Condizioni Generali di fornitura dei Servizi e-commerce di Creditreform Italia tramite
l’accesso al Sito WEB Creditreform e pagamento con Carta di Credito
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è la fornitura, tramite collegamento telematico al Sito Web di Creditreform
(www.creditreform.it), di informazioni commerciali del tipo, nelle forme ed ai costi ivi descritti. Tali
informazioni si intendono confidenziali per il richiedente e ne è vietata la ulteriore diffusione con
qualsiasi mezzo. Il richiedente accetta il rischio implicito nel fatto che le informazioni stesse siano
frutto di elaborazione automatica, assumendosene tutti i rischi relativi al loro utilizzo.
Creditreform può ampliare o restringere il numero delle informazioni commerciali ottenibili dal
proprio Sito dandone notizia sullo stesso con un preavviso di 30 giorni.
ART. 2 – ORARIO E CONDIZIONI DI ACCESSO
Creditreform consente l’accesso al servizio dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali dal lunedì
al venerdì. Eventuali variazioni di orario saranno tempestivamente comunicate sul Sito, così
come eventuali sospensioni derivanti da necessità di manutenzione straordinaria o cause di
forza maggiore. Creditreform non è responsabile per eventuali difficoltà di accesso dovute a
problemi della rete telematica esterna e/o a difficoltà hardware o software dell’apparecchiatura del
Cliente.
ART. 3 – REGISTRAZIONE E CREAZIONE DELL’ACCOUNT
All’atto della registrazione viene richiesto al cliente di creare un proprio nome utente (user-id)
ed una propria parola di accesso (password). L’Utente è responsabile della gestione completa
della password e quindi di eventuali utilizzi illeciti da parte di terzi in conseguenza di furto o
smarrimento. In questi casi l’Utente deve cambiare immediatamente password ma rimane
comunque responsabile dei consumi effettuati con accesso ottenuto tramite la password
precedente. Nel caso l’Utente chieda a Creditreform di sbloccare il proprio user-id con una nuova
password gli verrà decurtato un controvalore di Euro 10,00 dalla disponibilità quale contributo
spese amministrative.
ART. 4 – COSTI DEL SERVIZIO
I costi che verranno addebitati sulla disponibilità dell’Utente per le singole richieste di informazioni
sono dettagliatamente elencati nel listino online disponibile sul Sito. Tali costi sono comprensivi
degli eventuali diritti di segreteria richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni, per i quali
Creditreform si impegna a tenere indenne l’Utente da qualsiasi richiesta proveniente dalle
suddette P.A. Il listino può essere modificato da parte di Creditreform in qualsiasi momento.
ART. 5 – CREDITO DISPONIBILE E PAGAMENTO
La costituzione ed il rinnovo sul Sito Creditreform del credito disponibile per l’Utente si
effettuano tramite pagamento con carta di credito. I servizi potranno essere richiesti soltanto
se la disponibilità di credito sarà almeno pari o superiore al costo del servizio richiesto. Il credito
disponibile sarà automaticamente utilizzato man mano per l’addebito del costo delle
informazioni richieste dall’Utente in base ai prezzi del listino in vigore. Il pagamento viene
effettuato tramite connessione sicura direttamente sul sito della Banca, cui si accede tramite
immissione di user-id e password nell’apposita pagina del Sito Creditreform. Al termine della
procedura di pagamento effettuata sul sito della Banca il credito disponibile per l’Utente verrà
automaticamente aggiornato in base al pagamento effettuato.
ART. 6 - DURATA DELLA REGISTRAZIONE E RINNOVO
Dalla data di registrazione sul Sito decorre il termine di un anno (12 mesi) di validità di user-id e
password. Il termine ricomincia a decorrere ogni volta che viene effettuato un reintegro della
disponibilità del credito. Alla scadenza definitiva del termine il credito residuo sarà trattenuto da
Creditreform come contributo spese amministrative.
ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
L’Utente, riconoscendo che le informazioni fornite da Creditreform tramite il Sito sono frutto di
elaborazioni automatiche computerizzate di dati raccolti da diverse fonti ed archivi di terze parti,
esplicitamente esonera Creditreform da qualsiasi responsabilità sulla correttezza ed affidabilità
delle stesse, nonché sulle conseguenze derivanti da qualsiasi utilizzo che l’Utente stesso ne potrà
fare. L’Utente si obbliga a citare la fonte e la data di estrazione delle informazioni, oltre che ad
evitare qualsiasi possibilità di confusione tra la propria attività e quella di Creditreform. Le
informazioni si intendono fornite in forma confidenziale e ne è vietata l’ulteriore diffusione a terzi.
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ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Creditreform gestisce i dati personali raccolti in base al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in
materia di protezione dei dati personali»), che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. L’Utente si obbliga ad utilizzare e far utilizzare i dati
ricevuti secondo i medesimi criteri previsti dal citato decreto tenendo quindi indenne
Creditreform da qualsiasi rivendicazione civile e penale dovesse derivare, da parte di terzi, per
l’utilizzo non conforme delle informazioni raccolte.
Cliccando su “Accetto” l’Utente conferma di aver ricevuto l’informativa prevista dal decreto
legislativo del 30 giugno 2003 n° 196 e riprodotta anche nel Sito di Creditreform.
ART. 9 - FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE
Le Parti stabiliscono espressamente che il rapporto sia regolato dalla legge italiana e che per
qualsiasi controversia da esso derivante, anche indirettamente, sia esclusivamente competente il
Foro di Modena.
Qualora l’Utente sia un “Consumatore”, cioè una “persona fisica che agisca per scopi non riferibili
all’attività professionale eventualmente svolta”, sarà fatto riferimento, ove applicabile, alla
specifica disciplina giuridica prevista dall’Ordinamento a tutela del consumatore stesso.
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