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Brescia, …./…/…….. 

Prot. N.             

 
 

CONTRATTO “SERVIZIO PROFESSIONAL - BASIC” 
 

tra 
 
SAEF Srl (di seguito “SAEF”), in persona del proprio legale rappresentante dott. Paolo Carnazzi, con sede in 

Brescia, Via Borgosatollo  n. 1, CF e P.I. 02154380980 iscritta al registro delle imprese di Brescia n. 

02154380980, 

e 

___________________, con studio a  ____________ () in via _______________ n. __________ P.I. 

____________e CF __________(di seguito il “Cliente” o il “Professionista”)  

il quale: 

- richiede l’abbonamento annuale ai servizi descritti in “Servizio Professional” impegnandosi ad osservare 

le condizioni generali di contratto di seguito elencate (di seguito il “Contratto”),  

- dichiara di approvare e si impegna a corrispondere € 400,00 € 360,00 (oltre ad IVA), da pagarsi con 

modalità previste dall’art. 5. 
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Premesso che:  

A. SAEF è una società di servizi che opera nel settore della Finanza, della Formazione e della Sicurezza; 

B. SAEF opera nel settore della Finanza con lo scopo di ottenere, per conto proprio e dei clienti, 

agevolazioni finanziarie, in termini di copertura del fabbisogno finanziario, messe a disposizione da Enti 

ed Organismi comunitari, nazionali e regionali; 

C. SAEF è Ente Accreditato dalla Regione Lombardia come soggetto erogante attività di Formazione ai sensi 

del D.G.R. n.6251 del 01/10/01; 

D. SAEF opera nel settore della Sicurezza assicurando alle aziende un importante supporto 

nell’adempimento e nella gestione di quanto previsto dalla normativa vigente; 

E. SAEF, grazie agli ottimi standard qualitativi raggiunti in termini di massima soddisfazione del cliente, ha 

ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 rilasciata dall’Ente WCS ltd; 

F. SAEF ha adottato un proprio Codice Etico e un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi 

Decreto Legislativo n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

G. all’interno del gruppo di lavoro è da molti anni attivo un ufficio studi costituito da esperti nel  settore 

della finanza, della formazione e della sicurezza con l’intento di monitorare normative, opportunità e 

bandi inerenti le tre aree. Gli esperti si riuniscono settimanalmente per svolgere gli adeguati 

approfondimenti normativi ed elaborare informative e newsletter per i clienti; 

H. è stato inoltre istituito un ufficio stampa permanente gestito da un giornalista professionista che si 

occupa di realizzare, all’interno del magazine  una sezione specifica dedicata ai professionisti; 

I. A decorrere dal primo gennaio 2016 SAEF ha, altresì, attivato uno Sportello Apprendistato con lo scopo 

di supportare il Professionista o i clienti nella gestione degli apprendisti. Attraverso lo sportello sono 

fornite al Cliente informazioni dettagliate sulla normativa con specifico riferimento alla stesura del piano 

formativo, funzione e attività del tutor; 

J. SAEF è altresì titolare di un conto aggregato SAEF-FONDITALIA per la Formazione Gratuita rivolta ai 

dipendenti delle piccole e medie imprese e/o dei professionisti aderenti; 

K. È interesse del Professionista attivare con SAEF un rapporto di collaborazione al fine di ampliare i servizi 

offerti ai propri clienti, usufruendo delle competenze di SAEF nelle aree di competenza sopra meglio 

descritte; 
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L. Con il presente Contratto le parti intendono disciplinare il rapporto di collaborazione di cui al 

precedente punto ai termini e condizioni di seguito specificate. 

 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

1. ACCETTAZIONE ED ATTIVAZIONE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto. 

I servizi oggetto del Contratto verranno attivati a seguito del pagamento del Corrispettivo secondo le 

modalità di cui all’art. 4 del presente Contratto (la “Data di Attivazione”). 

 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Contratto ha ad oggetto la fornitura al Cliente del servizio denominato “Professional”, le cui 

caratteristiche sono conosciute ed espressamente accettate dal Cliente stesso.  

Per la durata del Contratto, come determinata al successivo art. 4, a partire dalla Data di Attivazione, il 

Cliente potrà usufruire dei seguenti servizi: 

2.1  ACCESSO RISERVATO ALL’AREA MY SAEF, LA TUA BANCA DATI A PORTATA DI CLICK: 

Il Professionista avrà libero e completo accesso all’area riservata MY SAEF (www.saef-fin.com/mysaef ) ove 

saranno fruibili servizi specifici ed in particolare: 

 Cruscotto normativo: contenente informative, normativa, modulistica ufficiale, faq relative alle aree 

finanza, formazione e sicurezza; 

 Database personale: contenente tutte le informazioni e la documentazione relativa allo studio quali ad 

esempio fatture, attestati dei corsi, libretto formativo del dipendente, documenti inerenti i rapporti con 

SAEF sui temi della finanza, formazione e sicurezza. 

2.2  MAGAZINE TRIMESTRALE 

Ogni tre mesi verrà inoltre inviato al Professionista il magazine aziendale in formato elettronico, strumento 

ufficiale di informazione dell’azienda. 

2.3  ASSISTENZA GRATUITA  

SAEF si impegna ad assistere il Cliente, in tutti i settori di sua competenza (Finanza, Formazione e 

Sicurezza), mediante supporto telefonico e “on line” al fine di effettuare, in collaborazione con i 

responsabili delle aree di interesse, una valutazione preliminare delle esigenze del cliente finale, l’eventuale 

http://www.saef-fin.com/mysaef
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finanziabilità di progetti, un preliminare studio di prefattibilità con classificazione di merito creditizio al fine 

di verificare la possibilità di accesso al credito. 

Il referente per il Professionista sarà la dott.ssa Silvia Cusmai o la dott.ssa Francesca Orlini.  

SAEF sarà inoltre disponibile ad effettuare per il Professionista e per i suoi clienti, sopralluoghi e verifiche 

preliminari e gratuite finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di sicurezza e le 

connesse esigenze formative. 

2.4  INCONTRI PERIODICI 

SAEF ed il Professionista si impegnano a condividere un calendario annuale al fine di concordare incontri 

periodici, per un massimo di n°3 all’anno, presso lo studio di quest’ultimo per esporre le novità più rilevanti 

intervenute nelle materie di riferimento. 

Tali incontri, su richiesta del Professionista, potranno essere organizzati e condivisi direttamente con i 

clienti del Professionista. 

2.5  ATTIVAZIONE RSS  

Su richiesta del Professionista, SAEF procederà con l’inserimento automatico delle principali informazioni in 

materia di agevolazioni su apposita sezione del sito internet del Cliente.  

In tale sezione gli utenti potranno consultare le informazioni (aggiornate quotidianamente da personale 

SAEF).  La sezione dal punto di vista grafico si inserirà perfettamente all’interno del sito.  

Al fine dell’attivazione del presente servizio il Professionista si impegna ad indicare a SAEF il nominativo del 

referente tecnico – informatico. 

Eventuali costi di attivazione riferiti all’attività da porsi in atto sul sito del Professionista saranno a carico 

dello stesso. 

2.6  CAFFE’ DI SAEF 

SAEF si impegna ad organizzare n° 2 incontri all’anno per approfondire temi trasversali alle aree di 

competenza del Professionista al fine di offrire un supporto concreto per affrontare i continui cambiamenti 

nel mondo delle professioni. 

Agli incontri saranno presenti: professori universitari, professionisti, docenti, coach, esperti del mondo 

delle professioni che avranno quale principale finalità la creazione di un momento di confronto e 

approfondimento di tematiche diverse quali, a mero titolo esemplificativo, le strategie ed i modelli 

gestionali per la sostenibilità, l’efficienza ed il benessere lavorativo nello studio. 



 

 
 

5 

I Caffè di Saef vogliono essere un momento di approfondimento e di confronto fra professionisti per fare 

rete e capire dove stanno andando le professioni. 

2.7  SPORTELLO APPRENDISTATO 

SAEF fornirà al Professionista, mediante uno sportello dedicato, un servizio per la consulenza in materia di 

apprendistato con lo scopo di supportare il Professionista o i  suoi clienti nella gestione degli apprendisti.  

Attraverso lo sportello verranno fornite al Cliente informazioni dettagliate sulla normativa con specifico 

riferimento alla stesura del piano formativo, agli obblighi formativi.  

2.8  CONTO AGGREGATO SAEF – FONDITALIA 

È lo strumento attraverso il quale un'aggregazione di aziende aderenti al Fondo ha la possibilità di 

finanziare la formazione del proprio personale, fruendo di corsi completamente gratuiti.  

I clienti del Professionista che si aggregano al conto SAEF-FONDITALIA potranno beneficiare, con accesso 

prioritario, alla formazione gratuita, anche in materie obbligatorie (quali la sicurezza). E’ prevista la 

possibilità di attivare i corsi presso una sede vicina allo studio del Professionista.  

2.9 AGEVOLAZIONI E SCONTI  

Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, il Professionista potrà usufruire di agevolazioni e sconti 

sui servizi offerti da SAEF, non compresi nei servizi Professional. 

In particolare il Professionista potrà beneficiare di  

 un accesso prioritario ai corsi di formazione gratuiti erogati da SAEF, in collaborazione con le 

associazioni di categoria, mediante Fondo Professioni in materia di paghe e contabilità riservati ai 

dipendenti, ai collaboratori e ai clienti dello studio; 

 un accesso prioritario ai corsi gratuiti o agevolati per apprendisti e ai corsi per tutor in materia di 

Apprendistato, riservati ai dipendenti, ai collaboratori e ai clienti dello studio; 

 uno sconto pari al 10% per percorsi di alta formazione rivolti ai titolari e ai dipendenti dello studio legati 

alla crescita professionale, alla gestione del marketing. 

 

3. ACCORDO ECONOMICO 

SAEF a fronte della collaborazione attivata si impegna a riconoscere annualmente al Professionista un 

corrispettivo pari al 10%  
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(i) calcolato sul fatturato generato e incassato per la consulenza svolta nella gestione delle pratiche dei 

clienti segnalati dal Professionista; 

(ii) calcolato sul fatturato generato e incassato per la consulenza svolta in ordine ai corsi finanziati 

attraverso il conto aggregato e frequentati dai clienti segnalati dal Professionista; 

(iii) dell’importo della dote per ciascun apprendista segnalato dal Professionista e che frequenterà 

almeno l’80% del corso. 

Tale compenso verrà riconosciuto per le offerte siglate nel periodo di durata del presente Contratto; i 

conteggi relativi al compenso saranno effettuati da SAEF entro il 28 febbraio di ogni anno. 

 

4. DURATA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Il presente Contratto ha durata biennale. Alla sua scadenza si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno 

(alle medesime condizioni del secondo anno), salvo disdetta da inviare almeno 15 giorni prima della 

scadenza con una semplice comunicazione scritta da inoltrare all’indirizzo PEC: saef@pec.saef-fin.com. In 

tal caso, l’utente riceverà una e-mail di conferma della cessazione del Contratto. 

 

5. CONDIZIONI ECONOMICHE  

Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente si impegna a corrispondere a SAEF Srl l’importo di € 400,00 

360,00(oltre ad IVA) per la prima annualità entro e non oltre 3 giorni dalla sottoscrizione del presente 

Contratto. (il “Corrispettivo”).  

Il Corrispettivo per la seconda annualità sarà pari ad € 400,00 360,00 (oltre ad IVA) entro e non oltre un 

anno dalla sottoscrizione del presente Contratto.  

I pagamenti del Corrispettivo dovranno avvenire, in via anticipata, mediante bonifico bancario sul conto 

corrente di SAEF - Credito Valtellinese filiale di Palazzolo sull’Oglio (BS)  

- IBAN IT61W0521654900000000007378 ovvero mediante assegno non trasferibile intestato a SAEF da 

inviare in via Borgosatollo, 1 25124 Brescia. 

 

6. UTILIZZO DEL SERVIZIO 

mailto:saef@pec.saef-fin.com
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Tutti i dati e le informazioni trasmesse o rese disponibili da SAEF” hanno natura e scopo meramente 

informativo e pertanto SAEF non ne assicura la completezza ed esattezza specialmente riguardo a vari scopi 

e contesti in cui tali dati dovessero essere utilizzati dal Cliente. 

Il Cliente pertanto è tenuto a controllare i suddetti dati ed informazioni prima di farne un utilizzo diverso da 

quello meramente informativo e puramente conoscitivo. 

SAEF non si assume la responsabilità in ordine ad interruzioni del servizio dovuti a guasti ed imputabili ai 

gestori delle linea telefonica ed elettrica, o ad eventi straordinari. 

Per l’esecuzione di tutti i servizi di cui al presente Contratto SAEF potrà nominare propri incaricati scelti 

discrezionalmente e in possesso delle necessarie conoscenze e competenze. 

L’accesso al portale My SAEF sarà attivato entro 3 giorni lavorativi dal pagamento del Corrispettivo, 

mediante invio al Cliente dei codici personali (“nome utente” e “password”) per l’accesso all’Area Riservata 

(MY SAEF) del sito internet www.saef-fin.com/mysaef. 

Tali codici sono strettamente personali, vincolati da segreto e non possono essere ceduti a terzi. 

 Il Cliente si impegna a seguire attentamente tutte le istruzioni fornite da SAEF per l’utilizzo dei servizi 

erogatigli, nonché a rispettare ogni norma vigente in materia. 

Il Professionista inoltre dovrà dotarsi e mantenere, a proprie spese e cura, tutto quanto necessario per 

garantirsi l’accesso ai servizi. 

 

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Costituirà causa di risoluzione espressa del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche in deroga 

all’art.1564 c.c., il mancato pagamento del Corrispettivo ed il mancato rispetto da parte del Cliente di 

quanto pattuito al punto 6 e precisamente: 

(i) il mancato controllo dei dati e delle informazioni rese disponibili e trasmesse tramite il servizio “on line” 

prima di un utilizzo che non sia meramente informativo o conoscitivo; 

(ii) la cessione o divulgazione a terzi dei codici personali (“nome utente” e “password”) per l’accesso 

all’Area Riservata (MY SAEF) del sito internet www.saef-fin.com/mysaef; 

(iii) il mancato rispetto delle istruzioni fornite da SAEF per l’utilizzo dei servizi erogatigli; 

(iv) il mancato rispetto di ogni norma vigente con riferimento ai servizi di cui al presente Contratto; 

http://www.saef-fin.com/mysaef
http://www.saef-fin.com/mysaef
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(v) la mancata manutenzione o dotazione di tutto quanto necessario per usufruire dei servizi di cui al 

presente Contratto  

SAEF Srl si riserva inoltre la facoltà di sospendere le prestazioni di cui al presente Contratto in ogni 

momento e a propria discrezione, anche oltre i limiti di cui all’art. 1565 c.c.  

Qualora ne ricorrano gli estremi SAEF si riserva la facoltà di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi e 

richiedere il risarcimento del danno nella misura massima consentita dalla legge. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO IL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N.196 

I dati riguardanti il Cliente costituiranno oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato 

principalmente alla conclusione ed esecuzione del presente Contratto e degli adempimenti strettamente 

funzionali di natura amministrativa, produttiva e di organizzazione. Il conferimento dei dati per le finalità 

suddette è obbligatorio per la conclusione del Contratto stesso. I dati non saranno ceduti a terzi ma 

potranno essere utilizzati da SAEF per l’invio di materiale informativo inerente prodotti e servizi, o per altre 

attività di marketing diretto o di ricerche di mercato, comunque finalizzate al miglioramento del servizio 

stesso. Il Cliente gode dei diritti di cui al’art. 7 del D.Lgs, 196/03, fra cui quello di ottenere dal titolare del 

trattamento, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, nonché opporsi al loro trattamento e potrà 

esercitarli a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a SAEF Srl – ufficio del titolare del trattamento dei dati 

– via Borgosatollo, 1 25124 BRESCIA. 

 

9. MODIFICHE 

Ogni modifica del presente contratto dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto, datato e firmato da 

entrambe le parti. 
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10. FORO COMPETENTE 

In caso di controversia concernente il presente Contatto, la sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione 

sarà competente il foro di Brescia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Brescia,  

 

     SAEF         Per accettazione 

 

_________________________      _________________________ 
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Brescia, …./…/…….. 

Prot. N.             

 
 

CONTRATTO “SERVIZIO PROFESSIONAL PREMIUM - BG” 
 

tra 
 
SAEF Srl (di seguito “SAEF”), in persona del proprio legale rappresentante dott. Paolo Carnazzi, con sede in 

Brescia, Via Borgosatollo  n. 1, CF e P.I. 02154380980 iscritta al registro delle imprese di Brescia n. 

02154380980, 

e 

___________________, con studio a  ____________ () in via _______________ n. __________ P.I. 

____________e CF __________(di seguito il “Cliente” o il “Professionista”)  

il quale: 

- richiede l’abbonamento annuale ai servizi descritti in “Servizio Professional” impegnandosi ad osservare 

le condizioni generali di contratto di seguito elencate (di seguito il “Contratto”),  

dichiara di approvare e si impegna a corrispondere € 1.100,00 € 990,00 (oltre ad IVA) per il primo anno, da 

pagarsi con modalità previste dall’art. 4 ed € 400,00 €360,00 (oltre ad IVA) per la seconda annualità.  

-  
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Premesso che:  

A. SAEF è una società di servizi che opera nel settore della Finanza, della Formazione e della Sicurezza; 

B. SAEF opera nel settore della Finanza con lo scopo di ottenere, per conto proprio e dei clienti, 

agevolazioni finanziarie, in termini di copertura del fabbisogno finanziario, messe a disposizione da Enti 

ed Organismi comunitari, nazionali e regionali; 

C. SAEF è Ente Accreditato dalla Regione Lombardia come soggetto erogante attività di Formazione ai sensi 

del D.G.R. n.6251 del 01/10/01; 

D. SAEF opera nel settore della Sicurezza assicurando alle aziende un importante supporto 

nell’adempimento e nella gestione di quanto previsto dalla normativa vigente ivi incluso l’adeguamento, 

l’aggiornamento e l’assistenza in materia di Privacy; 

E. SAEF, grazie agli ottimi standard qualitativi raggiunti in termini di massima soddisfazione del cliente, ha 

ottenuto la certificazione ISO 9001:2008 rilasciata dall’Ente WCS ltd; 

F. SAEF ha adottato un proprio Codice Etico e un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi 

Decreto Legislativo n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

G. all’interno del gruppo di lavoro è da molti anni attivo un ufficio studi costituito da esperti nel  settore 

della finanza, della formazione e della sicurezza con l’intento di monitorare normative, opportunità e 

bandi inerenti le tre aree. Gli esperti si riuniscono settimanalmente per svolgere gli adeguati 

approfondimenti normativi ed elaborare informative e newsletter per i clienti; 

H. è stato inoltre istituito un ufficio stampa permanente gestito da un giornalista professionista che si 

occupa di realizzare, all’interno del magazine  una sezione specifica dedicata ai professionisti; 

I. A decorrere dal primo gennaio 2016 SAEF ha, altresì, attivato uno Sportello Apprendistato con lo scopo 

di supportare il Professionista o i clienti nella gestione degli apprendisti. Attraverso lo sportello sono 

fornite al Cliente informazioni dettagliate sulla normativa con specifico riferimento alla stesura del piano 

formativo, agli obblighi formativi (check up relativo la formazione svolta o da svolgersi per rispondere 

agli obblighi), alla nomina, funzione e attività del tutor; 

J. SAEF è altresì titolare di un conto aggregato SAEF-FONDITALIA per la Formazione Gratuita rivolta ai 

dipendenti delle piccole e medie imprese e/o dei professionisti aderenti; 



 

 
 

3 

K. È interesse del Professionista attivare con SAEF un rapporto di collaborazione al fine di ampliare i servizi 

offerti ai propri clienti, usufruendo delle competenze di SAEF nelle aree di competenza sopra meglio 

descritte; 

L. Con il presente Contratto le parti intendono disciplinare il rapporto di collaborazione di cui al 

precedente punto ai termini e condizioni di seguito specificate. 

 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

1. ACCETTAZIONE ED ATTIVAZIONE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto. 

I servizi oggetto del Contratto verranno attivati a seguito del pagamento del Corrispettivo secondo le 

modalità di cui all’art. 4 del presente Contratto (la “Data di Attivazione”). 

 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Contratto ha ad oggetto la fornitura al Cliente del servizio denominato “Professional”, le cui 

caratteristiche sono conosciute ed espressamente accettate dal Cliente stesso.  

Per la durata del Contratto, come determinata al successivo art. 3, a partire dalla Data di Attivazione, il 

Cliente potrà usufruire dei seguenti servizi: 

2.1 ADEGUAMENTO E ASSISTENZA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

I consulenti SAEF affiancheranno il personale interno dell’azienda per la creazione, la gestione e il 

mantenimento di un Sistema di Gestione Privacy. 

L’attività inizia con lo svolgimento di un Privacy Assessment, per poi definire un Piano Interventi Privacy 

efficace e sostenibile, fino ad un massimo di 5 dipendenti 

Nello specifico i servizi offerti da SAEF S.r.l. saranno  i seguenti: 

- Censimento e classificazione dei dati (individuazione dei dati comuni, sensibili, semi sensibili, dei 

trattamenti di particolare importanza per la struttura, dati facilmente recuperabili o meno, dati trasmessi 

all'esterno ecc.);  

- Consulenza per l'esame della situazione esistente in azienda, al fine di verificarne la rispondenza ai 

criteri stabiliti dalla legge, proponendo le misure attuabili; 

- Analisi strutturata dei rischi privacy; 
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- Indicazione delle Misure di disaster recovery da adottare all’interno dell’azienda; 

- Redazione della modulistica richiesta dalla legge (informativa, consenso); 

- Definizione delle nomine richieste dalla legge; 

- Approntamento o implementazione delle misure di sicurezza minime ed idonee per la protezione 

dei dati; 

- Predisposizione e redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza; 

- Notifica ed Autorizzazione al trattamento dei dati (ove necessarie); 

- Consulenza per eventuali problematiche o dubbi. 

- Accesso privato al gestionale “MY SAEF” tramite codice identificativo dell’azienda che consentirà di 

visionare e scaricare in formato digitale tutta la documentazione gestita ed elaborata da SAEF per 

conto del cliente (es: DPS, fatture, etc..); 

Ogni variazione dello stato dei luoghi di lavoro, deve essere tempestivamente comunicato dal cliente a 

Saef.  

 

3. DURATA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Il presente Contratto ha durata biennale. Alla sua scadenza si riterrà tacitamente rinnovato di anno in anno 

(alle medesime condizioni del secondo anno), salvo disdetta da inviare almeno 15 giorni prima della 

scadenza con una semplice comunicazione scritta da inoltrare all’indirizzo PEC: saef@pec.saef-fin.com. In 

tal caso, l’utente riceverà una e-mail di conferma della cessazione del Contratto. 

 

4. CONDIZIONI ECONOMICHE  

Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente si impegna a corrispondere a SAEF l’importo di € 1100, 00 

990,00 (oltre ad IVA) per la prima annualità entro e non oltre 3 giorni dalla sottoscrizione del presente 

Contratto. (il “Corrispettivo”).  

Il Corrispettivo per la seconda annualità sarà pari ad € 400,00 €360,00 (oltre ad IVA) e sarà corrisposto 

entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente Contratto.  

I pagamenti del Corrispettivo dovranno avvenire, in via anticipata, mediante bonifico bancario sul conto 

corrente di SAEF - Credito Valtellinese filiale di Palazzolo sull’Oglio (BS)  

mailto:saef@pec.saef-fin.com
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- IBAN IT61W0521654900000000007378 ovvero mediante assegno non trasferibile intestato a SAEF da 

inviare in via Borgosatollo, 1 25124 Brescia. 

 

5. UTILIZZO DEL SERVIZIO 

Tutti i dati e le informazioni trasmesse o rese disponibili da SAEF” hanno natura e scopo meramente 

informativo e pertanto SAEF non ne assicura la completezza ed esattezza specialmente riguardo a vari scopi 

e contesti in cui tali dati dovessero essere utilizzati dal Cliente. 

Il Cliente pertanto è tenuto a controllare i suddetti dati ed informazioni prima di farne un utilizzo diverso da 

quello meramente informativo e puramente conoscitivo. 

SAEF non si assume la responsabilità in ordine ad interruzioni del servizio dovuti a guasti ed imputabili ai 

gestori delle linea telefonica ed elettrica, o ad eventi straordinari. 

Per l’esecuzione di tutti i servizi di cui al presente Contratto SAEF potrà nominare propri incaricati scelti 

discrezionalmente e in possesso delle necessarie conoscenze e competenze. 

L’accesso al portale My SAEF sarà attivato entro 3 giorni lavorativi dal pagamento del Corrispettivo, 

mediante invio al Cliente dei codici personali (“nome utente” e “password”) per l’accesso all’Area Riservata 

(MY SAEF) del sito internet www.saef-fin.com/mysaef. 

Tali codici sono strettamente personali, vincolati da segreto e non possono essere ceduti a terzi. 

 Il Cliente si impegna a seguire attentamente tutte le istruzioni fornite da SAEF per l’utilizzo dei servizi 

erogatigli, nonché a rispettare ogni norma vigente in materia. 

Il Professionista inoltre dovrà dotarsi e mantenere, a proprie spese e cura, tutto quanto necessario per 

garantirsi l’accesso ai servizi. 

 

6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Costituirà causa di risoluzione espressa del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche in deroga 

all’art.1564 c.c., il mancato pagamento del Corrispettivo ed il mancato rispetto da parte del Cliente di 

quanto pattuito al punto 6 e precisamente: 

(i) il mancato controllo dei dati e delle informazioni rese disponibili e trasmesse tramite il servizio “on line” 

prima di un utilizzo che non sia meramente informativo o conoscitivo; 

http://www.saef-fin.com/mysaef
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(ii) la cessione o divulgazione a terzi dei codici personali (“nome utente” e “password”) per l’accesso 

all’Area Riservata (MY SAEF) del sito internet www.saef-fin.com/mysaef; 

(iii) il mancato rispetto delle istruzioni fornite da SAEF per l’utilizzo dei servizi erogatigli; 

(iv) il mancato rispetto di ogni norma vigente con riferimento ai servizi di cui al presente Contratto; 

(v) la mancata manutenzione o dotazione di tutto quanto necessario per usufruire dei servizi di cui al 

presente Contratto  

SAEF si riserva inoltre la facoltà di sospendere le prestazioni di cui al presente Contratto in ogni momento e 

a propria discrezione, anche oltre i limiti di cui all’art. 1565 c.c.  

Qualora ne ricorrano gli estremi SAEF si riserva la facoltà di tutelare i propri diritti nelle opportune sedi e 

richiedere il risarcimento del danno nella misura massima consentita dalla legge. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO IL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N.196 

I dati riguardanti il Cliente costituiranno oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato 

principalmente alla conclusione ed esecuzione del presente Contratto e degli adempimenti strettamente 

funzionali di natura amministrativa, produttiva e di organizzazione. Il conferimento dei dati per le finalità 

suddette è obbligatorio per la conclusione del Contratto stesso. I dati non saranno ceduti a terzi ma 

potranno essere utilizzati da SAEF per l’invio di materiale informativo inerente prodotti e servizi, o per altre 

attività di marketing diretto o di ricerche di mercato, comunque finalizzate al miglioramento del servizio 

stesso. Il Cliente gode dei diritti di cui al’art. 7 del D.Lgs, 196/03, fra cui quello di ottenere dal titolare del 

trattamento, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, nonché opporsi al loro trattamento e potrà 

esercitarli a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a SAEF Srl – ufficio del titolare del trattamento dei dati 

– via Borgosatollo, 1 25124 BRESCIA. 

 

8. MODIFICHE 

Ogni modifica del presente contratto dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto, datato e firmato da 

entrambe le parti. 

 

9. FORO COMPETENTE 

http://www.saef-fin.com/mysaef
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In caso di controversia concernente il presente Contatto, la sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione 

sarà competente il foro di Brescia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Brescia,  

 

     SAEF         Per accettazione 

 

_________________________      _________________________ 
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