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Codice Fiscale e Part. IVA 02461320281 

n° iscr. Reg. impr. REA di Padova al n° 0231167 

ABBONAMENTO AI SERVIZI “PRIVACY BOX” 

 
Il Dott.________________________________________________ Cellulare ______________________________________________ 
 
Indirizzo Fiscale (Via e n. Civico)______________________________________ Città_______________________Cap_____________ 

 
Email_______________________________________________  posta certificata PEC  _____________________________________ 
 
Cod. Fiscale_________________________________________________PartitaIVA_______________________________________  
 
di seguito ‘Cliente’, con il presente contratto richiede l’attivazione del Pacchetto ”Privacy Box “alle condizioni di seguito specificate: 

 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 
1. SERVIZI. Durante il periodo di validità del presente contratto, SO.SE.PE. garantisce al Cliente di: 

 
A) Essere aggiornato rispetto ai nuovi adempimenti previsti dal “Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016”.  
B) Avere a disposizione la modulistica completa ed aggiornata per ogni adempimento.  
C) Avere a disposizione un vademecum con le linee guida per ogni tipo di trattamento della Privacy.  
D) Avere a disposizione una check-list interattiva che permette di monitorare lo stato degli adempimenti previsti dalla norma.  
E) Usufruire del servizio di “Pronto intervento Privacy” che assicura consulenza legale specializzata per ogni questione relativa alla 
Privacy attraverso l’indirizzo mail: privacy@sosepe.com. 
  
(I servizi sopra descritti potranno essere sospesi durante i periodi di chiusura per ferie estive e natalizie o per sopravvenuti problemi 
tecnici che ne impediscano l’espletamento.) 
 
2. DURATA E RISOLUZIONE. Il presente contratto produrrà effetti dalla data della sua sottoscrizione e per la durata di 12 mesi e si 
rinnoverà automaticamente salvo disdetta da comunicarsi con almeno 60 giorni di anticipo a mezzo raccomandata A/R e/o PEC da 
parte del cliente o di SO.SE.PE.  
In caso di disdetta da parte del Cliente non pervenuta con le modalità previste ed entro i termini stabiliti, è comunque dovuto il pagamento del  canone di 
cui al punto 3). 

 

3. CANONE. A fronte dei servizi specificati nel punto 1(SERVIZI), il cliente corrisponderà a SO.SE.PE. un canone annuale, da pagarsi 
in via anticipata, pari a € 96,60 IVA COMPRESA (novantasei/60). Ogni modifica che comporti un aumento del prezzo del servizio 
offerto, avrà efficacia solo dopo la relativa comunicazione da parte di SO.SE.PE. ed accettazione da parte del cliente. Il cliente si 
impegna a pagare il canone annuale al massimo entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, direttamente a SO.SE.PE. o ad 
altra società all’uopo designata, anche a titolo di cessionaria del credito. Se il pagamento non dovesse intervenire entro questo periodo 
SO.SE.PE. potrà procedere alla sospensione di tutti i servizi di aggiornamento ed assistenza che saranno regolarmente ripristinati solo 
ad avvenuto pagamento. L’eventuale sospensione dei servizi non solleva il cliente dall’obbligo del pagamento dell’intero canone, né può 
essere interpretata quale volontà di recesso di SO.SE.PE. dal presente contratto, così come il mancato pagamento del canone non può 
essere considerato quale volontà di recesso del cliente. 
 
4. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. L’attivazione del Servizio viene effettuata alla ricezione del presente Contratto debitamente 
compilato. 
 
5. RESPONSABILITA’: Il Cliente dichiara espressamente di esonerare So.Se.Pe. da ogni responsabilità per danni derivanti dall’utilizzo 
della Privacy Box in maniera difforme rispetto alle Linee Guida in essa contenute ovvero, contraria ai canoni della diligenza media e 
della buona fede ovvero in caso di modifica del contenuto dei documenti forniti. 
 
6. COMPETENZA TERRITORIALE. Per ogni controversia nascente dal presente contratto è competente il Foro di Padova. 
  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
• Bonifico Bancario di € 96,60 (novantasei/60) a: So.Se.Pe. Srl - Cassa di Risparmio del Veneto IBAN: 
IT55Y062251210507400438439S.  
 

Luogo_________________ li__________________                                       Il Cliente (Timbro e Firma Leggibile) 
 

 
 ________________________________ 

 
 
Il sottoscritto, previa lettura delle condizioni sopra riportate, dichiara di accettarle integralmente ed in particolare di approvare 
specificatamente, ai sensi degli art.1341 e 1342 del C.C., quelle di cui i numeri 2 (Durata e risoluzione), 3 (Canone), 5 (Responsabilità) 
e 6 (Competenza territoriale esclusiva) 

Luogo_________________ li__________________ 
Il Cliente (Timbro e Firma Leggibile) 

 
 

 ________________________________ 

http://so.se.pe/

