
 
 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA 

 
1. MODALITA' DI INOLTRO DELLA RICHIESTA  
Le richieste, accompagnate da un documento di identita' del committente (art. 257 T.U.L.P.S.), dovranno essere inviate per mail a: 
ordini@flinvestagency.it e contenere i seguenti dati: 

● se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita e/o Codice Fiscale, 
● se persona giuridica: ragione sociale, sede e Partita Iva e/o Codice Fiscale. 

 
2. TEMPISTICA DI EVASIONE  
Dai 10 ai 20 giorni lavorativi, salvo problemi non imputabili alla società. 
 
3. URGENZE 
Entro 5 giorni con un supplemento del 70%, entro 10 giorni con un supplemento del 40%. 
 
4. SPECIFICHE 
Le tariffe, valide per l’anno in corso, si intendono per nominativo escluso IVA. Tutte le ricerche indicate sono valide sull’intero territorio Nazionale 
e Internazionale. Le ricerche estese fuori dai confini Nazionali sono esposte a maggiorazione di costi; la valutazione sarà effettuata in base alla 
Nazione e al tipo di informazione richiesta. 
 
5. CLAUSOLE CONTRATTUALI  
a) L’incarico s’intende assegnato al momento del ricevimento della richiesta. Il pagamento dovrà essere effettuato a ricevimento fattura proforma 
e copia del bonifico dovrà essere inviata a Flinvest Agency tramite mail (info@flinvestagency.it). Al ricevimento, Flinvest Agency inizierà l’attività 
di indagine. Le risultanze verranno comunicate entro i tempi stabiliti. 
 
b) La rinuncia all’ incarico, da parte del Committente, dovrà essere comunicata entro il 1° giorno dal ricevimento del pagamento. Dal 2° giorno in 
poi,Flinvest Agency fatturerà l’intera quota e il Committente avrà l’obbligo di assolverla. 
 
c) Le condizioni generali di fornitura in oggetto, non prevedono il diritto di recesso, poiché il bene materiale non sussiste. 
 
d) Tutte le informazioni fornite da Flinvest Agency sono trasmesse con l’obbligo del segreto da parte del Committente. 
 
e) Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996 il Committente richiede unicamente informazioni necessarie per le seguenti finalità che escludono il 
consenso dell’interessato: 
-- per l’acquisizione di informative precontrattuali; 
-- per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto nel quale è parte l’interessato; 
-- per lo svolgimento di attività economiche; 
-- per l’adempimento di un obbligo legale. 
 
6. GARANZIE 
Il Committente è a conoscenza che l'obbligazione assunta da Flinvest Agency è una obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto il 
risarcimento del danno, derivante da errori, omissioni, inadempienze operative e/o contrattuali o da ritardi da parte di Flinvest Agency è ammesso 
esclusivamente entro il limite massimo del corrispettivo del servizio già pagato dal mandante all'Istituto. 
Il Committente è da considerarsi l’unico responsabile della correttezza dei dati forniti a Flinvest Agency 
 
7. RISERVATEZZA 
Flinvest Agency invita il Committente all'osservanza delle disposizioni di legge inerenti gli obblighi di informativa e di consenso previsti dalla 
legge. Ai sensi della legge n. 675 del 31/12/1996, Flinvest Agency conserverà i dati trattati non oltre il terzo giorno dopo l’invio al Committente. 
Pertanto, eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti dovranno essere accompagnate da copia del rapporto. I dati anagrafici forniti saranno 
inseriti nella nostra banca dati e utilizzati per gli scopi richiesti e per l’invio gratuito di documentazione sui servizi di Flinvest Agency 
 
8. REVOCA MANDATO  
Flinvest Agency si riserva la facoltà di recedere dal mandato in qualunque momento. Ogni variazione verrà tempestivamente segnalata al 
Committente. 
 
9. PENALE PER RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO  
Nel caso in cui il mandante non corrisponda la parcella dovuta nel termine stabilito, dovrà riconoscere a Flinvest Agency le spese e gli interessi di 
mora di legge. 
 
10. FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia, il Foro competente e' quello di Monza (MB). 
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