CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE TRA
A.N.M.V.I. E ADVANCING TRADE SPA
I. Il presente accordo si fonda sul presupposto del mandato a titolo oneroso così come regolamentato
dagli articoli 1703, 1704 e segg. del codice civile.
II. Il presente accordo ha validità un anno, salvo la facoltà delle parti di recedere tramite raccomandata AR
da inviarsi con 60 giorni di preavviso. Il listino di informazioni commerciali e delle tabelle legali saranno
aggiornati una volta all’anno.
III. Qualora i debitori intendessero prospettare soluzioni diverse da quelle del regolamento immediato a
saldo dell’intera somma dovutaVi sarà nostra cura comunicarVi con la massima tempestività tali
proposte.
IV. ADVANCING TRADE SPA non potrà in alcun modo modificare o correggere l’entità della somma dovuta da
Voi stabilita.

V. Per l'adempimento delle proprie obbligazioni, ADVANCING TRADE SPA si potrà avvalere dell'operato
di terzi, quali soggetti fornitori, come addetti alla gestione telefonica, gestori domiciliari e studi
legali.
VI. E’ espressamente esclusa la responsabilità di ADVANCING TRADE SPA per interruzione, per ritardi e difettoso
funzionamento dei servizi interattivi attribuibili a cause e fattori non riconducibili a sua volontà, scioperi,
alluvioni, incendi, provvedimenti della Magistratura e/o legislativi
VII. Ai sensi e per gli effetti della disciplina dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (di seguito "Codice Privacy"), al fine di dare esecuzione al presente
contratto, il Cliente è informato che i dati personali che lo stesso fornisce su se stesso e sui debitori, all'atto
della stipula del presente contratto e per tutta la durata del mandato:
a. sono/saranno trattati con strumenti manuali e/o automatizzati, nel rispetto dell'art. 4, comma 1, lett. A) del
Codice Privacy, per effettuare comunicazioni al Cliente e per adempiere agli eventuali obblighi stabiliti dal
Decreto Legislativo e/o regolamenti e/o della disciplina comunitaria;
b. non saranno da ADVANCING TRADE SPA comunicati a terzi, esclusi i soggetti di cui sopra, per qualsiasi
ragione.
VIII. Salvo quanto disposto dalle norme di legge che regolano l’attività di ADVANCING TRADE SPA, il Cliente è
consapevole che ADVANCING TRADE SPA si impegna a limitare al solo Cliente l'ambito di comunicazione delle
informazioni acquisite sulla persona (fisica e/o giuridica) oggetto dell'indagine, al fine dell'esecuzione del
contratto tra le parti. Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata ad ADVANCING TRADE SPA in
caso di comunicazione/divulgazione delle informazioni medesime a terzi, ivi inclusa la persona (fisica e/o
giuridica) oggetto dell'indagine. Sono fatti salvi i diritti spettanti al Cliente in qualità di interessato ai sensi
dell'art. 7 del Codice Privacy.
IX. Ai sensi e per gli effetti della disciplina dettata dal Codice Privacy si informa che i dati forniti, ovvero altrimenti
acquisiti nell’ambito dell’attività, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività di ADVANCING TRADE SPA. Il trattamento
dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato
sia in forma scritta sia su supporto magnetico, elettronico o telematico.
X. Ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto si intende derogata in via esclusiva alla
competente autorità giudiziaria di Bergamo, con espressa esclusione dei fori concorrenti.
XI. Sugli importi spettanti ad ADVANCING TRADE SPA, scaduti i termini di pagamento, decorreranno gli interessi
calcolati come da normativa 2000/35/CE.

