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PAGAMENTO N. MARZO/2018-9'1670 '

E' POSSIBILE ASSOLVERE Il PAGAME NTO N. MARZO/2018-91670 TRAMITE IL
BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE IN ALLEGATO ' , IN ALTERNATIVA
MEZZO BONIFICO ALLE COORDINATE ISAN: IT 66 D 0760 1149 0000 1043 6646 38
SWIFT: BPPIITRRXXX"
• E' ANCHE POSSIBILE COMPIlARE UN NUOVO BOLLEnlND BrANCO 123> EIO PAGARlO ONlI NE,
INDICANDO IN CAUSALE IL PROPRIO CODICE ADESIONE: (00091670) INTESTATO A: (R.A,C, ITALIA) SUL
C!C "CONTRO CORRENTE' N. (11J43664638) • • PER IL PAGAMENTO MEZZO BONIFICO, INDICARE IN
CAUSALE IL PROPRIO CODIC E ADESIONE: (001191670)
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IMPORTO:

SCADENZA:

C 308,67

23/03/2019

trecentootto/67

sabato 23 marzo 2019

AHC CHIUSURE SRL - VIA G. VILLENUEVE 11- 36033 - ISOLA VICENTINA - VI

ISCRInA ALLA CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA,
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
(CCIAA) DI:

NUMERO ISCRIZIONE
REPERTORIO ECONOMICO
AMMINISTRATIVO:

CODICE E DESCRIZIONE
SEZIONE ISCRIZIONE
REGISTRO IMPRESE:

CAPITALE SOCIALE DICHIARATO:

VICENZA

PARTITA IVA:

04147020244

=

V I - 382675

O-ORDINAR IA

C 10.000 ,00

CODICE FISCALE:

COD ICE E DESCRIZIONE
FORMA GIURIDICA
AZIENDA:

DATA ISCRIZIONE f
VARIAZIONE:

04147020244

SR- SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

MARZO 2018

AHC CH IUSURE SRL - VIA G. VILLENUEVE 11- 36033 -ISOLA VICENTINA - VI- P.IVA: 04147020244

Sul retro sono nponate le condizioni genera li di t"omrenolnOle legali aUlomaticamente acrenate in ogni loro pane assolvendo Il pagamento. lo preseme proposta commerciale è irwlala da: R.A.C. llalla srls Corso Medltenaneo.
IO 80016 _ Marano di Napol i NA. Non è un assolvimento di obbligo giuridico relallvo "triscrilione al Registro dene Imprese. rades lona di quesla proposla commercia le della durala di mesi dod ici. nOn è correlala In alcun moda
con Il v<!r$amento del dilitm camerale annuale a favore della Camera di Commercio. Induslria. Artigianato e Agncoltura (CCIIIA) o di "Hro impano preteso da una Pubblica Amministrazione.
00091 670
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NOTE LEGALI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRA

no

ART l
la presente proposta comme rciale, oltena da RA C.
Italia SrlS P.IVA 09013151213 (nel seguito indicata come ' RAC ")
consig lia al destinatario (ne l seguito indicato come ·contraente·)
!'inserimento dei suoi dati (unicamente quanti riponati alla pagina n.l
di 3) atl"interno della propria banca dati on-line. ospitata sul la
piattaforma web www.registroaziendecommerciali.com (nel seguito
ve rra indicata quale -piattalo rma ").
ART. 2
RAC non si assume nessuna responsab ilita o garanzia
per le trattative ed accordi che dovessero Instaurarsi Ira le Ditte eia
privati contattatesi tramite la piattaforma. né in ord ine ai prodotli e ai
servizi di ciascuno. ne di in serzioni private, cosi come non è
responsabile delta pubblicazione di atcun tipo di contenuto quale testo ,
loto, Video. link che t'utente puo. dopo aver avuto accesso all'area
persona te . impegnandosi comunque con tutti i propri strumenti ad
un 'allenta e costante azione di monitoraggio, controllo e modera zione
Lo scopo effettivo del pagamento richiesto è per
ART. 3
t"adesione atta presente proposta commerciale, non richiesta dal
con1raente e non in atcun modo imposta, dovuta od obbligatoria, ma
ritenuta, dal mittente, importante in panico lar modo per le nuove
imprese elo pe r tutte le aziende che vogl iono emergere. Infatti RAC lo
considera un primo e significa~vo passo per distinguersi essere visibili,
anche on-line. Il fine ed il management della piattaforma è appunto
quello di realizzare uno scenario per emergere ed apparire a polenziali
clienti ed a tut~ i visitatori detta piattaforma. Attraverso la piattaforma,
RAC si pone robie ttivo di evitare ai propri aderenti, atcune compticate
e costose campagne di marketing, rea lizzando una pag ina web on-line
che il contraente potrà personalizza re a suo piacimento in qualunque
momento della durata del contratto, ed avere immedia ta e pronla
visibilità commerciale verso numerosi potenziali ctienti. L'adesione è
facoltativa , non sostituisce in alcun modo gti adempimenti imposti dallo
Stato Italiano elo dalla Pubblica Ammin istrazione
RAC si impegna. qualora la parte contraente lo
ART. 4
chiedes se, all'eliminaz ione di tutti i suoi dati. in qualsia si momento della
durala del cont ratto, Ciò non comporta alcun tipo di costo da parte del
contraente, né alcun tipo di rim borso che RAC corrispondera al
contraente (sa lvo caso in cui si eserciti e sia applicabite l'AR T,7). lo
stesso dicasi per tutti coloro che già sono presenti su lta piattaforma
senza aver ancora aderito alla proposta.
ART.5
La piattaforma e gestita e amministrata unicamente da
RAC P.IVA 09013151213 una societa privata non facente parte e/o
cottegata in atcun modo con le Camere di Commercio, Industri a,
Artigianato e Agricoltu ra, né in atcun modo con la Pubblica
Amministrazione .
Il contraente riceverè entro sessanta giorni lavorativi
ART . 6
dalla comunicaz ione di pagamento, username e password personali in
modo da poter aggiorna re i dati presenti sulla piattaforma
personalizzando la pagina a proprio piacimento entro i term ini di legge.
ART. 7
RAC riconosce al Beneficiario il d iritto di recesso, da
esercitarsi entro quattordici giorni a mezzo racco mandata AR da
inviare a RA.C . Ita lia srts Corso Mediterraneo, 1080016 Marano di
Na f=ooli (NA). la raccomandata dovra contenere oltre ai dati l isca li,
anche il codice di adesione, la data d i pagamento al legandone la prova
e la documentazione attestante di essere il titolare delt"azienda.
Provvederemo a dar seguito al rimborso privo di ogni qualsiasi ulteriore
spesa sostenuta volontariamente o involontari amente dal contraen te,
esclusivamente mezzo bonifico bancario, salvo ricevendo I dati
necessari per effettuare il bonifico bancario e sa lvo aver effettuato con
esito pos itivo le verifiche re lative al term ine per resercizio del diriUo di
receS50. Il contraente dovrà indicare la sua volontà, nel caso in cui lo
desiderasse, anche alla rimozione della sua pagina sulla piattaforma e
dei suoi dati contenuti nel database, d iversamente, se non specificato ,
spettera a RAC scegl iere se rimuovere anche i dati o meno.
Il contratto ha durata annuale a decorrere
ART . 8
datrattivazione del servizio, la quale avviene automaticamente
all'emissione della Iattura , II BenefiCiario ricevera fattura quietanzata
dalla presa visione del pagamento. Non e previsto illacito rinnovo
Informativa in materia di protezione dei dati personali (ai
ART. 9
sensi dell'an 12 e ss. regolamento ue 679/2016) Titotare dei dati:
RAG. Italia srts P.lVA 09013151213. Tipologie di dati raccolti: I dati
personali raccolti da questa società sono quelli da voi fomiti alle
rispettive Came re di Commercio, Modalità e luogo dellrattamento dei
dati raccòlti : Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volle ad
impedire l'accesso, la modifica o la di struzione non autorizzata dei Dati
Persona li. Il trattamento viene effettuato mediante strument i in/ormatici
e/o telemati ci, con modatità organizzat ive e con logiche strettamente
corretate alte finalita indicate. Oltre at Titotare , in alcuni casi,
potrebbero ave re accesso ai Dali altn soggelli coinvolti
del
serviZIO
(persona le
amm inistrativo,
nell'organizzazione
commercia le. marketing, legali. amministratori di sistema) ovvero
sogge11i esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi , corrieri postali,
hosting provider, soc ieta informatiche, agenz ie di comUnica zione)
nominati anche, se necessano, Responsabiti det Traltamento da pane
del Titolare. Luogo: I Dati sono trattati presso ta sede legale det Titolare
ed in ogni altro tuogo In cui le pani coinvo lte nel traUamento siano
locatizzate. Periodo di conservazione: I Dali sono trattati e conservati
per il tempo richiesto dalle fina lità per le quali sono stati raccolti . Finalità
e liceita del trattamen to : Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati
pe~:;on ali sono tra tta ti in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell'interessato; Gli stessI sono raccolti per final ità
determinate, espticite e teglttime, e successivamente trattall in modo
che non sia incompatibile con tati finalità le fina lità per le quali i Suoi
dati vengono raccott i sono t'assolvimento agl i obblighi di legge e quelli
derivanti dal contratto per adesione stipulato con ta nostra Azienda
Per tali finalità il conferimento dei dali il obbtl9atorio e non è necessario

richiedere ed ottenere il consenso in quanto le finalità per cui vengono
trattati i dati sono lecite . Obbligo di riservatezza ' Il trattamento dei dali
e eseguito attraverso strumenti informatico e/o supporti can acei, ad
opera di soggetti impegnat i alta nservatezza, con logiche correlate alle
fin alità e comunque in modo da garantirne ta sicurezza e la
riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di d ivulgazione '
e di diffUSione a terzi ai sensI di legge. ComunicaZione a terzi: I Suoi
dati personali pot ranno essere comunicati a soggett i terzi a noi
conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette e, in special
modo, alle seguenti categorie di soggetti: Società esterne che
svo lgono servizi per nostro conto; Enti e Pubbtiche amministrazioni per
adempimenti di legge; ProfeSSionisti che possono essere di supporto
negti adempimenti di legge. Tal i soggetti tralleranno i dati personali in
qualità di Responsabili esterni. Diritti detl'i nteressato ai sensi nella
normativa vigente , l'interessato potrà far valere i propn dirilli verso il
Titolare del trattamento. come espressi dal Regolamento UE 679/2016
art. 15
Con l'adeSione alla presente proposta commerciate ,
ART . 10
ciascuna parte consente esp licitamente alt'altra parte l'inserimento dei
propri dati netle rispettive banche dati. Ciascuna delle part i consente
espressamente all'altra pane di comunicare i propri dati a terzi , qualora
tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti
ed obblighi connessi all'esecuzione det presente Contratto. ovvero
re nda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
ART. 11
Il presente contralto e disciptinato dalla legge Italiana
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente
contratto, sara competente in via esclusiva il foro di Benevento
ART . 12
Con it pagamento dett"adesione (tramite bollettino
alle9ato at la pagina 3 di 3 o tram ite bonifico alte coordinate riportate
alta pagina 1 di 3), il contraente accella integra lmente e senza atc una
riserva te condizioni generali di contrailo sopraelencate in ogni sua
pane e dichiara di non esse re stato indotto da nessuno ad accetta re
l'offerta proposta dalla RAC sopra elencata, ma di aver completamente
compreso il contenuto e stabil ito di aderire all'offerta.
It presente contratto il assoggettato ai fini IVA e vi e
A RT. 13
app licata t'imposta del 22% .
ART. 14
Il contraente non potra cedere ad alcuno, nessuno dei
diritti derivanti dal presente contrailO
II contra ente si impegna a comunicare tempestivamente
AR T. 15
ogn i variazione significativa dei propri dati come anche la cessazione
dell'attività. Una volta aderito alla proposta comme rciale il contraente
sar8 in possesso dei propri dati d'accesso (nei modi e nei tempi
descritll nell'ART. 8) e sara sua responsabilità adeguare e variare i
propri dati aggiornandol i.
ART. 16
RAC in qualità del proprio ruolo d i gestore del sistema
If1tormatlco !lelle aZlen!le neo ISCritte, garantisce esclusivamente il
riscontro dei dati presen ti sulla piattaforma con quetti contenuti negli
archivi ufficiali delle Camere di Commercio e pertanto dal contraente
comunica ti a quest'ultima, alla data in cui effettua la ricerca . Il
cont raente pertanto prende atto ed accetta di esonera re RAC da ogni
responsabi lita per danni di qualsiasi natura derivanti da eventuali
inesattezze od Incompletezza delle informazioni presenti sul la
piattaforma
ART. 17
Effettuando il pagamento. il contraente chiede ed
autorizza altresi espressamente di avviare il prima possibi le (perfino il
giorno stesso del pagamento ove fattibile) la lavorazione del proprio
nominativo e ta conseguente procedura di inserimento dati nella
piattaforma rinunciando cosi al diritto di re cesso, Nel caso RAC riesca
ad eseguire la lavora zi one ed emettere faltura e quindi avvia re
l'abbonamento come richiesto prima det decorso dei 14 giorni utili per
il recesso, quest'ultimo potra comunque esercitarsi entro quattordici
giorni dalla da ta di pagamento alle condizioni riportate nell'ART. 7, ma
saranno trattenute tulle le spese sostenute pari ad un minimo
quantificato in euro duecento. In tal caso sara dunque rimborsato
t'intero impono re stante sempre e comunque esctudendo ogni
qualsiaSI
ulteriore
spesa
sostenuta
volontariamente
o
invotontariamente dal contraente, esdusivamente mezzo bonifico
bancario. salvo ricevendo i dati necessari per effettuare il bonifico
banca ri O e salvo aver effettuato con es ito positivo le verifiche re lative
al term ine per l'esercizio del diritto d i recesso .
ART . 18
RAC si impegna a prestare con laboriosità le attivlta di
propria competenza garantendo t'accesso alla piattaforma per tutto il
periodo pre~isto dal contra tto. salvo intangibi lita determinata da caso
accidentale, forza maggiore o comunque da cause non imputabili a
RAC stessa. RAC si affida a professionist i espeni in SellOri d i data
center e web hosting per avere onime misure di prevenzione ovviando
a rischi reali e quindi ridurre t'eventuatità di malfunzionamenti del
server. che potrebbero verificars i In qualsias i momento senza atcun
preavvIso e per cause non preventivabili. RAC si impegna a ripristinare
semmai il servizio nel minor tempo poss ibile con tutt i i mezzi a propria
disposizione. Il contraente prende allo ed accetta di esonerare RAC da
ogni responsabilità per danni derivanti dall 'i ntangibilità eIo dat non
corretto funz ionamento della piattaforma per tutte le cause sopra
elencate e per tutto il tempo sopra descrino
ART. 19
Cost ituiscono pane necessana e sostanZlate delle
presenti cond izioni generali di contratto tutte le pagine/allegali
contenute in questo invio di proposta commerciate, formato da due fogli
A4, il pri mo fronte/retro (pagina 1 di 3 e pagina 2 di 3) ed il secondo
solo fronte (pagina 3 di 3) che il contraente dichiara di aver
espressamente vi sionato ed accettato
ART. 20
II contraente dichiara asso lvendo il pagamento di aver
tetto, compreso ed accettato altresi le seguenti clausole : A RT.7,
ART 11, ART . H
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E' POSSIBILE ASSOLVERE IL PAGAMENTO N. MARZ012018-91670 TRAMITE IL BOLLETTINO
DI CONTO CORRENTE POSTALE
RIPORTATO·, IN ALTERNATIVA MEZZO BONIFICO
ALLE COORDINATE IBAN: IT 66 D 0760 1149 00001043664638
SWIFT: BPPIITRRXXX-
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IN DICp,.NDO IN CAUSALE Il PROPRIO COD ICE ADESION E: (00091670) INTESTATO A: (R.A.C. ITALIA) SUL
"CONTRO CORRENTE" N. (1043664638)
PER IL PAGAMENTO MEZZO BON IFICO, IN DICARE IN
CAUSALE IL PROPRIO COD ICE ADES IONE: (00091670) E. NEL CASO DI PAGAM ENTO DA UN CONTO
CORRENTE NON INTESTATO A: (AHC CH IUSURE SRL) [AD ESEMPIO DA UN CONTO PERSNALE ElO DI
ALTRA SOCIETA1INDIC,o.R E TASSATIVAMENTE IN CAUSALE ANCHE LA RAGIONE SOCIALE. SI PRECISA
ULTERIORMENTE CHE LA FATIURA QUIETANZATA SARA' COMUNQUE INTESTATA A: (AHC CHI USURE
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308,67
trecentootto/67

IMPORTO IN LETTERE

CODICE lSAtl : IT66 D 0150 1149 0000 1043564638

$WlfT: SPpnTRRXXX
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Intestato a:

PE.AFOI~/I,2)O"1

dì Euro

1043664638

123

LE

IMPORTO IN LETTERE

308,67
trecentoottol67

CODice ISAN: IT 66 D 0760 11490000 1043664638

S'lVIFT: BPPIITRRXXX

REG ISTRO AZIENDE COMMERCIALI· ITALIA

scadenza

COD ICE ADES IONE:

U.N:iO

sul C/C n.

REGISTRO AZIENDE COMMERCIALI· ITALIA

CAUSALE:
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Intestato a:

;;
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ffl..:W

sul c/c n.
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~. E' ANC HE POSSI BILE COMPILARE UN NUOVO BOLLETIINO BIANCO 123> EiO PAGAR LO ONLlNE,
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MARZO/2018-00091670

23/03/2019

1111111 111111111 11 1111

CAUSALE:
CODICE ADES IONE:

scadenza

MARZO/2018-00091670

111111111111111111 1111

ESEGUITO DA:

ESEGUITO DA:

AHC CHIUSURE SRL

AHC CHIUSURE SRL

VIA G. VILLENUEVE 11

VIA G. VILLENUEVE 11

36033- ISOLA VICENTINA· VI

36033- ISOLA VICENTINA· VI
PARTITA IVA:
CODICE FISCALE:

23/03/2019

PARTITA IVA:
CODICE FISCALE:

04147020244
04147020244
BOllO DELlUFFICIO POSTALE

BOLLO DELLUFFICIO POSTALE

04147020244
04147020244

IMPORTANTE: NON SCR IVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
in euro

numero como

documento

123>
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AWERTENZE
Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero
o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature .
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche
Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna
delle parti di cui si compone il bollettino.

