PREZZO DI
LANCIO 2016

ORDINE D’ACQUISTO

Da compilare e inviare via PEC a: unioncamereemiliaromagna@legalmail.it o al fax n. 051/6377050

PABLO 2016 - (con eventuale aggiornamento nell’anno in corso)

 Report di analisi dei dati del 2016 del Comune ____________________________ della
regione Emilia-Romagna




Formato pdf

Formato cartaceo

Prezzo di vendita € 1.000,00 + IVA

RAGIONE SOCIALE:

___________________________________________________________________

REFERENTE ______________________________________________________________________________
PARTITA IVA: ___________________________________ COD. FISCALE ____________________________
INDIRIZZO: _________________________________________________________________ ____________
LOCALITA’: __________________________________________________________
PEC:

______________________________________

Data ____________

PROV: __________

TEL: _______________ FAX: ________________

Il Cliente (timbro e firma) __________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA PIATTAFORMA INFORMATIVA PABLO
Con il presente contratto Unioncamere Emilia-Romagna (di seguito Unioncamere), P.IVA 02294450370 con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 62, si
impegna a fornire la piattaforma informativa PABLO (Popolazione Addetti Bilanci per LOcalizzazione), nel rispetto di quanto previsto di seguito.
L’abbonamento viene erogato a seguito dell’accettazione del contratto e delle presenti condizioni generali che ne formano parte integrante e sostanziale, e
dell’avvenuto pagamento da parte del Cliente del corrispettivo dovuto.
1) Oggetto
Con il presente contratto il Cliente conferisce ad Unioncamere la commissione per la fornitura di PABLO, piattaforma informativa agevolmente consultabile,
contenente analisi aggiornate per singolo territorio comunale, che impiegano tutti i dati disponibili – di qualsiasi fonte pubblica – relativamente ai comuni
della regione Emilia-Romagna, con la possibilità di aggregarli liberamente.
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2) Condizioni di pagamento
L’importo, in nessun caso rimborsabile, dovrà essere corrisposto dal Cliente ad Unioncamere prima della produzione del Report da parte di Unioncamere,
fermo restando che, nell’ipotesi di mancato pagamento, nessun Report verrà prodotto da parte di Unioncamere.
Il pagamento da parte del Cliente dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario intestato ad Unioncamere sul conto corrente di cui si fornisce l’IBAN:
IT10 I06385 02461 10000 0004805
3)

Limitazione di responsabilità

Il Cliente, pur riconoscendo che Unioncamere ha raccolto ed elaborato i dati contenuti all’interno del Report con la necessaria e dovuta diligenza e
professionalità, è comunque consapevole che il Report non ha natura di parere e/o consulenza.
Il Cliente, pertanto, rinuncia sin d’ora a qualsivoglia pretesa risarcitoria sul punto e si impegna a tenere indenne Unioncamere da qualunque pretesa
vantata e/o vantabile da terze parti e/o da qualsivoglia consequenziale danno, con riferimento al Report e al suo contenuto, riconoscendo, ora per allora,
che non può né potrà essere addebitata ad Unioncamere alcuna responsabilità per il contenuto e/o l’utilizzo del Report, per la correttezza e/o esaustività
delle informazioni in esso contenute, con ogni consequenziale dispensa di Unioncamere da qualsivoglia danno e/o pregiudizio.
Le Parti convengono in ogni caso che l’eventuale responsabilità per danni di Unioncamere sarà comunque limitata all’importo del corrispettivo pagato dal
Cliente.
Il Cliente prende atto che le informazioni contenute nel Report sono fornite da terze parti.
4) Comunicazione
Qualunque comunicazione tra le Parti dovrà essere fatta per iscritto ed inviata a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione
5) Privacy e trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ordine di acquisto sono trattati da Unioncamere con modalità, anche automatizzate, per fornire PABLO. Informiamo che i dati
forniti verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio. A tal fine i dati potranno essere comunicati per
l’evasione dell’ordine, per l’esecuzione e gestione del contratto, per la fatturazione dell’importo e per l’assolvimento di ogni altro onere di legge a dipendenti
e collaboratori di Unioncamere, consulenti legali, fiscali banche e società per la consegna a domicilio, per la postalizzazio ne e per il data entry. Il
conferimento dei dati personali per tali finalità è indispensabile per l’erogazione del servizio.
6) Clausola di mediazione e Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà sottoposta al tentativo preliminare di
mediazione avanti all’Organismo di mediazione operante presso la Camera di Commercio di Bologna, o eventualmente avanti all’Organismo di mediazione
operante presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna.
In caso di mancata risoluzione della controversia in sede di mediazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Data ____________

Il Cliente (timbro e firma) _________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il Cliente approva specificamente ed incondizionatamente le seguenti clausole e
quanto in esse contenuto: 2 (Condizioni di pagamento), 3 (Limitazione di responsabilità), 6 (Clausola di mediazione e Foro competente)

Data _____________

Il Cliente (timbro e firma) _________________________________________________

Per informazioni visita il sito www.ucer.camcom.it/pablo o invia una mail a
pablo@rer.camcom.it
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