
OFFERTA RILANCIO
Modulo u�lizzabile fino al 30/05/2020 0497441799

INVIARE VIA E-MAIL
richieste@creditvision.it

COMMITTENTE (Persona fisica che firma questo modulo d’incarico)             DATI OBBLIGATORI AI SENSI DELL’ART. 135 T.U.L.P.S. 

.....................................................................................Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita

............................................Tipo documento   C.I.       Pat.       Pass.         Numero                                                Rilasciato da                                         Data

REFERENTE PRATICA Cognome e Nome                          Tel................................................................................

.....................................................................................................................................................................................E-mail spedizione rapporto

DATI FATTURAZIONE (È necessario compilare tu� i campi)     

Cognome e Nome  /  Ragione Sociale ............................................................

........................................................................................................Indirizzo                                                                                                                    Loc.                                                                        C.A.P.

.......................................................................................Codice Univoco Fa�urazione Ele�ronica / P.E.C.                                              

P.IVA                                                         Cod. fiscale

SERVIZI E PREZZI  Evasione URGENTE 5 giorni lavora�vi (+50%)

DATI INDAGATO Scadenza a�o di prece�o.................................

.............................................................................................................................................................

Importo del credito da recuperare .........................................

Cognome e Nome / Ragione Sociale*

.........................................................................................Data e luogo di nascita / P.IVA*  Codice Fiscale

.....................................................................................................Ul�mo indirizzo noto* Località*

.................................................................................................................................................................................Telefoni fissi/mobili

..............................................................................................................Altri da� (da� coniuge, banche con cui opera, ul�ma a�vità nota, ecc.)

..............................................................................................................................................................................................................
* campi obbligatori: in assenza di uno di tali dati verrà applicata una maggiorazione di € 60,00 IVA esclusa
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Banche Base
Iden�fica gli is�tu� di credito con i quali un 
sogge�o intra�ene rappor�. 
N.B. Il servizio non rileva la giacenza.

Banche Approfondito
Servizio inves�ga�vo completo e de�agliato 
che fotografa l’a�uale patrimonio bancario 
di un sogge�o.
Verranno rileva� tu� i rappor� in essere.  

Banche Decedu�

Reddito da Lavoro

Indagine inves�ga�va che rileva tu� gli is�tu� 
di credito con i quali il de cuius aveva rappor� 
a�ualmente ancora in essere. 
N.B. Il servizio non rileva la giacenza.

..........................................................................................

INCARICO DA FIRMARE A PAGINA 2

I prezzi indicati sono da considerarsi iva esciusa

Rintraccio Debitore
Ricerca inves�ga�va tesa a rilevare la 
residenza ufficiale, il domicilio di fa�o e 
i recapi� telefonici di una persona fisica della 
quale si conoscono da� iden�fica�vi.

Rintraccio Azienda
Indagine inves�ga�va tesa ad accertare la 
reale opera�vità dell’impresa indagata. Inoltre 
si rileveranno indirizzi e recapi� telefonici u�li 
al conta�o con l’azienda e con gli esponen�.

Indagine 360°
Indagine approfondita tesa a ricercare 
l’intera massa a�va aggredibile mobilare, 
immobiliare e presso terzi, sia per società 
che per persone fisiche.
(escluse visure ipocatastali)

Clien� e Appal�     Richiedere preven�vo

Inves�gazione u�le ad iden�ficare le 
contropar� in contra� commerciali priva� 
o appal� registra� con la pubblica 
amministrazione.

Ricerche Immobiliari
Rilevazione delle proprietà immobiliari di un 
sogge�o sul territorio nazionale e 
dell’esistenza di gravami a�raverso l’ispezione 
dei registri immobiliari e catastali. Il servizio 
garan�sce lo sviluppo in una conservatoria 
fino a 15 note.

Locazioni Pignorabili
Individuazione delle contropar� in contra� 
di locazione immobiliare con s�ma del valore.

Revocatoria
Inves�gazione tesa a supportare 
l’accertamento del dolo a�raverso l’analisi 
dei rappor� tra venditore e acquirente 
nell’esperire azione revocatoria.Lavoro + Banche Base

Rileva il datore di lavoro o l’ente erogante la 
pensione. Fornisce indicazioni circa il reddito 
percepito ed eventuali cessioni o pignoramen�.

i giorni indicati si intendono lavorativi

OFFERTA RILANCIO - Tutti i prezzi indicati sono scontati del 20%

€1800 €1440 (15gg)

€152 (10gg)€190

€680 (15gg)€850

€96 (13gg)€120

 €224 (13gg)€280

€144 (15gg)€180

€144 (15gg)€180

€496 (15gg)€620

€256 (15gg)€320

€184 (12gg)€230

€392 (12gg)€490

..................................................................

..................................... ....................

..................................................................

....................................................... ..............

....................................................

............................................................



ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO — CreditVision Srl si obbliga a compiere, a favore del Commi�ente, i servizi inves�ga�vi 
indica� nel modulo d'incarico. Il Commi�ente si obbliga a pagare, a favore di CreditVision Srl, i corrispe�vi indica� nel modulo 
d'Incarico nei tempi e nei modi parimen� indica�, oltre alle imposte in vigore.

ART. 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO— II Commi�ente provvederà a trasme�ere a CreditVision Srl, presso la sede 
amministra�va di Padova, P.zza Insurrezione,10 a mezzo email, fax il modulo di incarico debitamente compilato e so�oscri�o, 
il contra�o s'intenderà concluso qualora CreditVision Srl, nel termine di 48 ore dalla ricezione, non comunichi al Commi�ente
la mancata acce�azione dell'incarico.

ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE— I termini di esecuzione indica� nel modulo d'incarico sono puramente indica�vi; 
CreditVision Srl non potrà pertanto essere ritenuta responsabile per ritardi eventualmente verifica�si nell'esecuzione d’incarico.

ART. 5 RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO— Le par� riconoscono che l'obbligazione cui è tenuta CreditVision 
è un'obbligazione di mezzi, non di risultato. CreditVision Srl non potrà essere ritenuta responsabile per danni conseguen� 
all'inesa�ezza od all’erroneità delle informazioni fornite. In ogni caso eventuali danni derivan� al Commi�ente saranno risarci� 
in misura non superiore al corrispe�vo pa�uito nel modulo d'incarico.

ART. 6 DATI— Tu�e le informazioni, scri�e o verbali, fornite da CreditVision Srl e per suo conto, debbono considerarsi riservate 
e sono trasmesse al Commi�ente con il preciso impegno dello stesso a mantenere la loro segretezza. Il Commi�ente dichiara fin 
d’ora che i da� forni� a CreditVision Srl all’a�o del conferimento dell’incarico sono sta� acquisi� nel rispe�o del GDPR 679/2016  
e D. Lgs. 196/03. Il Commi�ente dichiara altresì che i mo�vi per i quali conferisce l’incarico informa�vo e/o inves�ga�vo 
rientrano tra le fa�specie di cui agli ar�. 6 le�. d) e 9 le�. f) del GDPR 679/2016.

I da� anagrafici forni� dal Commi�ente saranno inseri� nella banca da� e u�lizza� per gli scopi richies� e per rinvio 
di documentazione informa�va riguardo i servizi svol� da CreditVision Srl. Qualora il Commi�ente non desideri ricevere ulteriori 
comunicazioni, barri la casella riportata qui a fianco 

ART. 7 FORO COMPETENTE— In caso di controversie rela�ve all'interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del presente 
contra�o, sarà esclusivamente competente il Foro di Padova.

ART. 3 SUBAPPALTO— Il Commi�ente autorizza fin d'ora CreditVision Srl al subappalto dei servizi inves�ga�vi.

CONDIZIONI GENERALI SERVIZI INVESTIGATIVI

Viste ed approvate le condizioni generali di fornitura  ed il listino, il committente conferisce a CreditVision Sri mandato a svolgere 
le indagini relative all'incarico specificato a pagina 1.
 
Ai sensi e per gli effetti agli artt. 1341 e 1342 CC., dichiaro di aver letto attentamente specificatamente le clausole: art. 3 (subappalto); 
art.4 (termini di esecuzione); art. 5 (responsabilità e risarcimento); art. 7 (foro competente).
 
CONSENSO. Ricevuta l’informativa di cui all’art.13 (reperibile nel sito https://www.creditvision.it) e preso atto dei diritti di cui agli artt.li da 15 a 22 GDPR 
679/2016, esprimo il consenso previsto dall’art. 6 del citato Regolamento UE a che CreditVision Srl tratti i dati che riguardano me e l'azienda da me 
rappresentata, assumendo, peraltro, tutte le informazioni e utilizzandole per le sue attività ed alle finalità connesse o strumentali, nonché alla comunicazione 
a terzi, nonché a soggetti il cui nominativo sarà comunicato nel corso delle indagini, incluso il loro eventuale trasferimento all’estero.

........................................................Firma

........................................................Firma

........................................................Firma
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