CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - EFFICACIA del CONTRATTO
- La somministrazione dei servizi commissionati a Pick Center Roma srl Unipersonale, attraverso il sito www.pickcenter.it, è sospensivamente
condizionata all’accettazione da parte di Pick Center Roma srl Unipersonale della prenotazione, unitamente al pagamento anticipato del compenso
per la somministrazione dei Servizi Day Office/Sala Riunioni, in conformità all’importo ed alle modalità di pagamento indicate
Nello specifico i pagamenti on line passano attraverso le piattaforme STRIPE1 e PAYPAL2, le transazioni sono protette da un certificato di sicurezza
WILDCARD SSL.
Art. 2 - OBBLIGHI del CLIENTE
- Il Cliente dichiara di essere in regola con ogni normativa disciplinante il corretto esercizio dell’attività professionale svolta e, in ogni caso, si obbliga
a svolgere la propria attività nel pieno e scrupoloso rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tale attività, nonché dei principi di buon
costume ed analogo impegno assume per i propri dipendenti e/o collaboratori.
Art. 3 - FATTURAZIONE
- La fattura relativa al servizio prenotato sarà trasmessa da Pick Center Roma srl Unipersonale, con comunicazione telematica, in formato PDF non
modificabile, via posta ordinaria ovvero a mani, secondo quanto sopra indicato.
Art. 4 - OBBLIGO di RISERVATEZZA
Le Parti si obbligano alla massima riservatezza su tutte le informazioni, dati e/o comunicazioni di cui sono venute a conoscenza in relazione ai servizi prestati, salva la
facoltà di fornire le necessarie informazioni e/o comunicazioni previste dalla legislazione vigente, ivi inclusa l’esecuzione degli adempimenti di cui al Decreto Legge 27
luglio 2005 n. 144, convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155, e successive modifiche, e salva la facoltà di consentire accessi e ispezioni da parte di Pubbliche Autorità
che ne facciano richiesta nei modi di legge.

Art. 5 - PRIVACY – TITOLARITA’, RESPONSABILITA’, INFORMATIVA E PROCEDURE
5.1 Le parti si danno reciprocamente atto che i dati siano trattati, nel rispetto delle disposizioni del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196, solo per le finalità
essenziali e per i tempi necessari per dar corso all’esecuzione dei servizi richiesti e degli obblighi contenuti nel presente accordo. In particolare, Pick
Center Srl Unipersonale è titolare dei trattamenti legati alle finalità amministrativo-contabili nei confronti del cliente.
Il cliente risulta essere titolare di tutti i trattamenti effettuati utilizzando gli spazi, il sistema informativo ed ogni strumento/servizio acquistato in
ragione del presente accordo (ivi comprese le eventuali successive richieste e i servizi aggiuntivi a canone) in quanto le finalità del trattamento, le
modalità, ed ogni elemento legato a quei trattamenti viene definito dal cliente stesso. A tal proposito il presente contratto contiene la relativa
nomina a responsabile del trattamento dati.
5.2 Per quanto precedentemente indicato, nel caso in cui i trattamenti siano svolti per ragioni di servizio da parte di Pick Center S.r.l. Unipersonale
per conto del Cliente (a mero titolo esemplificativo, per servizi di risposta alle telefonate, invio fax, attività di segreteria, fornitura di dati richiesti dal
cliente, custodia di corrispondenza o atti, ed ogni servizio acquistato dal cliente in ragione del presente contratto ivi compresi i servizi a cionsumo.)
il Cliente è consapevole di dover ottemperare a quanto imposto al Titolare del trattamento dati dalla vigente normativa. A titolo esemplificativo si
indicano gli obblighi di informativa ex art 13 D.lgs 196/03 in relazione a tutti i soggetti interessati (es. al personale e/o collaboratori, partner,
clienti… ) obbligo di nomina degli incaricati, ricezione del consenso al trattamento dati ove necessario (e qualsivoglia obbligo che ricade in capo al
Titolare del trattamento). In considerazione della titolarità dei trattamenti in capo al cliente, quest’ultimo in caso di necessità fornirà a Pick Center
Srl Unipersonale un apposito documento nel quale indicherà le istruzioni per la corretta gestione delle informazioni trattate per suo conto. Il Cliente
garantisce di non affidare al trattamento da parte di Pick Center Srl Unipersonale. dati sensibili (ai sensi dell'art. 4 del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196)
relativi a terzi o a sé medesimo. Nel caso in cui fosse volontà del Cliente affidare un siffatto tipo di trattamento di dati sensibili, per suo conto, a Pick
Center Srl Unipersonale, il Cliente si obbliga a richiedere autorizzazione a Pick Center Srl Unipersonale e ad espletare ogni adempimento legale che
sia richiesto al titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed eventuali provvedimenti dell’Autorità Garante.
Art. 6 - REGOLAMENTO FISCALE
Il Cliente prende atto ed accetta che i corrispettivi si intendono da maggiorarsi dell'aliquota IVA nella misura di legge.
Art. 7 - LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE – FORO COMPETENTE
Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Giudice competente a conoscere di qualunque controversia derivante o dipendente dal presente Contratto
è in via esclusiva ed inderogabile quello del Foro di Roma

1

Condizioni generali del servizio disponibili su https://stripe.com/it

2

Condizioni generali del servizio disponibili su https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/home
Pick Center Roma srl Unipersonale - via Attilio Regolo 19, 00192 Roma
tel. 06 328031 – fax 06 32803282 – N. verde 800 189099
C.F e P.IVA 12599371007

pagina 1 di 1

