
CONDIZIONI GENERALI  DI CONTRATTO 

1) ABBONAMENTO: La proposta della Centro telejnform Italia Srl, che in seguito sarà indicato come “TJ”, si intende accettata 
dal Cliente, che in seguito sarà indicato come “C”, mediante la sottoscrizione dell’accordo e il conseguente versamento della 
somma stabilita nel presente accordo.  

2) La validità di ciascun contratto è di 12 mesi o quello indicato nel presente accordo. Tutti i rinnovi successivi avranno la 
medesima durata contrattuale. Il credito inutilizzato alla data di scadenza sarà riconvalidato  nella misura massima del 100% 
sul nuovo contratto, purché esso avvenga entro il mese di scadenza, altrimenti TJ non sarà tenuta ad alcun rimborso e tale 
credito verrà cancellato. 

3) La TJ si riserva sempre il diritto di recedere dall’abbonamento in corso, con un preavviso di 15 giorni, rimborsando il prezzo 
del credito inutilizzato che dovrà essere restituito. Tale facoltà può essere esercitata dalla TJ, senza che essa sia tenuta ad 
indicare le ragioni. La TJ potrà modificare i prezzi dei servizi dopo la scadenza indicata al punto “RINNOVO”. 
L’abbonamento non può essere ceduto né utilizzato in caso di fallimento del C. che non avrà diritto al alcun rimborso. La TJ 
ha la facoltà di adeguare annualmente le tariffe in funzione degli indici Istat. Eventuali variazioni sui diritti di segreteria delle 
Camere di Commercio saranno automaticamente applicati. 

 
4)  SERVIZIO INFORMAZIONI SUL CREDITO: Ogni informazione commerciale ha un suo costo pagabile in valore. La TJ 

fornisce informazioni di carattere esclusivamente commerciale, solo sul conto di aziende commerciali, artigiane o industriali 
nonché su imprenditori e operatori economici in genere e persone. 
Ogni richiesta che esuli dalle normali informazioni sul credito, non può avere corso. La TJ può utilizzare le informazioni di 
archivio, attinte originariamente sul nominativo richiesto, che vengono periodicamente controllate ed aggiornate specie per 
quanto attiene ai dati contenuti nei registri pubblici (pregiudizievoli – bollettino protesti, ecc.). La data apposta sui  rapporti 
informativi si intende quella di accertamento dei dati oggettivi di controllo automatico pervenuti alla TJ alla data stessa. Le 
informazioni sull’estero vengono fornite in lingua originale e in lingua italiana. 

5) Le informazioni sono fornite in forma riservata, a scopo commerciale e debbono essere conservate con assoluta segretezza 
dell’abbonato il quale è responsabile ad ogni effetto dei danni conseguenti a divulgazioni da lui fatte o eseguite da qualsiasi 
altra persona che sia alle sue dipendenze o in relazione con lui e che per suo tramite sia venuta a conoscenza del contenuto 
delle informazioni di TJ. E’ fatto comunque divieto all’abbonato indicare TJ come fonte dell’informazione e in nessun caso il 
rapporto della TJ potrà essere esibito in giudizio. L’inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni qui sopra riportate 
comporterà automaticamente l’obbligo, per l’abbonato, di versare a TJ una penalità convenzionale di € 2.500,00 salvo il diritto 
di TJ al risarcimento di ogni maggior danno o pregiudizio di qualsiasi natura. L’inosservanza anche di una sola delle sopra 
descritte clausole comporterà la risoluzione del contratto di abbonamento senza che la TJ sia tenuta ad alcun rimborso di 
eventuale valore inutilizzato. 

6) I rapporti scritti restano sempre di proprietà della TJ che potrà in qualsiasi momento chiederne la restituzione. Quando 
mancano elementi sufficientemente controllati per una classificazione del credito, il rapporto può essere scritto su carta non 
intestata. La TJ si riserva il diritto di fornire le informazioni solo verbalmente e di rifiutare l’evasione di particolari richieste di 
informazione. In questo caso quanto pagato sarà semplicemente restituito. Mai la TJ comunicherà le fonti ed il nome dei suoi 
informatori, né il nome del richiedente l’informazione. 

7) La TJ ricorre alle fonti di informazione accessibili in relazione all’ambiente e all’attività del nominativo richiesto. Il contenuto 
delle informazioni, basato sulla opinione trasmessa dei nostri informatori circa la situazione apparente del nominativo 
richiesto, non può costituire per il C. una garanzia della solvibilità del nominativo stesso. Correlativamente il C.: 
a) riconosce, in ordine ai protesti cambiari, ai pignoramenti, ai fallimenti, ecc.. dato il loro notevole numero, che per effetto di 
omonimie, di identità di luoghi e di indirizzi in genere, della difficoltà di ricerca, l’errore o l’omissione d’informazioni sono 
un evento normale che non implica negligenza colpevole o responsabilità della TJ. 
b) riconosce, in vista dello scopo del servizio, diretto ad integrare le notizie altrimenti conseguite da C., che prima di 
accordare o rifiutare un credito in base alle informazioni della TJ., ha il dovere di integrare, controllare e completare con le 
proprie notizie le informazioni ricevute al fine di trarre una personale opinione circa le decisioni da prendere, delle quali, 
anche in considerazione del modico prezzo delle informazioni, egli dichiara di assumere ogni responsabilità. 
 

8) SERVIZIO DI INFORMAZIONI SUL CREDITO VIA INTERNET: La TJ, accettando l’ordine, autorizza la consultazione e la 
stampa dei dati contenuti nell’archivio elettronico a mezzo terminale dislocato negli uffici del cliente. Il collegamento al 
sistema informativo della TJ avverrà a mezzo linea telefonica internet. Il servizio è attivo dalle ore 8:00 del lunedì alle ore 
20:00 del sabato esclusi la domenica e i festivi. La TJ si riserva di evadere con altri mezzi da concordare con il C. i rapporti 
informativi che non possono essere caricati nella Banca Dati.   
 

9) SERVIZIO RECUPERO CREDITI: l’azione di recupero della TJ si svolge in via amministrativa con sistemi e metodi che la TJ 
riterrà più idonei per l’espletamento delle proprie funzioni. Sull’effettivo recuperato la TJ avrà diritto alle seguenti 
commissioni (vedi tariffario). 
A) Il diritto di commissione alla TJ, sarà calcolato sulla base di una % della somma recuperata ivi comprese eventuali spese e 
interessi e spetterà per intero alla TJ anche sulle transazioni fatte senza il suo tramite, per incassi fatti direttamente dal C. per 
definizioni con effetti senza attendere la loro scadenza. Nel caso in cui uno o più effetti non venissero pagati, la TJ riprenderà 
l’azione e per quelli negativi rimborserà la parte di commissione riguardante la somma non pagata. Nel caso di restituzione 
della merce da parte del debitore la TJ avrà diritto alle commissioni calcolate sull’intero valore di fattura indipendentemente 
dalle condizioni della merce e da eventuali spese sopportate da C. 
B) L’ammontare delle spese ed interessi, calcolate su indicazione del C. è parte integrante dell’azione di recupero della TJ che 
tuttavia non può garantirne l’incasso. La loro mancata riscossione non potrà giustificare alcuna variazione alle commissioni 
dovute del C. alla TJ. La TJ è autorizzata a trattenere degli importi recuperati qualunque somma spetti in forza del contratto. 
C) Il mandato di recupero del credito sulla singola pratica viene conferito alla TJ irrevocabilmente. Pertanto qualora nel corso 
dell’azione intrapresa dalla TJ dovesse intervenire revoca dello stesso, il C. sarà tenuto al pagamento delle commissioni 
sull’intero valore del credito affidato a titolo penale. 
D) La TJ si riserva il diritto di rifiutare in qualunque momento la pratica o le pratiche affidatele per il recupero dietro 
restituzione dei valori relativi per un nuovo utilizzo. 
E) La TJ non assume responsabilità e non potrà essere chiamata a rispondere per danni di qualsiasi natura ed entità in ordine 
all’esattezza, ai tempi e alla trasmissione di notizie pervenute per le pratiche ad essa affidate. 

10) Sui ritardati pagamenti, la TJ senza necessità di alcun avviso di messa in mora, addebiterà interessi legali passivi a decorrere 
dalla data di scadenza di pagamento. 
 

11) Foro competente di Milano. 
Milano,……………………..  Per accettazione………      timbro e firma………………………………………................... 


