
CONDIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 Valore degli Allegati e degli Incarichi - Le presenti Condizioni, unitamente ai form per la registrazione dei dati, del 

listino prezzi (clicca qui per leggerlo e stamparlo su mezzo durevole) e di quanto altro riportato nel sito web www.azholding.it, 

disciplinano i servizi di infoproviding (di seguito Informativi) messi a disposizione da AZ Holding S.p.A. tramite il sito nella 

specifica sezione ACCEDI cui è possibile accedere previa corretta compilazione dei form di raccolta del dati. I servizi sono 

offerti da AZ Holding S.p.A. con sede in Milano - CAP 20122 -  alla Via Borgogna, 2 - P. IVA e CF 06653580966 N. REAA 

1905819 nr. di fax  02 76026408 nr di telefono 02 76022442   mail info@azholding.it . 

Ai sensi dell’art. 66 bis del D. Lgs. 206/2005 per come modificato dal D. lgs. 21/2014, il presente contratto contiene anche tutti 

le informazioni richieste dal Codice del consumo a tutela dei consumatori ove per consumatori si intendono le persone fisiche 

che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 

Art. 2 Oggetto - Il presente Accordo disciplinerà  i servizi di informazioni commerciali consistenti nella raccolta, analisi, 

elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e 

professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, di persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle 

persone fisiche, quali ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali 

dei terzi committenti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei dati personali, ivi compreso 

l’accesso ai Servizi informativi di infoproviding quali quelli di post fido necessari a valutare, preventivamente rispetto 

all’avvio di un’azione giudiziaria, la solvibilità di un soggetto o quelli di recupero crediti di cui il Cliente abbia fatto richiesta 

considerata la facoltà di entrambe le parti di ampliare i servizi descritti sul sito. Il Cliente riconosce detti servizi come idonei a 

perseguire l’uso specifico che intende farne assumendosi ogni rischio connesso. La licenza per l’accesso alle informazioni 

commerciali è limitata all’estrazione di parti non sostanziali delle banche dati AZETA e delle altre banche dati eventualmente 

accessibili in accordo con le disposizioni del presente Accordo. Ogni reimpiego è espressamente vietato ai sensi dell’art. 102 – 

bis, co. 1 lett. C) del R.D. 633/1941 e s.m.i. (sul diritto d’autore). AZETA potrà eliminare dal novero dei servizi oggetto del 

contratto uno o più servizi o delimitare la portata degli stessi, ad esempio, mediante riduzione del numero delle banche dati 

accessibili il cui avviso sarà rilasciato online con trenta giorni di anticipo con diritto di recesso del Cliente secondo i termini e 

le modalità di cui agli artt. 8 e 9. I servizi di cui all’oggetto potranno essere erogati direttamente da AZETA o mediante altri 

fornitori, consulenti, partner o società del Gruppo, muniti dei requisiti di legge, il Cliente, pertanto, accetta il subappalto o 

l’affidamento a terzi.  

I tempi di consegna dei servizi si differenziano a seconda del servizio richiesto, e sono indicati espressamente nel listino prezzi 

cui si rinvia. Per servizi informativi complessi, ad ogni modo, potrà contattare AZeta e potrà conseguire uno specifico accordo 

sia relativamente al costo che relativamente al tempo di consegna. 

Art. 3 Condizioni di accesso, diritto di sospensione temporanea e interruzione dei servizi – Il Cliente ha l’onere di 

verificare la compatibilità delle apparecchiature di connessione e dei software scelti dal Cliente nonché le spese necessarie e le 

responsabilità relative.  

La sospensione dei servizi potrà avere luogo (i) nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria con preavviso per i clienti di giorni venti salvo casi eccezionali in cui comunque il preavviso sarà rilasciato nel 

più breve tempo possibile. I preavvisi saranno rilasciati mediante warning sul sito di Azeta; (ii) in caso di inadempimento da 

parte del Cliente di uno qualsiasi degli obblighi di cui all’Accordo con diritto di risoluzione, ex art. 1454 c.c., con preavviso di 

quindici giorni, salvo la clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. come da art. 14 dell’Accordo. La scadenza del preavviso per 

l’adempimento, senza che l’inadempimento sia sanato, determinerà l’interruzione del servizio; (iii) in caso di forza maggiore 

(es. guerra, calamità naturali, altro evento imprevedibile al momento della stipula dell’accordo e non dipendente dalla volontà 

delle parti, ecc.), fermo restando il diritto di risoluzione ex art. 1456 c.c., nel caso in cui essa si protragga per oltre quindici 

giorni.  

AZeta ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, i propri strumenti tecnici per esigenze organizzative, tecniche o di 

riduzione dei costi con il diritto di preavviso per il Cliente di dodici mesi salvo le modifiche fossero dovute a interventi 

normativi o cause non ascrivibili a AZeta. Il Cliente dovrà adeguare i propri strumenti a sue spese laddove necessario per la 

funzionalità del sistema, laddove non vi provveda si avrà recesso del Cliente con diritto di ripetizione di quanto non speso. 

Art. 4 Chiave di accesso – AZETA fornirà al Cliente la user id e la password che saranno inviate alla mail indicata dal Cliente 

per l’accesso ai Servizi Informativi. La pw andrà modificata ad ogni richiesta del sistema informatico di AZeta. Sussiste 

l’obbligo per il cliente di conservare la password adottando tutte le cautele atte a garantire la riservatezza, segretezza, non 

accesso e non impiego da parte di soggetti non autorizzati con responsabilità per tutti i danni subiti da AZETA conseguenti ad 

uso improprio, diretto o di terzi, della password. Il Cliente in caso di smarrimento o perdita di password dovrà darne 

comunicazione immediata ad AZETA, allegando la denunzia alle autorità competenti, affinché AZETA possa procedere, non 

appena possibile e ragionevolmente con gli orari lavorativi, alla sospensione del servizio con addebito al Cliente dei consumi 

connessi all’uso di quella password sino al momento della comunicazione da parte del Cliente. Tutti gli obblighi di cui sopra 

sussistono in relazione a tutte le password e user id che AZETA dovesse rilasciare e che restringano l’accesso ai vari Servizi di 

cui al Contratto. In tal caso il Cliente è tenuto a conservare separatamente le user id dalle password ed a non riportare, in 

nessun caso, su supporto magnetico o cartaceo più password o più user id anche tra loro incrociate.  

Art. 5 Corrispettivi – Per i servizi informativi e per tutti gli altri servizi il Cliente è tenuto a corrispondere la somma indicata 

nel listino pubblicato sul sito. In relazione ai documenti da estrarre dagli archivi compresi nei Servizi Informativi per i quali è 

previsto il pagamento di oneri in favore della Pubblica amministrazione, AZETA si obbliga ad ottemperare a tutte le 

http://www.azholding.it/wp-content/uploads/2014/10/listino.pdf
http://www.azholding.it/
mailto:info@azholding.it


disposizioni vigenti e a versare quanto dovuto alle Amministrazioni per conto del Cliente liberandolo da qualsiasi 

contestazione riguardante il mandato o il ritardato pagamento mentre il Cliente si obbliga a non reimpiegare i dati di cui ai 

Servizi Informativi ottenuti se non nel rispetto della normativa vigente, anche di natura fiscale, salvo diverso accordo tra le 

parti. Tutti i corrispettivi dei vari servizi aventi durata superiore ad un anno (in virtù di rinnovo) saranno sottoposti, a giugno, 

ad aggiornamento annuale secondo le variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, 

rispetto all’anno solare precedente, la comunicazione della rivalutazione sarà effettuata online sul sito WEB di AZETA 

unitamente alla pubblicazione nel nuovo listino online. La misura sarà equivalente per i Clienti con partita IVA al 75 % 

dell’aumento Indice Istat mentre per i Clienti consumatori al 100 % dell’aumento Indice Istat. E’ fatto salvo il diritto di recesso 

del Cliente per eccessiva  onerosità sopravvenuta. 

AZETA si riserva la facoltà di procedere alla variazione del listino in caso di aumento dei diritti richiesti dalla PA e dagli altri 

soggetti il cui accesso alle banche dati viene riconosciuto con la stipula del presente Accordo. Il mancato pagamento dei 

corrispettivi non comporta la sospensione della durata dell’Accordo.  

Art. 6 Pagamenti e fatturazione – Il Cliente Consumatore procede al pagamento online dei servizi informativi secondo le 

modalità consentite vale a dire il pagamento tramite carte di credito, carte di debito (es. postpay), bonifico bancario o altre 

modalità che consentano l’addebito online. L’inoltro dell’ordine importa l’obbligo di pagamento dello stesso per il 

consumatore. Per i contratti stipulati online il costo del mezzo di comunicazione a distanza per la stipula del contratto e la 

gestione dello stesso è lo stesso costo che il consumatore ha per l’accesso alla Rete e dipende dalla tipologia di abbonamento o 

accesso che il consumatore ha scelto con il proprio fornitore del servizio ed è assolutamente indipendente da AZeta Holding. 

Nessun costo ulteriore grava in capo al Cliente per il mezzo di comunicazione. L’operazione di ricarica della propria 

disponibilità può essere compiuta accedendo al servizio di utilità online (impiegando user id e password ricevuti al termine 

della registrazione). Subito dopo la conclusione dell’operazione si procederà all’aggiornamento della disponibilità ed il cliente 

Consumatore potrà avvalersi della disponibilità di spesa.  

I Clienti non consumatori per poter usufruire dei Servizi informativi potranno pagare anticipatamente l’importo indicato nel 

modulo d’ordine  offline o nel form online secondo gli accordi. AZETA procederà alla fatturazione per la disponibilità iniziale 

di spesa e per ogni rinnovo di disponibilità successivamente all’accertato pagamento. Il Cliente che abbia accettato di ricevere 

la fattura tramite posta elettronica si impegna a stamparla. Il mancato pagamento del plafond o anche di una sola fattura 

periodica su prestazioni dà titolo ad AZETA di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c..   

Il plafond non potrà più essere utilizzato dal Cliente dopo la sua scadenza, salvo diverso accordo tra le parti oppure salva la 

stipula di un nuovo contratto, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del precedente contratto, di pari o superiore importo 

per il medesimo servizio, cui verrà aggiunto il residuo eventualmente non impiegato. In ogni caso il cliente non avrà alcun 

diritto al rimborso o ad indennità sul presupposto che non abbia in tutto o in parte usufruito del plafond (abbonamento pre-

pagato), resta ferma la facoltà di AZETA di consentire al Cliente di avvalersi del plafond anche oltre i termini di cui sopra. 

Laddove il cliente abbia consumato l’intero importo prepagato prima della scadenza ed intenda continuare ad usufruire dei 

servizi forniti da AZETA dovrà procedere ad una ricarica.  

Le parti stabiliscono che AZETA possa procedere alla canalizzazione bancaria dei crediti nonché alla cessione dei crediti ad un 

factor derivanti dall’esecuzione di uno o più degli Incarichi  conferiti in virtù del presente Accordo. 

Art. 7 Servizi con addebito successivo all’utilizzo - fatturazione distinta – Per i servizi per i quali l’addebito potrà essere 

effettuato solo successivamente all’utilizzo, il Cliente autorizza AZETA espressamente, nel caso in cui  l’addebito dovesse 

essere effettuato ad importo ordinato già esaurito, a detrarre gli importi medesimi  all’atto della ricostituzione dello stesso. 

Nell’ipotesi in cui l’importo non dovesse essere rinnovato, AZETA procederà ad emettere fattura. AZeta si riserva la facoltà di 

modificare unilateralmente i prezzi del listino con possibilità per i Clienti di esercitare il diritto di recesso entro venti giorni dal 

momento in cui la modifica è stata pubblicata sul sito o ne abbia avuto conoscenza tramite posta elettronica. 

Art. 8 Durata, rinnovo e recesso del Cliente non consumatore - Il presente Accordo ha durata annuale. Laddove uno degli 

incarichi di servizi conferiti in virtù del presente accordo abbia una durata superiore al presente Accordo, per come sopra 

determinata, l’accordo esplicherà i suoi effetti fino alla conclusione del servizio. In relazione ai Servizi informativi il periodo 

annuale decorre dalla data di abilitazione ai servizi informativi per come confermato per iscritto da AZETA oppure dall’ultimo 

rinnovo di disponibilità effettuato dal cliente o alla data in cui si esaurisce l’importo. AZETA si impegna ad abilitare il cliente 

all’uso dei servizi informativi solo a seguito dell’adempimento degli obblighi di cui al presente accordo, compreso l’obbligo di 

cui all’art. 3, ed entro quindici giorni dalla data di avvenuto pagamento. Il mancato rinnovo della disponibilità equivarrà 

all’esercizio del diritto di recesso del cliente con cessazione del contratto e dei servizi di monitoraggio o altre tipologie di 

servizi attivati ed in essere. E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinnovare il servizio annualmente, il rinnovo del servizio 

implicherà il rinnovo del contratto per un eguale periodo (es. anno per anno). 

AZETA ha il diritto di recedere dall’Accordo e da tutti o alcuni degli Incarichi ricevuti in virtù del medesimo inviando 

preavviso di trenta giorni alla  mail indicata al momento della registrazione o tramite fax. 

Art. 9 Recesso del Cliente consumatore – Il Cliente consumatore ha il diritto di recedere solo se la prestazione di cui al 

Servizio  non è ancora stata eseguita, in conformità all’art. 59, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 21/2014. Il diritto di recesso potrà 

essere esercitato, senza indicare le ragioni, dal consumatore entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla richiesta di servizio 

(compilazione dei form online) senza alcuna penalità. Circa le modalità di esercizio del diritto di recesso e tutte le informazioni 

utili richieste dall’art. 49, comma 4 del Codice del Consumo v. allegato 1.  

Lei potrà esercitare il diritto di recesso facendo uso dell’apposito modello europeo allegato parzialmente compilato per i dati di 

AZeta (v. all. 2) il cui uso, comunque, non è obbligatorio ma è solo finalizzato ad aiutarla.  



L’esercizio del diritto di recesso determina lo scioglimento del vincolo contrattuale. Decorso il termine di quattordici giorni 

sopra indicato l’ordine si intende conferito ai sensi dell’articolo 1329 c.c.. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1327 c.c. il 

Cliente consumatore formula espressa richiesta di esecuzione senza preventiva accettazione, a AZETA incombendo di dare 

comunicazione scritta dell’avvenuta abilitazione all’accesso, momento in cui si concluderà il contratto tra le parti, la suindicata 

possibilità di recesso viene, comunque, meno nel momento in cui il Cliente utilizzerà il servizio. 

Art. 10 Obblighi del Cliente – E’ fatto assoluto divieto al Cliente di procedere alla spendita della denominazione e del 

marchio di AZETA e si obbliga ad evitare qualsiasi confusione tra la propria attività e quella di AZETA. Nel caso in cui il 

Cliente faccia uso delle informazioni contenute nelle banche dati camerali gestite da Infocamera accessibili tramite i Servizi 

Informativi è obbligato ad indicare la fonte e la data di estrazione dei dati. Il Cliente prende atto che i servizi informativi resi 

da AZETA sono il frutto di avanzata tecnologia telematica, di rilevanti investimenti finanziari e di specializzazione nel campo 

delle informazioni commerciali e si impegna ad utilizzare prevalentemente i servizi della stessa e ad accordare, in ipotesi di 

cambio di fornitore, il diritto di preferenza. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere osservate anche da parte del 

personale, dei collaboratori, dei consulenti, dei preposti, dei partners, della società del Gruppo e degli aventi causa del Cliente. 

Il Cliente si obbliga a trattare i dati ricevuti esclusivamente per fini interni essendo vietata la comunicazione o la cessione a 

terzi, fatti salvi i casi in cui sussista una richiesta dell’autorità giudiziaria oppure un’esigenza difensiva del Cliente, salvo 

diverso accordo tra le parti. Il Cliente, inoltre, si impegna a non utilizzare dispositivi elettronici per la raccolta o la 

memorizzazione dei dati in modo automatico. Sussiste il divieto assoluto per il Cliente di reimpiegare le informazioni 

estratte/ricevute mediante i Servizi informativi, indipendentemente dalla fonte degli stessi.  

Art. 11 Responsabilità  - Le parti riconoscono che le prestazioni dei servizi di cui al presente Accordo costituiscono 

obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il Cliente dichiara che l’utilizzo dei dati e delle informazioni rilasciate da AZeta 

costituisce un mero supporto al proprio processo decisionale e, pertanto, le determinazioni dallo stesso adottate restano 

riconducibili alla sua esclusiva sfera discrezionale restandone AZeta completamente estranea e totalmente priva di 

responsabilità. Il cliente manleva AZETA da qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa essere avanzato anche da parte di 

terzi a causa dell’uso dei dati ricevuti tramite i Servizi informativi o di qualsiasi informazione o attività eseguita per il tramite 

degli altri Servizi rilasciati 

AZETA non assume alcuna responsabilità, anche per fatto dei propri  ausiliari, preposti, ivi compresi i consulenti esterni, o 

subappaltatori, per gli eventuali danni, diretti o indiretti, subiti dal Cliente in occasione o in esecuzione dei vari servizi di cui al 

presente Accordo, nei limiti di cui all’art. 1229 c.c. nè per l’uso che il Cliente fa delle informazioni ricevute. Il Cliente si 

accolla per intero ed in via esclusiva il rischio dell’esecuzione dei Servizi informativi manlevando AZETA ed i suoi preposti 

(es. subappaltatori, dipendenti, collaboratori, ecc.) da qualsiasi danno, onere e spesa fatti valere eventualmente da terzi, e 

derivante dalla prestazione dei servizi oppure occasionato dal presente Accordo. AZETA S.r.l. non sarà in alcun modo 

responsabile (i) per qualsiasi vizio, difformità, discontinuità o impossibilità di accesso e/o utilizzo dei Servizi di accesso alle 

informazioni commerciali non investigative, derivanti da incompatibilità tecniche o da qualsiasi altra carenza riconducibile al 

software o hardware del Cliente o ancora in caso di occupazione della linea da parte di altri utenti e nell’ipotesi di blackout 

tecnici, di sciopero, di incendi, di alluvioni e provvedimenti giudiziari che impediscano di utilizzare il servizio o cause 

indipendenti dalla volontà di AZeta; (ii) dell’incompletezza, inesattezza o mancanza di qualità dei dati trasferiti al Cliente ove 

raccolti presso le banche dati pubbliche (es. Infocamera) né delle valutazioni e dei risultati derivanti dalle rielaborazioni 

eseguite sui medesimi dati, anche tenuto conto del fatto che l’obbligo di verifica della qualità dei dati e di garanzia ed 

esattezza, sussiste, ai sensi dell’art. 3 del D. Ministro Giustizia nr. 458, 7.11.2001, in capo a banche, uffici postali, intermediari 

finanziari vigilati, emittenti carte di pagamenti nonché i prefetti e l’autorità giudiziaria; (iii) per qualsiasi danno conseguente 

all’utilizzo di informazioni tratte dalle banche dati AZETA, dalle banche dati camerali o da altre banche dati accessibili ed 

acquisite tramite il cliente e non direttamente da AZETA. In particolare il Cliente dichiara di essere a conoscenza che taluni 

servizi informativi si basano su tecniche statistiche e di intelligenza artificiale e che le valutazioni ed informazioni fornite 

costituiscono esclusivamente il risultato di fattori non costituenti valori incontrovertibilmente certi.  

Le parti stabiliscono che la responsabilità complessiva di AZETA, in virtù del presente Accordo ammonti ad una somma pari 

alla differenza tra il corrispettivo pattuito dalle parti per ciascun servizio informativo e le spese sostenute da AZETA e 

debitamente documentate derivanti dall’esecuzione dello stesso Incarico. AZETA, unitamente ai propri preposti, subappaltatori 

o i gestori di banche dati accessibili tramite il servizio Informativo, non potranno essere considerati responsabili per i disservizi 

ed i danni subiti dal Cliente e dovuti a causa di forza maggiore, compresi gli scioperi, incendi, alluvioni o provvedimenti delle 

Autorità che incidano, direttamente o indirettamente, sulle attività di AZETA o degli altri soggetti sopra indicati. 

Art. 12 Tutela dei dati personali – Il Cliente (ad eccezione di quello consumatore) riveste il ruolo di Titolare autonomo del 

trattamento anche in relazione al trattamento di tutti i dati personali ricevuti in esecuzione dei servizi. Il Cliente con partita Iva 

è responsabile amministrativamente ed al pari del Cliente - Consumatore anche civilmente e penalmente per gli usi dei dati con 

conformi alla normativa vigente. Il Cliente è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, conseguenti in capo a 

terzi (in particolare alle persone fisiche o giuridiche oggetto dell’informazione commerciale o dell’attività investigativa), ad 

AZETA o ai suoi preposti a causa dell’illegittimo trattamento dei dati personali, alla comunicazione indipendentemente dalle 

modalità del trattamento e si obbliga a manlevare AZETA da qualsiasi danno, onere o spesa (anche conseguente 

all’applicazione di sanzioni comminate dalle Autorità). Il Cliente è tenuto ad eseguire una verifica della qualità dei dati 

rilasciati da Azeta prima di procedere al loro impiego non garantendo AZeta l’esattezza degli stessi. Il Cliente garantisce di 

aver compilato i form con dati veritieri.  

AZETA, in qualità di autonomo Titolare procederà alla gestione diligente dell’attività di compilazione, aggiornamento e 

gestione delle proprie banche dati al fine di curarne la conformità rispetto alle banche dati camerali ed alle altre banche dati 



pubbliche gestite da Infocamera e dagli altri enti pubblici (es. Pubblici registri). Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 AZETA, 

quale autonomo Titolare del trattamento dei dati, informa il Cliente che i dati saranno trattati per finalità contrattuali, per la 

registrazione del Cliente sul sito e l’erogazione del servizio, per i correlati obblighi di legge anche di natura contabile o fiscale 

(es. antiriciclaggio, TULPS), per fini promozionali propri nonché eventuali esigenze difensive. Il trattamento dei dati per fini 

promozionali è eseguito nei limiti ed in conformità del Provvedimento generale del Garante del 19 giugno 2008. Il 

conferimento dei dati è facoltativo ed il mancato  conferimento importerà solo l’impossibilità di concludere il contratto, il 

mancato consenso per fini promozionali non inciderà sulla conclusione del contratto ma impedirà ad Azeta l’invio di materiale 

pubblicitario (salve le ipotesi di legge). I dati saranno utilizzati, con modalità cartacee ed automatizzate, da parte degli 

Incaricati degli Uffici amministrazione, marketing e ICT per l’espletamento dei servizi di cui agli Incarichi.  I dati saranno 

trasferiti verso Paesi extra UE e Paesi con tutela adeguata o, comunque, in presenza delle condizioni di cui agli artt. 43 e 44 ma 

non saranno diffusi. I dati potranno essere comunicati a società esterne informatiche, di elaborazione dei dati, di 

postalizzazione, ad istituti bancari o ad altre società o consulenti che prestano servizi necessari per l’adempimento di taluno o 

più degli obblighi del presente Accordo. I dati potranno, inoltre, essere comunicati ad enti pubblici per l’assolvimento degli 

obblighi di legge ivi compresa l’autorità giudiziaria. Lei potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, integrazione o 

opposizione al trattamento dei dati e gli altri diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy, in presenza delle condizioni di  legge, 

rivolgendosi alla sede del Titolare o alla mail privacy@azholding.it. Il diritto di opposizione potrà sempre essere esercitato in 

relazione al trattamento per fini promozionali. 

Le clausole di cui alla tutela dei dati personali e delle informazioni riservate produrranno effetti anche per i dieci anni 

successivi alla cessazione del presente Accordo. 

Art. 13 Informazioni aziendali riservate  - Fermo restando quanto previsto dall’art. 98 del D. Lgs. nr. 30/2005 per la tutela 

della informazioni Segrete, il Cliente  si impegna a trattare in maniera riservata, a  non divulgare, a non mettere a disposizione  

di terzi ed a non utilizzare per scopi diversi da quelli connessi all’esecuzione dei Servizi, i dati di cui ai vari servizi informativi, 

tutte le informazioni di natura tecnica, societaria, legale,  commerciale o finanziaria relative ad AZETA, alla organizzazione ed 

ai prodotti, tecnologie, attività e servizi,  ed ogni informazione di cui abbia avuto modo di venire a conoscenza nel corso della 

trattativa e dell’esecuzione del presente Accordo e dei singoli Incarichi ad esso connessi, sia che gli siano state rivelate  

oralmente, sia che siano incorporate e ricevute in qualsiasi supporto documentale (le  “Informazioni Aziendali riservate”). 

Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di sicurezza adeguate e farà sì che i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, 

consulenti o subappaltatori osservino gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo, rendendoli previamente edotti di 

detti obblighi. Ciascuna parte si obbliga nei confronti dell’altra a comunicare qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzata 

di Informazioni segrete e/o confidenziali, di cui sia venuto a conoscenza ed a prevenire la diffusione e/o l’uso non autorizzato 

delle Informazioni segrete e/o Confidenziali, conservandole in maniera adeguata secondo la loro natura. Ciascuna parte si 

obbliga dietro richiesta dell’altra, alla cessazione dell’Accordo, a rilasciare una dichiarazione attestante il mancato possesso di 

informazioni segrete o confidenziali.  

Art. 14 Clausola risolutiva espressa – I seguenti inadempimenti importeranno la risoluzione espressa del contratto ai sensi 

dell’art. 1456 c.c.: (i) violazione dei limiti di licenza di cui all’art. 2; (ii) violazione delle condizioni di accesso ex art. 3; (iii) 

triplice perdita o furto della chiave di accesso o le altre violazioni dell’art. 4; (iv) violazione degli obblighi del cliente (es. 

attività confusoria, spedita della denominazione non autorizzata, citazione fonte dei dati, ecc.) di cui all’art. 10; (v) violazione 

dell’art. 12 sui dati personali; (vi) violazione dell’art. 13 sulle informazioni aziendali riservate; (vii) violazione del divieto di 

cessione del contratto di cui all’art. 17. La risoluzione espressa, potrà essere fatta valere da AZETA, mediante lettera 

raccomandata AR fatto salvo in ogni caso il diritto di AZETA a trattenere l’importo residuo di quello versato con decadenza 

del Cliente da ogni diritto alla restituzione per il risarcimento dei danni subiti.   

Art. 15 Foro competente e legge applicabile - La legge applicabile è quella italiana. Per qualsiasi controversia relativa 

all'interpretazione, all'esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo e dei suoi allegati (incarichi, ecc.)  è competente 

esclusivamente il Foro di Napoli. Nel caso in cui il cliente sia un Consumatore ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u del D. Lgs. 

206/2005 (Codice del consumo) il foro competente per le controversie è quello di cui fa parte il consumatore (residenza o il 

domicilio eletto nel presente Contratto) salvo le ipotesi di fori speciali es. per il trattamento dei dati personali. 

Art. 16 Modalità conferimento incarico online - Il presente Incarico può essere conferito anche online accedendo alla 

specifica area del sito. Resta ferma la facoltà  delle parti di procedere  alla stampa del presente accordo. Nessuna responsabilità 

potrà essere ascritta ad AZETA  in caso di  mancato funzionamento della Rete.  AZETA  informa il Cliente che, ai sensi 

dell'art. 12 del D. L.vo 70/03 (sul commercio elettronico) e del D. lgs. 21 del 2014 ogni ordine inviato viene conservato su 

supporto digitale / cartaceo sul server presso la sede di AZETA nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste 

dall’allegato B del  D. Lgs. 196/2003. Per qualsiasi reclamo rivolgersi al professionista con i mezzi di contatto indicati all’art. 

1.  

Art. 17 Disposizioni generali - Il Consumatore autorizza espressamente AZeta a rilasciare la copia del presente contratto 

mediante l’invio a mezzo di posta elettronica come supporto durevole. Resta inteso che in caso di nullità di una o più delle 

clausole del presente Accordo, per violazione di norme inderogabili dell’ordinamento, il medesimo Accordo resta, comunque, 

valido e produttivo di effetti giuridici posto che le Parti non hanno inteso assegnare a nessuna delle clausole valore essenziale. 

Le parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo, presso i luoghi indicati negli Incarichi o nel modulo d’ordine laddove 

presente o nei form compilati online. 

E’ fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto in tutto o in parte a terzi, senza il preventivo consenso scritto di AZETA 

mentre il Cliente rinunzia al diritto di recesso di cui all’art. 2558 c.c.. I termini e le condizioni di cui al presente Accordo 

costituiscono l’intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le Parti con 
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riferimento ai Servizi richiesti dal Cliente. Eventuali tolleranze di una delle Parti a infrazioni, anche reiterate, dell’altra Parte 

alle obbligazioni derivatile dall’Accordo o dagli Incarichi non potranno mai costituire precedente, né infirmare comunque la 

validità   delle clausole violate e delle altre clausole dell’accordo. Qualsiasi clausola in favore di terzi deve essere intesa come 

attributiva di un diritto soggettivo in favore di terzi ai sensi dell’art. 1411 c.c.. In caso di dubbio interpretativo prevalgono le 

pattuizioni maggiormente favorevoli ad AZETA fatti salvi i diritti dei consumatori.  

 

 
Allegato 1 -  Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso - Istruzioni tipo sul recesso ai sensi dell’art. 49 comma 4 del Codice del 

consumo 
 

 

Diritto di recesso 

Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni.  Il periodo di recesso scade dopo 

14 giorni dal giorno di avvenuta sottoscrizione del contratto a distanza o fuori dai locali commerciali. 

 

Per esercitare il diritto di recesso Lei è tenuto ad informarci della Sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una 

dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica da inviare ad Azeta Holding, Via Borgogna, 

2 Milano, fax  39 02 76026408. A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato ma non è obbligatorio. Può anche 

compilare ed inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso o qualsiasi altra esplicita dichiarazione sul nostro sito web 

quando sarà disponibile. Nel caso scegliesse detta opzione Le invieremo senza indugio una conferma  di ricevimento del 

recesso su un supporto durevole (ad esempio tramite posta elettronica). Per rispettare il termine di recesso è sufficiente che Lei 

invii la comunicazione  relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.  

 

 

Effetti del recesso 

Se Lei recede dal presente contratto Le saranno rimborsati tutti i pagamenti effettuati a nostro favore compresi gli eventuali 

costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal 

tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto) senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre quattordici giorni dal 

giorno in cui siamo stati informati della Sua decisione di recedere dal presente Contratto. Detti rimborsi saranno effettuati 

utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale salvo che Lei non abbia espressamente 

convenuto altrimenti. In ogni caso non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.   

 

 
Allegato 2. Modulo di recesso tipo europeo - ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h) –  

(compilare e restituire  il  presente  modulo  solo  se  si  desidera recedere dal contratto)  

 

Spett.le AZ Holding S.p.A. 

Via Borgogna, 2  

20122 Milano 

fax  39 02 76026408 

 

- Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso  dal  mio/nostro 

(*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)  

 

- Ordinato il (*)/ricevuto il (*)  

 

- Nome del/dei consumatore(i)  

 

- Indirizzo del/dei consumatore(i)  

 

- Firma  del/dei consumatore(i)  (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)  

 

- Data 

 
(*) Cancellare la dicitura inutile.  
 

 


