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DIVISIONE INFORMAZIONI COMMERCIALI

LA SOTTOSCRITTA DITTA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VIA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CAPAAAAA CITTA’    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PROV.   AA

COD. FISC.  AAAAAAAAAAAAAAAA P. IVA AAAAAAAAAAA CCIAA AAAAAAA

TEL. AAAAAAAAAAA FAX AAAAAAAAAAA EMAIL AAAAAAAAAAAAAAAAA

ATTIVITA’ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

FIRMATARIO  AAAAAAAAAAAAAAAAAA RESP. SERVIZIO AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Con la presente lettera di incarico, commissiona ad ORMCA Srl la fornitura per il periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione ed alle 
attuali condizioni concordate di:

Abbon.  a  N.  …………………………… unità a  Euro AAAAAAA cad. Totale  Euro AAAAAAAAA

Abbon.  a  N.  ………………………….. unità a  Euro AAAAAAA cad. Totale  Euro AAAAAAAAA

Abbon.  a  …..……………………………………… a  Euro AAAAAAA cad. Totale  Euro AAAAAAAAA

………………………….………………………..….…………………………………………………… Totale  Euro AAAAAAAAA

………………………….…………………………...…………………………………………………… Totale  Euro AAAAAAAAA

           I.V.A.  20%  Euro AAAAAAAAA

Totale  da pagare    Euro AAAAAAAAA
S.E.& O.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

�  Anticipato  sc.  2%.  Allegato  assegno  di  Euro ……………………………….   Timbro  e  firma

�  Bonifico  bancario  30 gg. d.f.

�  Ricevuta  bancaria  30  gg.  d.f.  Banca ………………..………………………..

�  Rimessa  diretta  30  gg. d.f.

Listino  prezzi  in  vigore  dal  ……………………………………………………………. ……………………………………………………

La sottoscritta Ditta dichiara di aver preso visione e conoscenza di 
tutte le condizioni di cui alla presente e di quelle generali di 
abbonamento retro riportate, e particolarmente delle clausole n. 1, 3, 
4, 5, 9, 10, 11, 12, che dichiara di accettare incondizionatamente ai 
sensi dell’art. 1341 del C.C. senza riserva alcuna.

……………………………………………………

Abb. N.AAAAAA Data AAAAAA

REGISTRO IMPRESE, PARTITA IVA e CODICE FISCALE n. 07518830158    C.C.I.A.A. MILANO 1166127    

  Timbro  e  firma



CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

1) Questa commissione prevede l'effettuazione del Servizio di Informazioni Commerciali per un solo 
Abbonato e presso un solo recapito commerciale. Sulle persone fisiche non potranno essere 
effettuate informazioni ma solo controllo protesti. E' espressamente vietato al Cliente / Abbonato 
di richiedere l'intervento di ORMCA Srl per conto di terzi ne' di permettere a terzi di valersi 
dell'abbonamento sottoscritto. 

2) Tutte le informazioni fornite verbalmente o scritte restano di proprietà di ORMCA Srl e sono 
riservate; l'Abbonato si impegna a non divulgarle e a renderle inaccessibili a chicchessia; in 
nessun caso potranno essere prodotte in giudizio civile o penale. ORMCA Srl non potrà mai, per 
nessun motivo, essere chiamata a rispondere per danni di qualsiasi natura ed entità, derivanti 
dall'esercizio delle sue funzioni nei confronti dell'abbonato. 

3) L'Abbonato riconosce l'impossibilità da parte di ORMCA Srl di garantire i dati riportati nelle 
informazioni commerciali, in quanto le informazioni sono da ritenersi indicative e confidenziali. In 
nessun caso possono offrire una garanzia valida per la tutela dei propri crediti. L'Abbonato 
riconosce che prima di accordare o rifiutare un credito in base alle informazioni di ORMCA Srl 
deve controllare, completare, integrare dette informazioni con le proprie notizie e che ogni 
decisione in merito è fatta sotto la propria responsabilità. 

4) ORMCA Srl si riserva il diritto di rifiutare, sospendere, o porre fine all'abbonamento in qualsiasi 
momento, senza doverne indicare il motivo, a mezzo raccomandata 20 giorni prima; in tal caso 
l'Abbonato ha diritto al rimborso delle unità non utilizzate, previa restituzione delle stesse. In 
nessun caso l'Abbonato potrà annullare l'abbonamento di sua iniziativa. 

5) La validità delle unità dell'abbonamento è di dodici mesi dalla data del presente ordine. Alla 
scadenza eventuali unità non utilizzate potranno essere convalidate solo a fronte di un nuovo 
abbonamento, nella misura massima del 20% del nuovo ordine, purché quest'ultimo avvenga entro 
due mesi dalla scadenza del precedente ordine. In mancanza del rinnovo il Cliente non ha nessun 
diritto al rimborso delle unità non utilizzate. 

6) Tutte le condizioni sopra riportate sono valide anche per i servizi di marketing e ricerche di 
mercato in genere. Il Cliente e' tenuto ad osservare l'assoluta discrezione nell'uso del materiale e 
delle notizie fornitegli, permanendone la proprietà ad ORMCA Srl data l'obiettiva difficoltà nel 
reperimento di notizie e materiale ed il costo esiguo ed uniforme pagato per cui in nessun caso 
potranno essere ravvisati gli estremi di una assicurazione del credito. 

7) Tutti i documenti forniti all'abbonato da ORMCA Srl, secondo la presente commissione, si 
intendono di esclusiva proprietà di ORMCA Srl che ne potrà chiedere in qualsiasi momento, anche 
verbalmente l'immediata restituzione. 

8) Questa commissione si intende sempre salvo accettazione di ORMCA Srl. Il pagamento deve 
essere in via anticipata o alle condizioni avanti specificate. I pagamenti si intendono validi solo se 
effettuati presso la sede di ORMCA Srl o a persone autorizzate per iscritto dalla stessa. 

9) In osservanza alle disposizioni della Legge 30.06.2003 n. 196 artt. 7 e 8 si informa che la 
sottoscrizione della copia commissione esprime il consenso previsto dagli artt. 11 e 13 della 
stessa Legge a che ORMCA tratti i dati ivi contenuti. 

10) Per il mancato pagamento delle fatture nei termini pattuiti ORMCA Srl potrà sospendere il servizio, 
fermo restando il diritto di procedere con ogni mezzo al recupero del proprio credito, con aggravio 
degli interessi di mora al tasso di mercato. 

11) Le presenti condizioni sostituiscono tutte le eventuali diverse condizioni stabilite in precedenza tra 
le parti. Esse resteranno valide per i rinnovi susseguenti a meno che vengano stipulate per iscritto 
nuove condizioni. 

12) Per qualsiasi controversia il foro competente e' quello di Milano, in modo esclusivo.


