CONDIZIONI DI VENDITA DEI SERVIZI DI GUIDA MONACI SPA
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il presente contratto di Vendita ("Contratto"), ha per oggetto l’acquisto di servizi di
GUIDA MONACI SPA effettuato a distanza tramite rete telematica sul sito
www.guidamonaci.it. Ogni operazione di acquisto sarà regolata dalle disposizioni di cui al
DLgs. 185/99 e, per quanto concerne la tutela della riservatezza, sarà sottoposta alla
normativa di cui al DLgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 2 - MODALITÀ DI FORNITURA DEI SERVIZI
2.1 GUIDA MONACI SPA assegnerà al CLIENTE il codice di identificazione (username) e
la chiave d'accesso (password) per poter usufruire dei Servizi tramite il sito web
www.guidamonaci.it ("Sito"); a partire dalla data di attivazione ivi riportata il Contratto si
considererà entrato in vigore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 ("Data di Efficacia").
2.2 Il CLIENTE, tramite il codice di identificazione e la chiave di accesso, accede al Sito e
formula le richieste di interesse nell'ambito dei Servizi; le richieste e gli esiti saranno
visualizzabili sul Sito.
2.3 GUIDA MONACI SPA non potrà essere ritenuta, neanche in parte, responsabile per
qualsiasi vizio, difficoltà, discontinuità o impossibilità di accesso e/o di utilizzo dei Servizi,
derivanti da qualsiasi carenza riconducibile sia al software che all'hardware del CLIENTE
e/o da disservizi nella rete Internet. Le Parti espressamente convengono che,
nell'eventualità in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione, ordinari e/o
straordinari, al fine di assicurare il corretto accesso ai Servizi, GUIDA MONACI SPA potrà
procedere alla sospensione temporanea dei Servizi.
2.4 E' fatto divieto al CLIENTE di rivendere e/o di fornire a terzi le informazioni dei Servizi,
né singolarmente né in forma aggregata.
2.5 La fornitura dei Servizi è subordinata alla corretta ricezione ed anche alla disponibilità
dei dati e delle informazioni da parte di società esterne specializzate nella rielaborazione
delle informazioni provenienti dai pubblici archivi e/o da altre fonti.
2.6 Il CLIENTE è consapevole che l'indicatore di rating di cui ai Servizi viene elaborato
solo ed esclusivamente sulla base dei dati riportati nei GM DOSSIER, ovvero nei report
informativi forniti nell'ambito del presente Contratto.
2.7 Il CLIENTE è reso edotto ed accetta che l'attivazione dei Servizi on line e tramite
pagamento con carta di credito, nel rispetto dell'importo Prepagato di cui all'art. 6,
consente la fornitura delle sole Informazioni acquistate di cui all'allegato A ("Servizi guida
monaci.it e Tariffe"); qualora fosse interessato alla fornitura di altre informazioni, ulteriori
rispetto a quelle disponibili, di cui all'allegato A, si impegna a formulare apposita richiesta
scritta ed a sottoscrivere un nuovo contratto di servizio che disciplini concordemente
termini e condizioni della fornitura.
2.8 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.3, eventuali modifiche nei contenuti,
nelle funzionalità, nelle caratteristiche e nelle condizioni economiche dei servizi, saranno

visibili sul sito e saranno comunicate da GUIDA MONACI SPA al CLIENTE tramite
comunicazione elettronica all'indirizzo dallo stesso fornito nel modulo di registrazione
compilato all'atto di accettazione del presente Contratto e saranno considerate parti
integranti di quest'ultimo. Il CLIENTE è tenuto a comunicare tempestivamente a GUIDA
MONACI SPA variazioni all'indirizzo di posta elettronica fornito, senza che il mancato
adempimento possa risultare quale esimente degli obblighi di pagamento del CLIENTE
stesso.
ART. 3 - DECORRENZA DEI SERVIZI
3.1 I Servizi sono forniti da GUIDA MONACI SPA continuativamente, salvo il caso fortuito
e cause di forza maggiore, o cause riconducibili ad attività di manutenzione straordinaria o
qualsiasi altra attività strettamente necessaria alla funzionalità dei Servizi di cui all'art. 2.3,
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività
infrasettimanali, salvo impedimenti non imputabili a GUIDA MONACI SPA.
Alcuni servizi potranno essere erogati entro le 24 ore lavorative successive al pagamento.
ART. 4 - SOSPENSIONE FORNITURA
4.1 Qualora il CLIENTE per qualsivoglia causa o ragione fosse inadempiente in relazione
agli obblighi contrattuali a suo carico, GUIDA MONACI SPA si riserva di assegnare al
CLIENTE, tramite apposita diffida da adempiere a mezzo PEC, un termine per
l'adempimento non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dal
momento di ricezione della comunicazione medesima da parte del CLIENTE. Allo scadere
del termine senza che l'inadempimento sia stato sanato, GUIDA MONACI SPA avrà
facoltà di risolvere ipso iure il Contratto e il CLIENTE sarà obbligato a corrispondere a
GUIDA MONACI SPA quanto dovuto per le prestazioni fornite, fermo restando il diritto di
GUIDA MONACI SPA di trattenere ed incamerare definitivamente l'intero ammontare
residuo dell'importo Prepagato di cui all'art. 6 alla data di risoluzione, a titolo di penale oltre
al maggior danno.
ART. 5 - GESTIONE DATI
5.1 GUIDA MONACI SPA si impegna ad utilizzare le migliori tecniche per la gestione dei
dati e delle informazioni di cui ai Servizi. Il CLIENTE è reso edotto, altresì, che GUIDA
MONACI SPA riceve, tra l'altro, le informazioni ed i dati di cui al presente Contratto, anche
da parte di terzi fornitori, escludendosi ogni responsabilità per eventuali incompletezze e/o
erroneità e/o vizi non imputabili a GUIDA MONACI SPA medesima nella fornitura dei
presenti Servizi.
5.2 Eventuali impedimenti nella rilevazione dei dati causati dalla non disponibilità a fornire i
dati stessi da parte delle fonti pubbliche non saranno imputabili a GUIDA MONACI SPA.
5.3 Il CLIENTE dichiara di essere a conoscenza che l'articolazione e la struttura delle
informazioni di cui ai Servizi GUIDA MONACI SPA sono oggetto di disciplina normativa
primaria e secondaria e quindi possono essere soggette a modificazioni ed anche a
rimodulazioni non avendo nulla da eccepire in caso di variazione attinenti agli aspetti
indicati. GUIDA MONACI SPA, altresì, è autorizzata ad apportare tutte le modifiche di
natura tecnica e/o nel contenuto e/o nel tipo delle informazioni incluse nei Servizi, che si
rendessero necessarie per ragioni tecniche, organizzative o per cause non dipendenti da
GUIDA MONACI SPA.

ART. 6 - CORRISPETTIVO
6.1 Il CLIENTE, per usufruire della fornitura del Servizi, con pagamento on line mediante
carta di credito(1), è tenuto a corrispondere anticipatamente il corrispettivo ("Importo
Prepagato") di cui al modulo di registrazione che il CLIENTE è tenuto a compilare on line
all'atto dell'accettazione del presente Contratto. In particolare, il CLIENTE è reso edotto
che si deve dotare di una disponibilità minima di Euro 25,00+iva.
(1) GUIDA MONACI SPA non conserva né archivia i dati relativi alla carta di credito.
6.2 Il credito di cui all'importo Prepagato verrà eroso con l'utilizzo dei Servizi a pagamento
valorizzato secondo le tariffe indicate nell'allegato A ("Servizi guidamonaci.it e Tariffe").
Ogni acquisto di informazioni dei Servizi darà luogo ad un addebito che verrà
automaticamente scalato dall'importo Prepagato, secondo le tariffe di cui all'allegato A
("Servizi guidamonaci.it e Tariffe"). L'operazione di rinnovo della consistenza di cui
all'importo Prepagato potrà essere compiuta accedendo al servizio di utilità on line ed
utilizzando il codice di identificazione (username) e la chiave d'accesso (password).
All'esito positivo dell'operazione, la disponibilità di spesa corrispondente del CLIENTE sarà
aggiornata.
6.3 Le tariffe verranno applicate dalla data di efficacia del presente Contratto. Qualora per
qualsiasi causa dovessero intervenire variazioni nelle tariffe, GUIDA MONACI SPA si
riserva il diritto di adeguare le stesse, qualora dovessero variare i costi e gli oneri di
effettuazione dei Servizi stessi per qualsiasi causa. In tale ultima ipotesi, GUIDA MONACI
SPA comunicherà al CLIENTE il nuovo corrispettivo anche a mezzo di comunicazione
elettronica, riservandosi, eventualmente, di pubblicare sul proprio Sito con specifica
menzione le nuove tariffe attive di cui all'allegato A ("Servizi guidamonaci.it e Tariffe"). Il
nuovo corrispettivo verrà automaticamente applicato non prima di 10 (dieci) giorni dall'invio
della comunicazione elettronica da parte di GUIDA MONACI SPA.
6.4 Il CLIENTE potrà recedere anticipatamente dal Contratto al verificarsi delle variazioni
del corrispettivo per cause diverse dall'adeguamento ISTAT. Il CLIENTE, ove intendesse
esercitare tale facoltà di recesso specifica, dovrà darne comunicazione prima del
download dei dati. Il recesso avrà effetto dalla ricezione della PEC.
ART. 7 - DURATA E RINNOVO, RECESSO ANTICIPATO
7.1 Il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di attivazione del codice di
identificazione e della chiave di accesso, di cui all'art. 3.1, ("Decorrenza dei servizi"), e per
i 60 (sessanta) giorni successivi, entro i quali il CLIENTE si impegna a consumare
l'importo Prepagato. Il presente Contratto potrà essere rinnovato. Qualora alla scadenza vi
sia ancora disponibilità residua dell'importo Prepagato, tale eventuale disponibilità non
verrà resa disponibile al CLIENTE.
7.2 GUIDA MONACI SPA avrà, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente e in qualsiasi
momento dal presente Contratto, comunicandolo al CLIENTE mediante PEC con un
preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, fatto salvo il diritto del CLIENTE, in tal caso, al
rimborso dell'importo Prepagato al netto di quanto già consumato e al netto delle spese
sostenute da GUIDA MONACI SPA per la fornitura dei Servizi, alla data del recesso.
7.3 Il CLIENTE ha diritto di esercitare il diritto di recesso. In particolare, il CLIENTE ha
diritto di recedere da qualunque contratto concluso con GUIDA MONACI SPA, senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni

solari decorrenti dall’attivazione del servizio e, comunque prima del download di qualsiasi
dato o informazione dei servizi. Il diritto di recesso è riconosciuto in capo al CLIENTE in
relazione a qualsiasi servizio da lui acquistato sul sito www.guidamonaci.it.
7.4 Il diritto di recesso di cui all’art.7.3 si esercita con l’invio, entro il suddetto termine, di
una comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo guidamonaci@legalmail.it.
Se i diritto di recesso è esercitato dal CLIENTE conformemente alle disposizioni contenute
negli articoli 7.3 e 7.4, GUIDA MONACI SPA è tenuta al rimborso delle somme versate dal
CLIENTE.
ART. 8 -OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ GUIDA MONACI SPA
8.1 GUIDA MONACI SPA non assume nessuna responsabilità per danni di qualsiasi
natura e titolo, comunque sofferti in relazione al presente Contratto o alle prestazioni ivi
previste, riconducibili ad eventi fortuiti, cause di forza maggiore, non corretto
funzionamento delle reti dati e telefoniche nazionali e internazionali e/o ad un non corretto
funzionamento dei dispositivi che costituiscono la rete Internet.
8.2 GUIDA MONACI SPA, che riceve informazioni provenienti anche da pubblici archivi
e/o altre fonti rielaborate da società esterne specializzate, declina ogni responsabilità per
eventuali erroneità, incompletezze e qualsiasi altro vizio di cui alle informazioni ed ai dati
non imputabili a GUIDA MONACI SPA medesima. In particolare, GUIDA MONACI SPA
non assume alcuna responsabilità né diretta né indiretta relativamente al contenuto delle
informazioni o per eventuali danni risultanti da azioni, omissioni o negligenza da parte
propria o dei propri collaboratori o per ritardi verificatesi nella comunicazione di notizie o
nell'invio dei report o comunque per causa indipendenti dalla propria volontà. Salvi i casi di
dolo o colpa grave da GUIDA MONACI SPA, e fermi i limiti di cui al presente articolo, il
CLIENTE esonera GUIDA MONACI SPA da responsabilità di qualsiasi titolo per eventuali
danni di qualunque natura subiti dal CLIENTE in occasione o a seguito dell'utilizzo dei
Servizi.
8.3 GUIDA MONACI SPA è manlevata da qualsiasi responsabilità conseguente all'utilizzo
da parte del CLIENTE e/o dai suoi aventi causa, delle informazioni e dei dati di cui alle
Informazioni guidamonaci.it, in particolare, ma senza esclusione alcuna, in caso di utilizzo
non conforme alle vigenti disposizioni normative e/o alle modalità e/o ai termini prescritti
nel presente Contratto; in particolare non risponde in alcun modo di eventuali decisioni e/o
valutazioni prese dal CLIENTE sulla base delle informazioni e dei dati di cui ai Servizi.
8.4 GUIDA MONACI SPA non assume alcuna obbligazione, né presta alcuna garanzia
che non sia espressamente prevista dal presente Contratto di Servizi.
ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
9.1 Il CLIENTE garantisce che i dati forniti per l'esecuzione del Contratto sono veritieri,
corretti ed aggiornati e che utilizza i Servizi guidamonaci.it esclusivamente nell'ambito
della propria attività imprenditoriale o professionale, pena la risoluzione automatica del
Contratto con diritto di GUIDA MONACI SPA di incamerare in via definitiva a titolo di
penale, salvo il maggior danno, l'importo Prepagato. Eventuali variazioni rispetto ai dati
forniti, ovvero indirizzo postale, indirizzo e-mail, dovranno essere tempestivamente
comunicati a GUIDA MONACI SPA in modo da consentire l'aggiornamento dei medesimi;

qualora il CLIENTE non provvedesse alla comunicazione tempestiva di tali modifiche,
alcun reclamo e/o responsabilità potranno essere opposti a GUIDA MONACI SPA.
9.2 Il CLIENTE si impegna ad utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai Servizi
diligentemente e a non cedere, a qualsiasi titolo, riutilizzare, rivendere e/o a non rendere
disponibili a terzi le informazioni di cui ai Servizi. Il CLIENTE non è autorizzato a divulgare
le informazioni di cui ai Servizi, manlevando GUIDA MONACI SPA da qualsiasi uso
improprio e non conforme delle stesse da parte del CLIENTE e/o di terzi non autorizzati.
9.3 Qualora il cliente affidasse la gestione delle informazioni e dati ad una società
informatica esterna, il cliente garantisce il rispetto dei termini di riservatezza e la non
memorizzazione dei dati. Il CLIENTE si impegna, altresì, a tenere in maniera riservata e
sicura il codice di identificazione e la chiave di accesso fornite da GUIDA MONACI SPA; la
violazione del presente obbligo potrà comportare la risoluzione automatica del presente
Contratto, fermo restando il diritto di GUIDA MONACI SPA di incamerare in via definitiva e
a titolo di penale, salvo il maggior danno, l'importo Prepagato.
9.4 Nel caso in cui la riservatezza della chiave di accesso venga meno per qualsiasi causa
(furto, smarrimento etc..), il CLIENTE dovrà darne immediata comunicazione con qualsiasi
mezzo a GUIDA MONACI SPA, non appena venutone a conoscenza, confermandola poi a
mezzo PEC, da inviarsi entro le 24 ore successive al momento in cui ne è venuto a
conoscenza. Resta inteso altresì che il CLIENTE è considerato responsabile per ogni
acquisto effettuato fino alle ore 10 del primo giorno lavorativo successivo al ricevimento
della PEC da parte di GUIDA MONACI SPA. GUIDA MONACI SPA si impegna a
disabilitare la chiave di accesso nel minor tempo possibile.
9.5 Il CLIENTE è responsabile qualora:
- abbia utilizzato i dati e le informazioni dei Servizi per turbare, abusare, limitare o
comunque violare i diritti di terzi interessati e/o comunque in contrasto con la finalità del
presente Servizio e con le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- abbia consentito l'utilizzo del codice identificativo e della chiave di accesso a persone
non autorizzate;
- abbia immesso e/o utilizzato files o altro materiale che contenga dati non corretti e/o
virus;
- abbia violato le disposizioni poste a suo carico nel presente Contratto.
9.6 Resta, altresì, inteso fra le Parti, che le eventuali valutazioni derivanti dalla
consultazione dei dati e delle informazioni del Servizi sono assunte dal CLIENTE e/o dai
suoi aventi causa in completa autonomia e sotto la propria diretta ed unica responsabilità.
ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE
10.1 Il Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno dal CLIENTE
essere ceduti a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto di GUIDA
MONACI SPA. E' fatto espresso divieto al CLIENTE di trasferire a terzi il materiale fornito
da GUIDA MONACI SPA.

10.2 Il CLIENTE autorizza espressamente GUIDA MONACI SPA a cedere il presente
Contratto ad altre società da GUIDA MONACI SPA stessa controllate, controllanti,
partecipate o collegate previa comunicazione scritta da parte di GUIDA MONACI SPA.
ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11.1 Comporteranno l'immediata risoluzione del Contratto a seguito di semplice
comunicazione scritta a mezzo PEC di GUIDA MONACI SPA senza necessità di
pronuncia giudiziale - fatto salvo in ogni caso il diritto di GUIDA MONACI SPA a trattenere
l'importo residuo di quello versato, con decadenza del CLIENTE da ogni diritto alla
restituzione, per il risarcimento dei danni subiti - i seguenti inadempimenti: perdita o furto
del codice di identificazione (username) e della chiave d'accesso (password) (art. 2.1);
violazione dell'obbligo relativo al divieto di riutilizzo delle informazioni di cui ai Servizi (art.
2.4); violazione del divieto di riutilizzo (art. 9.2); violazione delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali (art. 9.5); violazione del divieto di cessione (art. 10).
ART. 12 - FORO ESCLUSIVO E LEGGE APPLICABILE
12.1 Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia nascente dal
Contratto e comunque per ogni controversia dipendente o connessa con il medesimo, sarà
esclusivamente competente, anche in caso di continenza o di connessione di cause, il
Foro di Roma. Il presente Contratto è sottoposto a legge italiana.
ART. 13 - ALLEGATO
L'Allegato A ("Servizi guidamonaci.it e Tariffe") è parte integrante del presente Contratto.
Allegato A – Servizi guidamonaci.it e Tariffe
SERVIZI
Visura Società/Ditta completa:

PREZZO IN EURO
al netto dell’iva
5,95

- Statuto
- Capitale
- Sedi
- Procedure
- Amministratori/Titolari/Sindaci
- Fusioni/Scioglimenti
- Attività
- Soci
Visura Protesti Società/Persona Fisica con dettaglio (ove
esistente)

3,20

Visura Persona:

4,20

- Cariche

- Qualifiche
- Titolarità di Quote
Bilancio Riclassificato – Solo dati economici

4,10

Bilancio Ufficiale completo di allegati (Nota Integrativa, ecc.)

6,10

GM DOSSIER Azienda:

21,50

- Dati Fiscali, Amministrativi e Patrimoniali
- Composizione Societaria
- Esponenti: Soci/Amministratori
- Cariche principali in altre Imprese e Cariche Cessate
- Controllo Protesti e Pregiudizievoli da Conservatoria anche su Soci
e Amministratori
- Ultimi 3 Bilanci depositati (Stato Patrimoniale – Conto Economico e
Indici)
- Reale classificazione merceologica
- Analisi Finanziaria/Economica
- Dati di mercato e della sua sinistrosità
- Livello di rischio
- Massimo affidamento consigliato
Liste (Prezzo per singolo Record) Minimo acquisto 500 Records
Campi del Record sempre valorizzati:
- Denominazione (compresa natura giuridica)
- Indirizzo
- Comune
- CAP
- Provincia
- Codice fiscale
- Partita iva
Campi del Record non sempre valorizzati:
- Contatti telefonici
- Contatti mail e pec
- Classificazione ateco
- Iscrizione Registro Imprese
- Rea
- Sito web

0,09

- Classificazione reale Guida Monaci
- Data inizio attività
- Data iscrizione Registro Imprese
- Data iscrizione Rea
- Altre unità locali (ove esistenti)
- Classe clienti
- Classe addetti/dipendenti
- Classe fatturato
- Management
Le liste acquistate si possono arricchire ulteriormente on demand
con preventivi ad hoc

Informativa Privacy ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dall'art. 13 (informativa) D.Lgs 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati
personali, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti a GUIDA MONACI SPA,
potranno formare oggetto di trattamento da parte della Società sottoscritta.
1. Definizione di trattamento.
Il trattamento di dati personali che intendiamo effettuare potrà consistere nella loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
diffusione, cancellazione e distruzione ovvero nella combinazione di due o più di tali
operazioni.
2. Fonte dei dati.
I dati personali in possesso di GUIDA MONACI SPA sono quelli da Lei forniti al momento
della sua compilazione del modulo di registrazione all’atto dell’accettazione al contratto
relativo alle Condizioni di fornitura dei servizi di GUIDA MONACI SPA art. 6.1.
3. Finalità del trattamento.
I dati personali da Voi forniti verranno trattati nell'ambito dell'attività della nostra Società,
per le seguenti finalità:
(i) finalità necessarie al pagamento dei suoi ordini e l’erogazione dei Servizi GUIDA
MONACI SPA, come descritto nel contratto da Lei accettato;
(ii) finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla

legge e da Organi di Vigilanza e controllo. Il trattamento dei dati per le suindicate finalità è
necessario per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e non richiede pertanto la
manifestazione di un esplicito consenso.
4. Modalità del trattamento.
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo tale da garantirne la
sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi
cartacei, informatici e telematici, anche attraverso la rete Internet.
5. Diritti dell'interessato.
In relazione al trattamento potranno da Voi essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 (diritti di
accesso ai dati personali ed altri diritti) del D. Lgs 196/2003, ed in particolare i diritti di
ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di Vostri dati personali e la
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento o, se vi è interesse, la
rettificazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento; di opporsi al trattamento
dei dati che Vi riguardano effettuato per finalità di informazione commerciale, di invio di
materiale pubblicitario, di vendita diretta o di comunicazione commerciale interattiva.
6. Categorie dei soggetti a cui verranno comunicati i dati.
I dati di cui trattasi potranno essere comunicati e/o diffusi:
a. nei casi ed ai soggetti previsti da norme di legge
b. a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra società, in
relazione alle finalità sopra enunciate; c. a società controllate, collegate, partecipate,
partecipanti e controllanti di GUIDA MONACI SPA.
7. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati personali e conseguenze del
rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è facoltativo ma strumentale a
fornirvi qualsiasi informazione inerente all'attività di GUIDA MONACI SPA o di altre società
del gruppo a cui appartiene, e pertanto l'eventuale rifiuto di conferimento dei dati per tali
finalità comporta come conseguenza l'impossibilità per la società sottoscritta di rendere le
informazioni circa i servizi e le iniziative di tali società nonché di migliorare nei Vostri
confronti la qualità dei servizi e delle iniziative di GUIDA MONACI SPA e di società
appartenenti a Gruppo. Si precisa peraltro che, ai sensi dell'art. 24 let. d) D. Lgs 196/2003,
il consenso al trattamento dei dati, anche per le finalità medesime di cui al punto 2, non è
richiesto dalla legge ove si tratti di conferimento di dati relativi allo svolgimento di attività
economiche ovvero ove si tratti di conferimento di dati necessari all’esecuzione di un
obbligo contrattuale.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui trattasi è GUIDA MONACI SPA., con sede legale
in Via Salaria 1319, 00138 ROMA (RM).

