TERMINI DI CONTRATTTO DI PREVITALIA.IT

Con il presente modulo l’Azienda convenzionata si impegna d acquistare richiede di preventivo generate
attraverso il sito internet PREVITALIA.IT. di proprietà di Phoenix italia di seguito denominata previtalia.it
Le richieste di preventivo sono inoltrate da Previtalia.it all’Azienda via e-mail indicata in sede di
registrazione.
Previtalia.it potrà inviare lo stesso nominativo all’azienda registrata e ad altra aziende registrate con
medesimo settore secondo le proprie registrazioni e caratteristiche.
Previtalia.it si fa carico dei costi di pubblicità del proprio sito sui principali motori di ricerca e portali allo
scopo di ottenere contatti di persone interessate a richiedere preventivi. Non è permesso cedere il
nominativo ad altre aziende (nemmeno a titolo gratuito), ed inoltre fatto divieto di richiedere al cliente
compensi od oneri per il preventivo erogato. La violazione di tali obblighi causerà la cancellazione dai
database di previtalia.it e dai siti a essa collegati.
COSTI
Il costo del servizio è determinato in €10,00+iva per singolo nominativo segnalato. Non vi sono costi di
abbonamento e/o di attivazione.

PAGAMENTI
I pagamenti delle relative segnalazione verranno effettuati a seguito di fattura proforma emessa il 1° giorno
feriale del mese successivo all’erogazione del servizio e il pagamento dovrà avvenire entro 5gg data fattura
proforma. La fattura verrà emessa entro 30 giorni dal ricevimento del bonifico
SEGNALAZIONI
All’interno della mail di segnalazione nominativo sarà presente un link che potrà essere utilizzato per
inoltrare richiesta di annullamento del nominativo stesso entro 5 giorni dalla data di invio mail. E’
possibile richiedere l’annullamento esclusivamente per le motivazioni riportate nel modulo di
annullamento.
BUDGET
L’azienda registrata decide quante richiede di preventivo ricevere dal portale Previtalia.it su base
settimanale. Sarà sempre possibile aumentare e diminuire il proprio budget di nominativi inviando una mail
a clienti@previtalia.it, cosi pure per sospensione del servizio, ampliamento area o riduzione del numero di
segnalazioni, che non potrà mai essere meno di 3.

COMUNICAZIONI
L’azienda, compilando il modulo di registrazione e convenzionamento e confermando di aver preso visione
del presente “termini di contratto”, accetta di ricevere le segnalazioni di richieste preventivo secondo i
parametri selezionati. Previtalia.it non si assume alcuna responsabilità né nei confronti dell’azienda né nei
confronti del cliente sulla veridicità e sui termini di preventivo, il quale rimane un accordo tra le parti
interessate, le quali esulano previtalia.it da qualsivoglia interessamento in merito a servizio, qualità e
prezzo erogato.
PRIVACY
I dati personali, strettamente connessi ai servizi oggetto del presente, verranno trattati da Previtalia.it e
dall’azienda convenzionata, ciascuna in qualità di titolare autonomo, per tutta la durata del rapporto in
essere tra le parti, nonché successivamente, per l’espletamento degli adempimenti di legge. Le sopracitate
parti, provvedono a fornire agli utenti le informazioni di cui all’art. 13 d.lgs. 196/03 riguardanti l’utilizzo dei
dati personali a loro riconducibili.
L’azienda convenzionata utilizzerà i dati personali degli utenti, che Previtalia.it ha loro comunicato,
esclusivamente per l’espletamento del servizio offerto e per lo stretto tempo necessario al raggiungimento
di detta finalità, impegnandosi ad osservare quanto riportato nelle disposizioni d lgs.196/2003 e con
assoluto divieto di comunicazione di tali dati a terzi non espressamente autorizzati . E’ fatta salva la facoltà
delle parti di trasmettere i dati dell’utente interessato a ricevere un preventivo, a soggetti delegati ad
espletare tale servizio o servizi connessi alle finalità del presente, con la tacita sottoscrizione di accettazione
di riservatezza dei dati stessi .
Previtalia.it e l’azienda erogante il preventivo garantiscono il trattamento nel rispetto delle misure di
sicurezza e di riservatezza previste dalla normativa, potendosi avvalere anche di propri incaricati . L’azienda
convenzionata si impegna a informare ai sensi dell’art. 13 D lgs. 196/03 gli interessati ( p. fisiche) i cui dati
verranno trattati per il riscontro delle richieste di preventivo, comprese l’eventuale comunicazione dei loro
nominativi a terzi. L’azienda convenzionata, manleva si d’ora Previtalia.it e la phoenix italia da qualsivoglia
responsabilità derivate da trattamento illecito dei dati comunicati in ragione di servizio . La responsabilità
d’uso dei dati comunicati da previtalia.it è esclusivamente dell’azienda convenzionata, fermo restando le
responsabilità di previtalia.it per l’attività di trattamento svolte in proprio in qualità di titolare autonomo.
Titolare e responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è previtalia.it per conto di Phoenix italia scs e del suo legale
rappresentante.
Per qualsiasi domanda può scrivere a clienti@previtalia.it o telefonare al numero verde 800/76.80.66
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