla Sua richiesta. I Suoi dati saranno trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità di ABIServizi S.p.A.
e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano per conto di quest’ultima attività strumentali e/o di supporto. Potrà in
qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al
trattamento, etc.) nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi ad ABIServizi
S.p.A., Piazza del Gesù n. 49; 00186 Roma o via e-mail: privacy@abiservizi.it .

Per le finalità di promozione commerciale al punto c)
Autorizzo

Non autorizzo

2^postazione Nome/Cognome: ……………………………………...……………………………………………………
Ufficio/Funzione: …………….…………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………………
CAP ………. Città ..………………………………………………………………………………………………… Prov. ……
Tel: .……………………………………………….. Fax: …………………………………………….…………………………
e-mail (dato obbligatorio):…………………………………………………………………………………………………….
Art. 13 del Codice della Privacy. I dati personali forniti saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., con sede in P.zza del Gesù 49,
00186 Roma, in forma automatizzata e non, e con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici, al fine di a) gestire e dare esecuzione
alla presente richiesta; b) dare adempimento ad obblighi di legge, di regolamento o a disposizioni di organi pubblici; c) inviare via posta,
via fax o e-mail, informazioni relative ad iniziative, materiale promozionale su prodotti e/o servizi info-formativi, manifestazioni,
prodotti editoriali di ABIServizi S.p.A., affinché possa ricevere aggiornamenti su offerte ed iniziative che potrebbero interessarla.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio; l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito
alla richiesta. Relativamente alle finalità c), Lei ha facoltà di prestare o meno il Suo consenso; l’eventuale rifiuto non ha conseguenze
sulla Sua richiesta. I Suoi dati saranno trattati da soggetti che operano in qualità di incaricati sotto la diretta autorità di ABIServizi S.p.A.
e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano per conto di quest’ultima attività strumentali e/o di supporto. Potrà in
qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al
trattamento, etc.) nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi ad ABIServizi
S.p.A., Piazza del Gesù n. 49; 00186 Roma o via e-mail: privacy@abiservizi.it .

Per le finalità di promozione commerciale al punto c)
Autorizzo

Non autorizzo
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Articolo 1 – Conclusione del contratto
1. La conclusione del contratto è subordinata all’accettazione espressa o tacita del Fornitore.
2. Il contratto si intenderà in ogni caso concluso con l’attivazione della postazione ai sensi dell’art. 3.

1.

Articolo 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura da parte di Abiservizi S.p.A. (di seguito, il “Fornitore”)
all’Abbonato, ed agli utenti da quest’ultimo indicati nel modulo di adesione, del servizio telematico modulare ABI
Banking DATA.

Articolo 3 – Attivazione della postazione
1. Non appena il Fornitore riceverà l’ordine via fax o lettera da parte del nuovo Abbonato, invierà a quest’ultimo a
mezzo posta i codici riservati necessari per poter usufruire del servizio (in uno o più moduli) e, contestualmente,
provvederà ad attivare la corrispondente postazione.
2. Ove l’Abbonato abbia richiesto l’attivazione di postazioni multiple, il Fornitore provvederà ad inviare, con le
modalità suddette, ad ognuno degli utenti indicati dall’Abbonato i codici riservati necessari per l’accesso al servizio
e ad attivare le rispettive postazioni.
3. Agli effetti del presente accordo, per data di attivazione dovrà intendersi il giorno in cui l’Abbonato, ovvero il primo
degli utenti nell’ipotesi di postazioni multiple, riceverà i predetti codici.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Articolo 4 – Utilizzo del servizio
L’accesso al servizio potrà avvenire a mezzo dei codici riservati di cui all’art. 3, composti da un “nome utente” e da
una “password”. Tali codici dovranno essere conservati con la massima riservatezza e mai divulgati o portati in
qualsiasi modo a conoscenza di terzi; a tal fine, resta inteso che qualsiasi accesso al servizio mediante i predetti
codici sarà considerato come effettuato da parte dei titolari delle rispettive postazioni.
L’assegnazione dei codici individuali conferirà all’Abbonato e/o agli utenti il diritto all’utilizzo personale e non
esclusivo del servizio previo accesso al sito Internet http://bankingdata.abi.it ed, in particolare, il diritto di
visualizzare, consultare, prelevare e stampare i dati ivi contenuti in formato elettronico. L’abbonato ha altresì la
facoltà di compiere delle elaborazioni personalizzate utilizzando dei filtri predefiniti dal sistema.
Il servizio è erogato dal Fornitore ai propri abbonati utilizzando applicazioni e sistemi informatici e di
comunicazione (quali, ad esempio, Internet, piattaforme tecnologiche, software, etc.) gestiti dal Fornitore stesso o,
per suo conto, da soggetti terzi, su base continuativa, senza limiti di orario 365 giorni all’anno, salvo brevi
interruzioni tempestivamente pubblicizzate che possono dipendere da motivi di manutenzione e/o aggiornamenti
tecnici. E’ in ogni caso espressamente esclusa ogni responsabilità del Fornitore per l’interruzione, per ritardi, per
difettoso funzionamento o per qualsiasi altra disfunzione nell’erogazione del servizio che sia attribuibile a cause e
fattori non riconducibili allo stesso, come, a titolo esemplificativo, scioperi, incendi, alluvioni, black-out o
provvedimenti legislativi.
Resta inteso che le infrastrutture hardware e software necessarie per la connessione e la fruizione del servizio
telematico sono a totale carico dell’Abbonato e degli utenti, al pari della verifica della compatibilità delle stesse alle
caratteristiche ed alle funzionalità del medesimo servizio; conseguentemente, il Fornitore non potrà essere ritenuto
responsabile per qualsiasi vizio, difficoltà, discontinuità o impossibilità di accesso o di utilizzo del servizio
derivante da incompatibilità e/o da qualsiasi altra carenza riconducibile alle infrastrutture hardware e software in
uso presso l’Abbonato e gli utenti.

Articolo 5 – Diritti riservati
La documentazione, i marchi, i segni distintivi e qualsiasi opera dell’ingegno messa a disposizione dell’Abbonato e
degli utenti in esecuzione del presente contratto, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i marchi
ABIServizi, ABI e ABI Banking DATA, i disegni, i grafici, i software, i codici html, java e flash (tutti
collettivamente indicati con il termine “Materiale”), sono di proprietà di Abiservizi S.p.A. e/o degli eventuali terzi
che li hanno resi disponibili a quest’ultima e sono protetti dalla vigente normativa.
L’Abbonato e gli utenti sono tenuti ad utilizzare il servizio, nonché i dati, i documenti e le informazioni con esso
rese disponibili, esclusivamente secondo le modalità ed i termini di cui al presente accordo ed al fine di perseguire
proprie esigenze professionali e/o istituzionali; essi, in particolare, non potranno essere utilizzati al fine di
alimentare, direttamente o indirettamente, proprie basi dati impiegate per scopi commerciali e, in ogni caso, altri
archivi e/o banche dati.
Il Materiale prelevato dall’Abbonato e dagli utenti tramite il servizio dovrà essere riprodotto ed utilizzato in
versione integrale, senza modifiche di contenuto o di forma salvo quelle consentite direttamente dal servizio, con
inclusione della comunicazione di copyright e di ogni altra comunicazione o indicazione di cui esso si compone.
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1.

1.

2.
3.

1.

1.

Articolo 6 – Durata e rinnovo tacito
Il presente contratto produrrà effetti dalla data di attivazione per 12 mesi e, successivamente, si rinnoverà di anno in
anno, al prezzo previsto dal listino esistente all’atto della sottoscrizione del modulo, salvo disdetta scritta inviata
dall’Abbonato al Fornitore prima della scadenza.
Articolo 7 – Canone di abbonamento e fatturazione
L’Abbonato si impegna a corrispondere in unica soluzione al Fornitore il canone di abbonamento annuo riportato
nel frontespizio del modulo di abbonamento e con le modalità indicate nella fattura (bonifico, assegno, bollettino
postale), la cui emissione avverrà in via anticipata, contestualmente alla attivazione dell’abbonamento.
In caso di rinnovo tacito del presente contratto ai sensi del precedente art. 6, il pagamento del relativo canone annuo
dovrà avvenire in unica soluzione ed in via anticipata entro e non oltre 30 giorni dalla data di fatturazione.
La fatturazione del canone di abbonamento annuo avverrà ai sensi di legge.
Articolo 8 – Foro competente
Il Foro esclusivamente competente in caso di controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto di
abbonamento sarà quello di Roma.
Articolo 9 – Legge applicabile
Il presente accordo è assoggettato esclusivamente alla legge italiana.

Data __________

Timbro e Firma dell’Abbonato ____________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., l’Abbonato dichiara di aver preso visione e di approvare
specificatamente le seguenti clausole: art. 4, comma 3, (Utilizzo del servizio), art. 6 (Durata e rinnovo tacito) e art. 8 (Foro
competente).

Data __________

Timbro e Firma dell’Abbonato ____________________________________

