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La presente Convenzione è stipulata, in duplice originale a valere a ogni effetto di legge, da e tra: 

 
 [•••] con sede legale in [•••], via [•••], Codice Fiscale e Partita IVA n. [•••], in persona del legale rappresentante pro tempore 

( “ISTITUTO”)  

E 

 CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio, con sede legale in Via della Beverara n. 19 - 40131 Bologna (BO) Codice Fiscale e Partita 
IVA n. 04258390378, in persona del Legale Rappresentante pro tempore ( “CRIF SERVICES”), 

 
entrambi di seguito anche indicati come “Parte” o congiuntamente come “Parti”. 
 

PREMESSO CHE: 

A) CRIF SERVICES, nell’ambito dei Servizi CRIF SERVICES, fornisce anche il servizio di valutazione immobiliare CRIF VALUTAZIONE 
IMMOBILI – RAPPORTO ESTIMATIVO (“Servizio Valutazione Immobili”), ovvero il servizio di coordinamento e gestione di 
una rete di periti qualificati per la predisposizione ed elaborazione di perizie e stime immobiliari nel rispetto della metodologia di 
CRIF SERVICES;  

B) L’ISTITUTO è interessato al Servizio Valutazione Immobili e in particolare a consentire alla propria clientela di beneficiare di 
migliori condizioni in relazione alle stime e perizie immobiliari e ad avere accesso a stime e valutazioni peritali sugli immobili, di 
valore qualificato, nel rispetto delle più recenti e innovative metodologie in uso; 

C) L’ISTITUTO è interessato a collaborare con CRIF SERVICES nell’ambito del settore delle valutazioni immobiliari e le Parti 
intendono regolare mediante la sottoscrizione della presente Convenzione le modalità e i termini, che regoleranno i rapporti tra 
le Parti in relazione a tale Servizio. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, COSTITUENDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE 
CONVENZIONE, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. 

1.  DEFINIZIONI 

Nell’interpretazione della presente Convenzione, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni che, ove con iniziale maiuscola, 
dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato: 

“Applicativo”: si intende l’applicativo in uso dall’ISTITUTO e da CRIF SERVICES per l’invio delle richieste di Perizia, per la 
condivisione della documentazione e per l’aggiornamento sullo stato avanzamento lavori di cui al singolo incarico connesso al 
Servizio Valutazione Immobili,  nelle diverse  modalità tecniche di collegamento utilizzate; 

“Base Dati CRIF SERVICES”: si intende la banca dati di proprietà di CRIF SERVICES all’interno della quale confluiscono 
alcune informazioni e dati inerenti le Perizie commissionate per la finalità di successiva elaborazione statistica degli stessi 
e di creazione di indici di riferimento o di comparazione da utilizzare nell’ambito delle elaborazioni di stima sugli immobili 
localizzati sul territorio italiano;  

“Conflitto di interessi”: si intende la situazione nella quale il (i) Perito e/o (ii) i dipendenti di CRIF SERVICES e/o coloro che 
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale della stessa CRIF 
SERVICES, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato - sempre che i soggetti di cui ai punti (i) e (ii) siano deputati 
in concreto alla valutazione degli immobili in relazione al Servizio Valutazione Immobili di cui alla presente Convenzione - e/o 
(iii) gli esponenti societari ed aziendali di CRIF SERVICES, per tali intendendosi esclusivamente i suoi soci ed amministratori, 
abbiano (a) rapporti di matrimonio, unione civile, di parentela, di affinità o di convivenza di fatto; o (b) relazioni di natura 
professionale e patrimoniale; con (A) il Richiedente; o (B) i soggetti coinvolti nel processo di commercializzazione del credito o 
in aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito a garanzia del quale viene posto l’immobile oggetto di valutazione.      

“Convenzione”: si intende la presente convenzione che disciplina nell’insieme il rapporto fra CRIF SERVICES e l’ISTITUTO; 

“Documentazione Catastale-Urbanistica”: si intende la documentazione catastale e urbanistica, le autorizzazioni e ogni 
documento in possesso del Richiedente, utile per  l’esecuzione delle attività di cui al Servizio Valutazione Immobili, come da  
Allegato A (“Descrizione del Servizio”); 

 “Documentazione Contrattuale”: si intendono le condizioni di fornitura fra CRIF SERVICES e il Richiedente in relazione alla 
Perizia, il foglio di informativa precontrattuale, nonché il modulo di informativa e consenso con il quale il Richiedente autorizza al 
trattamento dei dati da parte di CRIF SERVICES per le finalità ivi espresse, allegate alla presente Convenzione (“Allegato C – 
Documentazione Contrattuale”); 

“Integrazione di Perizia”: si intende il rapporto estimativo, successivo alla Perizia, e necessario in relazione agli immobili  in 
stato avanzamento lavori o anche completi per i quali sia necessaria una integrazione di valutazione. 

 “Metodologia CRIF SERVICES”: si intendono la metodologia, i metodi, le procedure, le modalità informatiche, elaborate da 
CRIF SERVICES per l’elaborazione della Perizia sulla base di standard nazionali e internazionali riconosciuti e condivisi; 

“Perito”: si intende il perito qualificato e di comprovata esperienza professionale che fa parte della rete di periti coordinati da 
CRIF SERVICES; 

“Perizia”: si intende un rapporto di valutazione sull’immobile o su più immobili, così come individuato/i nella richiesta di Perizia, 
in stato avanzamento lavori o completati, fornito da CRIF SERVICES avvalendosi dei Periti, nell’ambito di istruttorie di 
finanziamento in corso con i Richiedenti o, comunque, in caso di Perizia a carico Istituto, per altre finalità, di volta in volta indicate, 
sempre nell’ambito delle pratiche di finanziamento con i Richiedenti;  

 “Perizia a carico Istituto”: si intende la Perizia la cui richiesta sia pervenuta tramite Segnalazione, su (a) immobili per i quali 
l’ISTITUTO ha ottenuto l’autorizzazione all’esecuzione della perizia mediante accesso dei Periti presso l’immobile oggetto di 
valutazione,  (b) immobili per i quali si richiede solo il sopralluogo all’esterno dell’immobile (“Perizia Drive By”); (c) immobili di 
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natura residenziale per i quali l’Istituto rinuncia consapevolmente al sopralluogo (“Perizia Desktop”); e per la quale il 
pagamento risulti a carico dell’ISTITUTO e per la quale l’ISTITUTO fornirà a CRIF SERVICES dati e documenti necessari 
all’esecuzione del Servizio Valutazione Immobili; 

 “Richiedente”: si intende il soggetto richiedente il mutuo, richiedente principale e/o co-intestatario, o l’eventuale terzo datore 
di ipoteca a garanzia del mutuo  in istruttoria presso l’ISTITUTO; 

“Riesame di Perizia”: il riesame di una Perizie consiste nella sua verifica limitatamente ai dati presenti nella Perizia stessa, 
eseguita da un  Perito diverso da quello che ha eseguito la Perizia oggetto di riesame, il quale esercita un giudizio imparziale e 
fornisce un controllo sulla credibilità della Perizia in esame, considerando: la veridicità, l’adeguatezza e l’attinenza dei dati utilizzati 
e delle indagini svolte; l’adeguatezza dei metodi e delle tecniche utilizzate; l’adeguatezza e la ragionevolezza di analisi, opinioni 
e conclusioni; l’aderenza delle procedure di valutazione; 

 “Segnalazione”: si intende la comunicazione che l’ISTITUTO invia a CRIF SERVICES tramite Applicativo o altre modalità 
tecniche, a seguito della consegna dell’informativa precontrattuale al Richiedente, laddove richiesto, tenuto conto della natura 
del Richiedente, ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e s.m.i., e della successiva sottoscrizione della 
Documentazione Contrattuale da parte del Richiedente stesso o, per le Perizie a carico Istituto, del  rilascio di apposito consenso 
al trattamento dati da parte del Richiedente, nonché dell’autorizzazione all’esecuzione della perizia mediante accesso dei Periti 
presso l’immobile oggetto di valutazione, contenente (i) i dati personali del Richiedente; (ii) i dati inerenti l’immobile, incluso 
anche il numero di unità che lo compongono, l’indicazione se si tratta di immobile completato o di immobile in SAL, il numero di 
Perizie da elaborare per ciascun Richiedente; (iii) l’indicazione sulla scelta operata dal medesimo o, per le Perizie a carico Istituto, 
dall’ISTITUTO in merito alle modalità di pagamento inerenti la Perizia, ai sensi dell’art. 5.1.3, e la conferma degli estremi, se del 
caso, dell’avvenuto bonifico bancario di pagamento; (iv) intestatario fattura; (v) la tipologia e il valore del mutuo; (vi) la tipologia 
di Perizia; (vii) la data di sottoscrizione della Documentazione Contrattuale da parte del Richiedente; 

“Servizio Valutazione Immobili”: è il servizio di valutazione immobiliare consistente nel coordinamento di una rete di periti 
qualificati per la predisposizione e l’elaborazione di perizie e stime immobiliari nel rispetto della innovativa metodologia basata 
sugli standard elaborati dalla Metodologia CRIF SERVICES, secondo i termini e le condizioni descritti in maniera precipua 
all’Allegato A (“Descrizione del Servizio”). 

2.  OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE 

2.1 Con la presente Convenzione:  

2.1.1 CRIF SERVICES e l’ISTITUTO si impegnano a definire i termini e le modalità di collaborazione, in accordo ai quali intendono 
disciplinare il Servizio Valutazione Immobili, per quanto di rispettivo interesse. La presente Convenzione è finalizzata al 
raggiungimento di un obiettivo comune a entrambe le Parti; da un lato, promuovere un sistema di elaborazione della 
Perizia su metodologie innovative, quali la Metodologia CRIF SERVICES, attraverso modalità informatiche che consentono 
una gestione coordinata e agile dell’attività di valutazione immobiliare e dall’altro lato, proporre alla clientela 
dell’ISTITUTO, a prezzi convenzionati e concordati con l’ISTITUTO, la Perizia elaborata sulla scorta della Metodologia 
CRIF SERVICES; 

2.1.2 limitatamente alle Perizie a carico Istituto, ed in generale in relazione alle richieste di Riesame di Perizie e/o Integrazione Perizia 
formulate dall’ISTITUTO, CRIF SERVICES si impegna a fornire il Servizio Valutazione Immobili all’ISTITUTO che accetta e che, a 
sua volta, si obbliga al pagamento del corrispettivo per il Servizio Valutazione Immobili a favore di CRIF SERVICES, nei termini 
e alle condizioni tutte di seguito pattuite. 

2.2 La tipologia di informazioni e dati resi disponibili da CRIF SERVICES verso l’ISTITUTO e dall’ISTITUTO medesimo verso 
CRIF SERVICES per l’espletamento delle attività di cui al Servizio Valutazione Immobili, sono riportati nell’Allegato A 
(“Descrizione del Servizio”) alla presente Convenzione. 

3.  OBBLIGHI DI CRIF SERVICES  

3.1 CRIF SERVICES si impegna a: 

3.1.1  comunicare all’ISTITUTO il nominativo del Perito incaricato per ogni Segnalazione;  

3.1.2    rendere disponibile all’ISTITUTO la Perizia, nel rispetto delle modalità concordate fra le Parti di cui all’Allegato A 
(“Descrizione del Servizio”) e nei termini definiti al successivo articolo 4. L’ISTITUTO è reso edotto che la Perizia sarà resa 
disponibile da parte di CRIF SERVICES, a condizione che (i) il Richiedente abbia provveduto a pagare il corrispettivo pattuito per 
la stessa; (ii) il Richiedente abbia autorizzato CRIF SERVICES a consegnare, per suo conto, la Perizia all’ISTITUTO, sottoscrivendo 
la Documentazione Contrattuale di cui all’Allegato C (“Documentazione Contrattuale”). CRIF SERVICES rende disponibile 
all’ISTITUTO le Perizie come effettuate negli ultimi 6 (sei) mesi, previo riconoscimento delle spese tecniche connesse, nella 
misura che verrà concordata fra le Parti;  

3.1.3  applicare al Richiedente le tariffe e le condizioni di cui all’Allegato B (“Condizioni Economiche”). Le tariffe saranno 
considerate fisse sino alla Scadenza Iniziale di cui all’articolo 12; in caso di rinnovo CRIF SERVICES si impegna a comunicare 
prontamente le eventuali variazioni intervenute nelle summenzionate tariffe; 

3.1.4  effettuare i necessari controlli e le verifiche affinché la Perizia risulti essere elaborata e predisposta nel rispetto delle 
procedure e della Metodologia CRIF SERVICES e, in quanto compatibili, nel rispetto delle policy rules dell’ISTITUTO previamente 
fornite; 

3.1.5  affidare le attività di cui al Servizio Valutazione Immobili solo a Periti qualificati e formati alla Metodologia CRIF 
SERVICES; 

3.1.6  fornire all’ISTITUTO riscontro in merito alle richieste di informazione relative al Servizio Valutazione Immobili ed alla 
elaborazione della Perizia, nei termini e secondo le modalità specificate nell’Allegato A (“Descrizione del Servizio”); 

3.1.7  prevedere contrattualmente con i Periti (i) l’attestazione del possesso da parte di questi ultimi dei seguenti requisiti 
di professionalità: comprovata esperienza nella valutazione degli immobili di almeno 3 anni precedenti all’attribuzione dell’incarico 
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da CRIF SERVICES ai Periti medesimi, attestata mediante apposita documentazione; (ii) l’impegno da parte dei Periti stessi di 
comunicare a CRIF SERVICES l’eventuale loro coinvolgimento, anche indiretto, in attività relative al processo di 
commercializzazione del credito o ad aspetti nevralgici del processo di  erogazione del credito dell’ISTITUTO e/o il loro 
coinvolgimento in situazioni di Conflitto di interessi; (iii) il divieto a carico dei Periti di incaricare a loro volta soggetti terzi per 
lo svolgimento dell’incarico ricevuto;  

3.1.8 corredare la Perizia di tutti i documenti utilizzati dai Periti per effettuarla;       

3.1.9 verificare che i Periti siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui al precedente art. 3.1.7 (i) in relazione 
allo svolgimento del Servizio Valutazione Immobili. In particolare, CRIF SERVICES tiene conto di uno o più dei seguenti elementi: 

-  dell’iscrizione in un albo professionale la cui appartenenza comporta l’idoneità a effettuare valutazioni tecniche o economiche 
dei beni immobili; 

-  dello svolgimento di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo nel campo dell’ingegneria, dell’architettura 
o in materie strettamente attinenti alla valutazione degli immobili; 

- del possesso di certificazioni comprovanti le competenze necessarie per svolgere la valutazione degli immobili mediante 
l’applicazione degli standard internazionali o nazionali;  

3.1.10 garantire il Servizio Valutazione Immobili sull’intero territorio nazionale; 

3.1.11 trasmettere all’ISTITUTO trimestralmente, a decorrere dalla Data di Efficacia, a mezzo e-mail, una nota informativa 
contenente dati e informazioni inerenti il Servizio (e.g. numero di Perizie richieste, stato delle richieste, numero di Perizie evase, 
etc.). 

 CRIF SERVICES si impegna, in caso di richiesta, a consegnare all’ISTITUTO le Perizie effettuate, sulla base delle Segnalazioni, 
previo riconoscimento delle documentate spese tecniche sostenute 

3.2 In caso di Segnalazioni afferenti a Perizie a carico Istituto, CRIF SERVICES si impegna a fornire il Servizio Valutazione Immobili 
nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 3.1 e successivi commi e all’Allegato A (“Descrizione del Servizio”). Resta 
inteso fra le Parti che la fornitura delle Perizie a carico Istituto è subordinata alla corretta ricezione e alla disponibilità dei dati e 
delle informazioni da parte dell’Istituto e, in particolare, alla divulgazione e comunicazione della Segnalazione attinente il 
Richiedente, a condizione che il medesimo abbia rilasciato il proprio consenso alla comunicazione dei rispettivi dati personali a 
CRIF SERVICES e che abbia rilasciato altresì  l’autorizzazione all’esecuzione della Perizia mediante accesso dei Periti presso 
l’immobile oggetto di valutazione.   

3.3 L’ISTITUTO  è consapevole ed accetta che, qualora CRIF SERVICES non fosse in grado di eseguire il sopralluogo in data e luogo 
concordato, per indisponibilità del Richiedente o altre cause imputabili al Richiedente medesimo ovvero all’atto del primo 
sopralluogo, per cause non imputabili a CRIF SERVICES, non sia stato possibile l’accesso a tutti i locali che compongono 
l’immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cantina, garage) ed il Richiedente, anche tramite l’ISTITUTO, o l’ISTITUTO, 
in caso di Perizie a carico Istituto, non abbia avvisato in tempo CRIF SERVICES almeno 1 (un) giorno lavorativo prima della data 
prevista del sopralluogo, CRIF SERVICES avrà il diritto di richiedere ed applicare un ulteriore corrispettivo a copertura  delle 
spese sostenute, come rilevato all’Allegato B (“Condizioni Economiche”), per il secondo sopralluogo effettuato. 

 
3.4 Resta inteso che tale ulteriore corrispettivo sarà richiesto e applicato al Richiedente o all’ISTITUTO, a seconda del soggetto che 

farà richiesta di Integrazione Perizia, anche nei casi di Integrazione di Perizia ovvero qualora, successivamente al rilascio della 
Perizia, e comunque non oltre i 6 (sei) mesi successivi a tale rilascio, sia necessario eseguire un ulteriore sopralluogo e/o correlata 
integrazione di rapporto estimativo, per verificare eventuali modifiche, anche sulla base della Documentazione Catastale-
Urbanistica e delle indicazioni fornite dallo stesso ISTITUTO, intervenute o da rimuovere/da sanare sull’immobile.  L’ISTITUTO è 
a conoscenza che qualora non si ricada nell’ipotesi di Integrazione di Perizia, ai sensi del presente comma 3.4, il nuovo e ulteriore 
rapporto estimativo da rilasciarsi sarà considerato nuova e separata Perizia e pertanto assoggettata all’applicazione del relativo 
corrispettivo di cui all’Allegato B (“Condizioni Economiche”) di cui alla presente Convenzione. 

 
3.5  CRIF SERVICES si impegna a osservare e a conformarsi a qualunque legge, regolamento e normativa che abbia riferimento 

all'attività oggetto della presente Convenzione, restando a tal fine inteso che CRIF SERVICES, nell’ottica del perseguimento e del 
costante mantenimento di tale conformità, potrà apportare le variazioni ritenute necessarie e opportune alla struttura delle 
informazioni fornite, senza che alcun profilo possa essere opposto a CRIF SERVICES stessa. 

3.6 Al di fuori delle ipotesi di Integrazione perizia, l’ISTITUTO potrà inviare a CRIF SERVICES richiesta scritta di Riesame Perizia 
adeguatamente motivata; in tal caso, CRIF SERVICES interverrà eseguendo le necessarie verifiche entro 5 (cinque) giorni dal 
ricevimento della richiesta per perizie su immobili di tipo residenziale ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta per 
immobili di tipo business: tale riscontro, tenuto conto esclusivamente delle risultanze delle verifiche svolte da CRIF SERVICES, 
potrà avere ad oggetto la conferma o la non conferma dei contenuti della Perizia. Resta inteso che: (i) il corrispettivo per il 
Riesame Perizia dovrà essere corrisposto semestralmente dall’ISTITUTO a decorrere dalla data di efficacia della presente 
Convenzione; (ii) in relazione alle richieste di Riesame Perizia di numero pari o inferiore al 10 % del totale delle richieste di perizia 
inoltrate a CRIF SERVICES, ai sensi della presente Convenzione, nel semestre di riferimento di cui al precedente punto (i), non 
sarà applicato un corrispettivo ulteriore rispetto a quello già corrisposto per l’esecuzione della Perizia; (iii) per ciascuna richiesta 
di Riesame Perizia che superi la soglia di cui al precedente punto (ii) il cui esito confermi la Perizia oggetto di Riesame, CRIF 
SERVICES applicherà il corrispettivo indicato nell’Allegato B (“Condizioni Economiche”) alla voce “Perizia a SAL (Sopralluoghi 
successivi) e Riesame Perizia” di medesimo scaglione; (iv) in relazione alle richieste di Riesame Perizia il cui esito non confermi 
la Perizia oggetto di riesame non sarà applicato un corrispettivo ulteriore rispetto a quello già corrisposto per l’esecuzione della 
Perizia stessa. Resta inteso che CRIF SERVICES potrà evadere le richieste di Riesame Perizia a condizione che l’ISTITUTO informi 
preventivamente il Richiedente circa la richiesta di Riesame Perizia formulata dall’ISTITUTO.  

3.7 In relazione all’esecuzione del Riesame Perizie troverà applicazione, tra l’altro, quanto previsto all’art. 10 della presente 
Convenzione.   
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3.8 Il Richiedente (i) successivamente alla sottoscrizione della Documentazione Contrattuale da parte del Richiedente, previo rilascio 
da parte di quest’ultimo dello specifico consenso “all’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, 
SMS, MMS, e-mail, fax (Finalità Necessarie punto 2.1)” di cui all’Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali allegata alla Documentazione Contrattuale, o (ii) nel caso di Perizie a carico Istituto, previo rilascio da parte del 
Richiedente stesso dello specifico consenso “all’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, 
MMS, e-mail, fax (Finalità Necessarie punto 2.1)” di cui all’Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali sub Allegato D, riceverà un SMS contenente i codici di accesso alla propria pagina personale della Web-App Perizie 
presente sul sito internet www.lamiaperizia.it, attraverso la quale il Richiedente potrà: (i) ad eccezione delle Perizie a carico 
Istituto, eseguire il pagamento della Perizia, (ii) visualizzare lo stato di avanzamento della pratica relativa alla richiesta di Perizia 
di cui al Contratto, (iii) caricare documenti utili ai fini dell’esecuzione della Perizia, (iv) prenotare il sopralluogo del Perito. 

 

4.   LIVELLI DI SERVIZIO  

4.1 CRIF SERVICES garantisce all’ISTITUTO i livelli di servizio di cui al punto 3 dell’Allegato A (“Descrizione del Servizio”) 
alla presente Convenzione. Nulla potrà essere opposto a CRIF SERVICES per l’indisponibilità della Perizia verso l’ISTITUTO per 
effetto del mancato pagamento del corrispettivo pattuito da parte del Richiedente. 

4.2 Resta, altresì, inteso che l’ISTITUTO nulla potrà opporre a CRIF SERVICES qualora i termini non siano rispettati per le cause di 
forza maggiore e/o eventuali cause di sospensione del servizio, di cui all’articolo 9 della presente Convenzione. 

5.  OBBLIGHI DELL’ISTITUTO 

5.1 L’ISTITUTO si impegna: 

5.1.1  nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 5.2, a inviare a CRIF SERVICES le Segnalazioni connesse a istruttorie 
mutui in corso di valutazione da parte dell’ISTITUTO e connesse a Perizie in carico ISTITUTO; 

5.1.2 a fornire ogni informazione e dato utile per la corretta esecuzione del Servizio Valutazione Immobili e a garantire che tali 
informazioni siano corrette e veritiere in quanto necessarie per CRIF SERVICES per la determinazione e stima del  corrispettivo 
per il Servizio Valutazione Immobili;   

5.1.3 fatta eccezione per le Perizie a carico Istituto, a consegnare al Richiedente l’informativa precontrattuale, laddove 
richiesto, tenuto conto della natura del Richiedente, ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e s.m.i., e, 
successivamente, a sottoporre alla firma del Richiedente la Documentazione Contrattuale, segnalandone, attraverso le 
funzionalità dell’Applicativo, oltre alla data di sottoscrizione della Documentazione Contrattuale, la modalità di pagamento 
prescelta dal Richiedente e, qualora il Richiedente opti per il bonifico bancario tramite addebito presso il  conto corrente che il 
medesimo ha presso l’ISTITUTO, gli estremi del bonifico bancario; 

5.1.4  a inviare, periodicamente, tramite corriere autorizzato, gli originali della Documentazione Contrattuale a CRIF 
SERVICES; 

5.1.5 nel caso di Perizie a carico Istituto, l’ISTITUTO si impegna a rilasciare a ciascun Richiedente copia dell’Informativa e 
a raccogliere il consenso al trattamento dei dati, come da fac-simile allegato (“Allegato D – Informativa e Consenso”), nonché 
ad acquisire l’autorizzazione all’esecuzione della Perizia mediante accesso dei Periti presso l’immobile oggetto di valutazione. 
L’Istituto comunicherà a CRIF SERVICES per quali trattamenti il Richiedente ha espresso il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali, con particolare riferimento allo specifico consenso “all’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a 
titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax (Finalità Necessarie punto 2.1)” di cui all’Informativa ai sensi del Codice in materia 
di protezione dei dati personali (“Allegato D – Informativa e Consenso”), ovvero si impegna a trasmettere il predetto documento 
a CRIF SERVICES debitamente compilato e sottoscritto; 

5.1.6 a procurare che il Richiedente, anche nel caso di Perizia a carico Istituto, consegni la Documentazione Catastale- 
Urbanistica a CRIF SERVICES e/o al Perito incaricato, in fase di sopralluogo; 

5.1.7  liquidare a CRIF SERVICES, nel caso di perizie a carico Istituto, il costo della singola Perizia richiesta nel rispetto delle 
tariffe di cui all’Allegato B (“Condizioni Economiche”); 

5.1.8 ad inviare a CRIF SERVICES, su richiesta di quest’ultima, copia della Documentazione Contrattuale, fermo comunque 
quanto previsto al precedente art. 5.1.4.  

5.2 L’ISTITUTO si impegna, altresì, a inviare le Segnalazioni a condizione che, fatta eccezione per le Perizie a carico Istituto, 
l’ISTITUTO stesso (i) abbia consegnato al Richiedente l’informativa precontrattuale, laddove richiesto, tenuto conto della natura 
del Richiedente, ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e s.m.i., (ii) abbia accertato che successivamente al 
ricevimento della predetta informativa precontrattuale il Richiedente abbia provveduto a compilare e sottoscrivere in ogni sua 
parte la Documentazione Contrattuale, nonché (iii) abbia accertato che il Richiedente, anche nel caso di Perizie a carico Istituto, 
abbia rilasciato apposito consenso al trattamento dei rispettivi dati personali a CRIF SERVICES per le attività di valutazione ed 
elaborazione di stime peritali sugli immobili: al riguardo, l’ISTITUTO garantisce il corretto adempimento dei predetti oneri a suo 
carico, con ampia manleva in favore di CRIF SERVICES per ogni e qualsivoglia pretesa anche di terzi. L’ISTITUTO garantisce, 
altresì, di inviare le Segnalazioni corrette e complete di tutti i dati, nonché garantisce di aver accertato che il Richiedente abbia 
accettato che la fatturazione della Perizia avvenga direttamente a suo carico nonché che il Richiedente, qualora non provveda a 
presentarsi personalmente al sopralluogo, invii un soggetto precipuamente delegato L’ISTITUTO garantisce che i dati e le 
informazioni da esso raccolti ed inseriti nell’ambito delle Segnalazioni, ivi inclusa la data di sottoscrizione della Documentazione 
Contrattuale da parte del Richiedente, saranno completi, accurati, corretti e veritieri restando, pertanto, esclusa ogni 
responsabilità di CRIF SERVICES a causa di erroneità, incompletezze e/o omissioni di detti dati ed informazioni e, comunque, a 
causa dell’inadempimento dell’ISTITUTO.. 

5.3 L’ISTITUTO si impegna, nell’ambito degli adempimenti posti a suo carico, a fornire al Richiedente eventuali chiarimenti e 
informazioni aggiuntive in merito all’ulteriore consenso richiesto per le finalità di cui alla presente Convenzione, nonché in merito 
alle modalità di esecuzione della Perizia, ai termini e alle condizioni del sopralluogo, fornendo ogni eventuale documentazione e 
informazione utile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, delega da parte del Richiedente per il sopralluogo). 
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5.4 Per ogni Segnalazione, l’ISTITUTO si impegna a fornire a CRIF SERVICES la Documentazione Catastale-Urbanistica (e, qualora 
applicabile, sulla base delle indicazioni riportate nell’Allegato A (“Descrizione del Servizio”), l’ulteriore documentazione richiesta), 
nonché ogni altra informazione utile per l’esecuzione delle attività di competenza di CRIF SERVICES. Tale documentazione dovrà 
essere consegnata a CRIF SERVICES in formato elettronico contestualmente all’invio della Segnalazione, per avviare le necessarie 
attività del Servizio Valutazione Immobili. 

5.5 Qualora l’ISTITUTO non sia in grado di fornire la Documentazione Catastale-Urbanistica (e, qualora applicabile, sulla base delle 
indicazioni riportate nell’Allegato A (“Descrizione del Servizio”), l’ulteriore documentazione richiesta) in formato elettronico, CRIF 
SERVICES si rende disponibile a fornire un servizio di supporto e imputazione dei dati a sistema a favore dell’ISTITUTO. In tal 
caso, l’ISTITUTO si impegna a raccogliere la documentazione in formato cartaceo, anche presso ciascuna filiale e a inviare la 
medesima a CRIF SERVICES a proprie spese e tramite corriere autorizzato. Tale documentazione dovrà essere corredata dal 
codice identificativo a barre, fornito da CRIF SERVICES al momento dell’immissione della richiesta di Perizia, al fine di consentire 
a CRIF SERVICES la corretta e regolare esecuzione del Servizio Valutazione Immobili. In caso di mancanza di tale codice 
identificativo a barre, i termini di  servizio di cui all’Allegato A (“Descrizione del Servizio”) non potranno essere garantiti.  CRIF 
SERVICES si impegna entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal giorno di ricevimento di tale Documentazione Catastale-
Urbanistica (e, qualora applicabile, sulla base delle indicazioni riportate nell’Allegato A (“Descrizione del Servizio”), l’ulteriore 
documentazione richiesta), ad imputare la medesima a sistema per consentire la rilevazione della stessa ai fini dell’esecuzione 
di ciascuna Perizia, a condizione che (i) il giorno di ricevimento sia un giorno lavorativo; (ii) il plico contenente la documentazione 
sia integro e completo in conformità a quanto statuito nell’Allegato A (“Descrizione del Servizio”). 

5.6 Qualora l’ISTITUTO abbia attivato la modalità web services, il medesimo potrà avere accesso alle Perizie elaborate attraverso la 
modalità web service, a condizione che abbia provveduto a completare le attività di configurazione e interfaccia fra il proprio 
sistema e il sistema informatico di CRIF SERVICES. 

5.7 Qualora l’ISTITUTO debba modificare i propri sistemi informativi e tali modifiche possano avere impatto sull’interfaccia 
informativa messa a punto per il dialogo con i sistemi CRIF SERVICES, l’ISTITUTO si impegna a darne tempestiva notifica scritta 
a CRIF SERVICES al fine di permettere alla medesima le necessarie valutazioni e, eventualmente, di implementare gli eventuali 
adeguamenti. 

 

6.  GESTIONE INFORMAZIONI  

6.1 CRIF SERVICES si  impegna a utilizzare le migliori tecniche per la gestione dei dati e delle informazioni di cui al Servizio 
Valutazione Immobili. Eventuali impedimenti nella rilevazione dei dati, causati dalla non disponibilità da parte 
dell’ISTITUTO a fornire i dati utili per l’esecuzione delle attività di cui al Servizio Valutazione Immobili, non saranno 
imputabili a CRIF SERVICES. 

6.2 Attraverso l’Applicativo, fatto salva altra eventuale modalità tecnica resa disponibile all’ISTITUTO da parte di CRIF SERVICES, 
l’ISTITUTO potrà in qualsivoglia momento conoscere e accedere allo stato avanzamento lavori di ogni singola Perizia; in tal modo 
l’ISTITUTO potrà monitorare i termini di evasione delle singole Perizie, lo stato avanzamento lavori, il termine per l’effettuazione 
del sopralluogo presso l’immobile. 

6.3 CRIF SERVICES autorizza l’ISTITUTO a consegnare copia della Perizia esclusivamente al Richiedente, all’atto del ricevimento 
della richiesta da parte del Richiedente, a condizione che l’ISTITUTO si impegni a far sottoscrivere al Richiedente una liberatoria 
al rilascio. 

6.4 L’ISTITUTO dichiara di essere a conoscenza che l’articolazione e la struttura del Servizio Valutazione Immobili sono oggetto di 
disciplina normativa primaria e secondaria e quindi possono essere soggette a modificazioni e anche a rimodulazioni non avendo 
nulla da eccepire in caso di variazioni attinenti agli aspetti indicati. 

7.  RAPPORTO FIDUCIARIO E CONFLITTO DI INTERESSI 

7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione si fonda su un rapporto fiduciario instaurato fra le Parti stesse. 
In relazione a ciò, le Parti si impegnano a: 

a) adoperarsi in buona fede affinché l’esecuzione delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l’utilità 
reciproca; 

b) operare con l’opportuna flessibilità per l’ottimale realizzazione degli interessi reciproci oggetto della presente Convenzione; 

c) comunicare tempestivamente circostanze di cui siano venuti a conoscenza e che siano rilevanti per l’esecuzione della presente 
Convenzione; 

d) a rispettare i principi di correttezza e buona fede nell’ambito del rapporto fra le Parti; in particolare le Parti non utilizzeranno i 
dati di cui al Servizio Valutazione Immobili per finalità in contrasto con la presente Convenzione né forniranno dati o 
informazioni non conformi o non veritieri, fatti salvi i limiti pattuiti all’art. 6. 

7.2 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all’altra, per iscritto, l’eventuale insorgere, nel corso della durata della presente 
Convenzione, di situazioni di Conflitto di interessi in relazione al Servizio Valutazione Immobili delle quali venga a conoscenza nel corso 
della durata della Convenzione stessa, al fine di attenuare l’incidenza di tali situazioni in ordine allo svolgimento del Servizio di 
Valutazione Immobili. Qualora il proseguimento del servizio, in presenza di tali fattispecie, sia di pregiudizio alle Parti o a terzi, CRIF 
SERVICES si riserva di astenersi dall’esecuzione del Servizio di Valutazione Immobili.  

 

8.  IMPEGNO ECONOMICO 

8.1 Per quanto di propria competenza, ciascuna Parte si assume gli oneri connessi all’adeguamento dei sistemi informativi, quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, la predisposizione di una interfaccia informatica in grado di far dialogare i propri sistemi informativi, 
la configurazione del sistema dell’ISTITUTO per l’utilizzo dell’Applicativo. 
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8.2 Restano altresì a carico di ciascuna Parte gli oneri accessori per l’aggiornamento e il mantenimento della configurazione dei propri 
sistemi informativi.  

8.3 Fatto salvo quanto previsto ai commi che precedono, l’ISTITUTO si impegna a riconoscere per le Perizie effettuate da CRIF 
SERVICES inerenti a perizie a carico Istituto, il corrispettivo disposto all’Allegato B (“Condizioni Economiche”). Le tariffe di cui all’Allegato 
B (“Condizioni Economiche”) saranno soggette a variazione ISTAT. 

 

9.  MODIFICHE E SOSPENSIONE SERVIZIO VALUTAZIONE IMMOBILI 

9.1 CRIF SERVICES si riserva il diritto di modificare le modalità tecniche di fornitura del Servizio Valutazione Immobili per esigenze 
tecniche e per una migliore fruizione del Servizio Valutazione Immobili; tali modifiche dovranno essere comunicate preventivamente e 
con un congruo preavviso all’ISTITUTO secondo le modalità definite da CRIF SERVICES, fermo restando che l’ISTITUTO sarà comunque 
tenuto a porle in essere, salve le ipotesi di impossibilità di diritto o impossibilità di fatto non imputabile a proprio dolo o colpa grave. 

9.2 CRIF SERVICES si impegna a informare tempestivamente e per iscritto l’ISTITUTO, tramite l’Applicativo o altra modalità tecnica,  

(a) di ogni e qualsivoglia evento che possa influire sul termine di esecuzione di cui all’incarico, come definito all’Allegato A (“Descrizione 
del Servizio”), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• recesso del Richiedente dalla Documentazione Contrattuale; 

• impedimenti rilevati a seguito della verifica sull’applicazione della Metodologia CRIF SERVICES; 

• impedimenti temporanei connessi alla indisponibilità del Perito incaricato per qualsivoglia motivo, quale a titolo esemplificativo e 
non esaustivo per malattia e/o infortunio; 

• impossibilità del sopralluogo presso l’immobile per ragioni non riconducibili alla condotta del Perito; 

• indisponibilità della Documentazione Catastale-Urbanistica, come concordata con CRIF SERVICES, nonché di ogni altra 
informazione utile per la predisposizione della Perizia, nei limiti di cui all’Allegato A (“Descrizione del Servizio”); 

• cause di forza maggiore che impediscano la predisposizione della Perizia; 

(b) di ogni evento che comporti l’impossibilità di svolgere il Servizio di Valutazione Immobili in conformità con la normativa vigente 
applicabile a CRIF SERVICES stessa. 

9.3 Resta inteso fra le Parti che nei casi sopra citati il Servizio Valutazione Immobili verrà sospeso, fino a diversa comunicazione che 
CRIF SERVICES si impegna a fornire all’ISTITUTO, nel rispetto delle modalità di comunicazione condivise con l’ISTITUTO stesso, 
nulla potendo opporre l’ISTITUTO medesimo a CRIF SERVICES per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni e/o per il 
ritardo nell’esecuzione delle attività per effetto degli  eventi sopra descritti. 

10.  RESPONSABILITÀ 

10.1 Nessuna responsabilità per inadempimenti, ritardi nell’esecuzione e/o difformità nella configurazione potrà essere opposta a CRIF 
SERVICES nel caso in cui l’ISTITUTO non ottemperi a quanto previsto all’art. 5.4 e all’art. 5.5. 

10.2 L’esecuzione delle attività a carico di CRIF SERVICES è subordinata alla corretta ricezione da parte della medesima CRIF 
SERVICES della Segnalazione, della Documentazione Catastale-Urbanistica come concordata con CRIF SERVICES nonché alla 
sottoscrizione da parte del Richiedente della Documentazione Contrattuale per il conferimento dell’incarico. Pertanto, l’ISTITUTO 
sarà considerato responsabile della correttezza dei dati e delle informazioni di cui alla Segnalazione con riferimento anche alla 
data di sottoscrizione della Documentazione Contrattuale, nonché alle modalità di pagamento prescelta dal Richiedente, qualora 
segnalata, sulla base delle quali CRIF SERVICES ha provveduto a impostare le attività e le procedure connesse all’esecuzione 
della Perizia. 

10.3 CRIF SERVICES declina ogni responsabilità per eventuali erroneità, incompletezze e qualsiasi altro vizio inerenti le informazioni 
e i dati di cui alle Perizie come contenute e rilevate presso le fonti pubbliche.  

10.4 CRIF SERVICES sarà considerata responsabile per i soli danni diretti arrecati all’ISTITUTO in conseguenza della condotta dolosa 
o gravemente colposa tenuta nella fornitura del Servizio Valutazione Immobili; resta, comunque, esclusa la responsabilità di 
CRIF SERVICES per danni indiretti, danno all’immagine, danni a terzi, lucro cessante e forza maggiore; pertanto, le gravi 
erroneità rilevate nelle Perizie  effettuate saranno opponibili a CRIF SERVICES nei limiti e nella misura in cui abbiano arrecato un 
danno all’ISTITUTO, nel rispetto della limitazione di responsabilità ivi pattuita. L’ISTITUTO, altresì, prende atto che ogni Perizia 
rappresenta una valutazione di stima dell’immobile che, sebbene basata sulla Metodologia CRIF SERVICES, può variare in 
relazione alle condizioni del mercato, alle condizioni dell’immobile e delle fluttuazioni del settore. Di conseguenza, alcuna 
responsabilità potrà essere opposta a CRIF SERVICES in relazione a possibili o eventuali altre valutazioni effettuate nel tempo 
sullo stesso immobile. Resta, altresì, inteso che l’ISTITUTO è a conoscenza che le Perizie Drive By e Perizie Desktop sono 
particolari stime immobiliari per i quali CRIF SERVICES si basa esclusivamente sulla Documentazione Catastale, pertanto, 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla medesima, nel caso in cui le suddette perizie si basino su dati o informazioni 
non aggiornate e non completamente rispondenti alle reali caratteristiche dell’immobile, non avendo alcuna responsabilità CRIF 
SERVICES sulla consistenza delle fonti informative.   

10.5 L’ISTITUTO è a conoscenza che CRIF SERVICES si è dotata di specifica copertura assicurativa per l’attività di valutazione 
immobiliare, che la tiene indenne di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali o danni, 
involontariamente cagionati a terzi, conseguenti all’esercizio dell’attività professionale svolta. La polizza, stipulata con primaria 
compagnia assicurativa per la “responsabilità professionale della società e dei periti”, ha un massimale annuo non inferiore a 
1.500.000 euro. 

10.6 CRIF SERVICES declina ogni responsabilità per l’utilizzo da parte dell’ISTITUTO, del proprio personale e/o dei suoi aventi causa, 
delle informazioni, dei dati e delle Perizie di cui al Servizio Valutazione Immobili non conforme alla presente Convenzione e alle 
vigenti disposizioni normative, in particolare alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
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10.7 L’ISTITUTO altresì, manleva espressamente CRIF SERVICES da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di risarcimento, 
opposta alla medesima da parte dei Richiedenti e/o di terzi interessati, per trattamento illegittimo dei dati personali, quale 
conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo di cui all’art. 5.2 della presente Convenzione. 

 

11.  AUDITING 

11.1 L’ISTITUTO si impegna a consentire a CRIF SERVICES, previo preavviso scritto di 7 (sette) giorni calendariali, i necessari      
controlli ed ispezioni sulle pratiche finanziamenti del medesimo ISTITUTO, connessi alle Perizie effettuate da CRIF SERVICES, che 
risultino da dichiarazione del medesimo a “Valore Zero” o “In assenza di Valore”, al fine di verificare la consistenza della tariffa media 
applicata alla Perizia rispetto al reale valore dell’immobile peritato. Qualora la tariffa media applicata risulti inferiore rispetto alla tariffa 
da applicarsi in relazione al reale valore dell’immobile, eventualmente non dichiarato o non correttamente dichiarato dall’ISTITUTO, 
CRIF SERVICES si riserva il diritto di fatturare all’ISTITUTO medesimo la differenza.  

11.2 L’attività di controllo non potrà in alcun modo creare ostacoli all’attività lavorativa di CRIF SERVICES. 

11.3 I controlli o le ispezioni saranno eseguiti da personale qualificato di CRIF SERVICES o designato dalla medesimo, nel rispetto 
della vigente normativa. 

11.4 CRIF SERVICES consentirà all’ISTITUTO di svolgere ispezioni e controlli presso i locali di CRIF SERVICES finalizzati ad 
accertare l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione in conformità con essa. I suddetti controlli ed ispezioni potranno essere 
eseguiti solo se preceduti da idonea comunicazione scritta inviata dall’ISTITUTO a CRIF SERVICES con 10 (dieci)  giorni di preavviso 
sulla data proposta e, comunque, in ora e giorno da concordare con CRIF SERVICES. L’ISTITUTO garantisce e si impegna a far sì che 
le ispezioni e i controlli (i) si svolgeranno nel più breve tempo possibile, in orario d’ufficio e in giorni lavorativi, e in modo tale da non 
arrecare disturbo al regolare svolgimento dell’attività aziendale di CRIF SERVICES; (ii) saranno effettuati nel rispetto e nell’osservanza 
di ogni legge e/o regolamento applicabili, in particolare della Legge sulla Privacy, e nel rispetto della riservatezza e dei diritti di proprietà 
intellettuale ed industriale di CRIF SERVICES. I controlli di cui al presente art. 11.4 si svolgeranno con oneri a carico dell’ISTITUTO. 

12.  DURATA E RINNOVO 

12.1 La presente Convenzione avrà decorrenza dal __/__/____ (“Data di Efficacia”) e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 
_______(“Scadenza Iniziale”). Eventuali prestazioni effettuate da CRIF SERVICES prima della sottoscrizione della presente Convenzione 
verranno comunque regolate in conformità con le pattuizioni del medesimo. 

12.2 Al termine della “Scadenza Iniziale” sopra indicata la Convenzione si rinnoverà tacitamente anno per anno (“Scadenza 
Prorogata”), a meno che una delle Parti non abbia dato disdetta mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 3 mesi prima della 
data di scadenza iniziale o della data di rinnovo. 

12.3 Alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione: 

a) CRIF SERVICES: (i) provvederà a disabilitare l’Applicativo nonché eventuali ulteriori applicativi e/o gestionali dell’ISTITUTO ai 
quali la stessa CRIF SERVICES abbia avuto accesso per la durata della Convenzione; (ii) nei 12 (dodici) mesi successivi alla 
cessazione della Convenzione, resterà a disposizione dell’ISTITUTO al solo fine di (a) fornire chiarimenti in relazione alle Perizie 
già consegnate all’ISTITUTO o al Richiedente ai sensi della presente Convenzione (escluso, quindi, tra l’altro, che possano 
essere formulate richieste di Riesame Perizia) e (b) inviare all’ISTITUTO copia di dette Perizie già consegnate; (iii) erogherà il 
Servizio Valutazione Immobili in relazione alle sole richieste di perizia per le quali, alla cessazione della Convenzione, CRIF 
SERVICES abbia già ricevuto il pagamento al momento dell’esecuzione del sopralluogo da parte del Perito; (iv) provvederà ad 
evadere le richieste di perizia rimaste in sospeso per cause imputabili all’ISTITUTO e/o al Richiedente (quali, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, quelle di cui all’art. 3.3 della presente Convenzione, in caso di inadempimento a quanto 
previsto agli artt. 5.4 e 5.5 della Convenzione, etc.) sempre che entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione della Convenzione 
l’ISTITUTO e/o il Richiedente abbiano provveduto ad eliminare la causa che ha determinato la sospensione e l’ISTITUTO abbia 
comunicato per iscritto a CRIF SERVICES tale eliminazione.     

b) l’ISTITUTO: (i) dovrà tempestivamente disabilitare l’Applicativo nonché ulteriori eventuali applicativi e/o gestionali di CRIF 
SERVICES ai quali lo stesso ISTITUTO abbia avuto accesso per la durata della Convenzione; (ii) provvederà a scaricare la 
Perizia dall’Applicativo e ad eseguire il relativo pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione della Convenzione. 

 
13.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

13.2 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, la presente Convenzione potrà essere risolta con effetto immediato: 

a) da ciascuna delle Parti  nel caso di mutamenti  dovuti a leggi, regolamenti, atti amministrativi, interpretazioni 
giurisprudenziali o altro, della normativa vigente applicabile al Servizio Valutazione Immobili che rendano 
impossibile o difficoltosa la prosecuzione del rapporto; 

b) da ciascuna delle Parti nel caso in cui l’altra parte venga sottoposta a procedura fallimentare, concordato giudiziale, 
amministrazione straordinaria o ad altra procedura concorsuale, divenga insolvente o dismetta la propria attività. La 
presente Convenzione si intenderà risolta di diritto a decorrere dalla data di fallimento o di ammissione della parte a una 
delle suddette procedure concorsuali e ciascuna delle Parti potrà far valere tale risoluzione mediante semplice invio di 
comunicazione scritta indicante che la condizione risolutiva si è verificata; 

c) da CRIF SERVICES per violazione degli obblighi assunti dall’ISTITUTO agli articoli 5.1 e successivi commi, 5.2, 5.3,  
5.4 della presente Convenzione; 

d) dall’ISTITUTO per violazione degli obblighi assunti da CRIF SERVICES agli articoli 3.1 e 3.2 della presente 
Convenzione, con esclusione dei casi in cui il mancato rispetto sia dovuto a eventuali cause di sospensione del 
servizio di cui all’articolo 9. 
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14.  DATA PROTECTION  E RISERVATEZZA  

14.1 Nell’esecuzione del Servizio Valutazioni Immobili, le Parti tratteranno i dati personali quali autonomi titolari del trattamento. 
Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali (“GDPR”) e dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente e ad utilizzare sistemi e procedure 
rispettose delle disposizioni di cui all’articolo 32 del GDPR. Qualsiasi variazione della normativa vigente a tutela degli interessati che 
dovesse comportare adeguamenti e/o mutamenti nella gestione del Servizio Valutazioni Immobili, dovranno essere approntati 
tempestivamente dalle Parti, nel rispetto delle attività di propria competenza. Qualora l’ISTITUTO dovesse trasmettere a CRIF SERVICES 
dati personali rispetto ai quali riveste il ruolo di Titolare del trattamento, l’ISTITUTO si impegna a prestare adeguata informativa 
all’interessato e garantisce che il trattamento di tali dati personali è posto in essere sulla base di uno o più dei presupposti di liceità 
previsti dall’art. 6 del GDPR. Qualora tale presupposto di liceità fosse il consenso degli interessati, l’ISTITUTO si impegna a raccogliere 
tale consenso dall’interessato nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. L’ISTITUTO manleverà e terrà indenne CRIF 
SERVICES da ogni e qualsivoglia richiesta di danni avanzata dagli interessati i cui Dati siano stati raccolti e trattati in violazione di quanto 
sopra previsto e della normativa vigente. 

14.2 Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad utilizzare sistemi e procedure, per le operazioni di trattamento dei dati, atte a garantire 
il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR. In ogni caso, CRIF SERVICES e l’ISTITUTO adotteranno ogni misura, in linea con le disposizioni 
del GDPR, atta a: 

 - adeguarsi alla normativa vigente rilevante;  

- istituire moduli e procedure organizzative coerenti con le disposizioni di legge; 

- evitare danni all’integrità dei dati ai quali si consente l’accesso o irregolarità prevedibili. 

 

14.3  La violazione da parte del l’ISTITUTO di quanto disposto nel presente articolo potrà comportare da parte di CRIF SERVICES 
la risoluzione automatica del presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente patiti da CRIF SERVICES in 
conseguenza della condotta del l’ISTITUTO . 

14.4  Ciascuna Parte si impegna a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi, 
documenti, dati, materiali o informazioni, concernenti l’altra Parte, la sua clientela, i suoi metodi di lavoro e la sua struttura organizzativa, 
di cui l’altra parte venisse a conoscenza in qualsiasi modo durante l’esecuzione della Convenzione e a utilizzare gli stessi esclusivamente 
per gli scopi strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico oggetto della presente Convenzione. In particolare ciascuna Parte si 
impegna a non far utilizzare o utilizzare direttamente o indirettamente, a non comunicare, divulgare o condividere qualsiasi informazione 
ricevuta dall’altra parte al fine di realizzare o far realizzare a terzi servizi concorrenti con il Servizio Valutazione Immobili. 

14.1 Detto obbligo di segretezza rimarrà in vigore per tutta la durata della presente Convenzione e continuerà a sussistere per un 
periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione della Convenzione, salvo che le informazioni diventino legittimamente di dominio 
pubblico. 

15.  PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

15.1 Con la presente Convenzione, l’ISTITUTO autorizza espressamente CRIF SERVICES  in relazione al Servizio Valutazione        
Immobili all’uso del nome dell’ISTITUTO medesimo  - e se del caso, su richiesta della medesima CRIF SERVICES, del relativo logo – per 
ragione di referenza commerciale sia sul sito di CRIF SERVICES (ed eventuali siti correlati delle società del gruppo) sia su comunicazioni 
cartacee o telematiche di natura promozionale e pubblicitaria (quali a titolo esemplificativo, lista clienti, newsletter, documentazione a 
supporto di workshop o di promozione commerciale). 

15.2 Fatto salvo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la presente Convenzione non conferisce alcuna licenza d’uso 
dei marchi o loghi o segni distintivi di titolarità di una delle Parti; entrambi i contraenti si impegnano a non utilizzare il nome o 
un qualsiasi nome commerciale, marchio o altro segno distintivo dell’altra parte o di una qualsiasi società del gruppo di 
quest’ultima, in alcuna pubblicità o comunicazione al pubblico in alcun formato, se non espressamente autorizzato dall’altra 
Parte, nel rispetto delle modalità statuite. 

16.  FORO COMPETENTE 

16.1 Eventuali controversie tra le parti in relazione della validità, esecuzione, interpretazione o cessazione della presente Convenzione 
saranno di esclusiva competenza del Foro di Bologna. CRIF SERVICES avrà tuttavia facoltà, a propria discrezione, di adire il giudice del 
luogo dove l’ISTITUTO avrà sede. 

17.  DISPOSIZIONI FINALI 

17.1 CESSIONE   
L’ISTITUTO autorizza espressamente CRIF SERVICES a cedere la presente Convenzione ad altre società da CRIF SERVICES stessa 
controllate, controllanti, partecipate o collegate previa comunicazione scritta da parte di CRIF SERVICES.  

17.2 INTEGRITÀ DELLA CONVENZIONE  
La presente Convenzione, eventuali modifiche o integrazioni, costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi 
intervenuti tra l’ISTITUTO e CRIF SERVICES per quanto riguarda il Servizio Valutazione Immobili. La presente Convenzione 
prevale su tutti gli accordi orali o scritti e su tutte le altre comunicazioni precedenti fra le Parti relative al Servizio Valutazione 
Immobili.  

17.3 MODIFICHE 
Qualsiasi modifica della presente Convenzione dovrà essere, a pena di inefficacia, approvata per iscritto da entrambe le Parti da 
persone munite degli idonei poteri. 

17.4 In presenza di variazioni della normativa applicabile a CRIF SERVICES o di interpretazioni giurisprudenziali della stessa, che 
possano produrre effetti sostanziali sulla presente Convenzione, sul sinallagma delle prestazioni ivi contemplate e/o sulle 
condizioni economiche dello stesso, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede le opportune modifiche alla Convenzione e/o 
ai relativi Allegati. In caso di mancata intesa tra le Parti su dette modifiche entro 30 giorni dalla relativa proposta, CRIF SERVICES 
potrà recedere dalla Convenzione con preavviso di 30 giorni a mezzo racc. a.r..  
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17.5 INVALIDITÀ PARZIALE   
Qualora una qualsiasi delle clausole contenute nella presente Convenzione risulti invalida, in contrasto con le leggi vigenti o non 
applicabile, ciò non comporterà l’invalidità o la non applicabilità di qualsiasi altra clausola contenuta nella presente Convenzione. 

18.  ALLEGATI 

18.1 Costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione il seguente Allegato: 
- Allegato A:  Descrizione del Servizio; 
- Allegato B: Condizioni Economiche; 
- Allegato C: Documentazione Contrattuale: 

 Allegato C1: Documentazione Contrattuale per Richiedente consumatore; 
 Allegato C2: Documentazione Contrattuale per Richiedente non consumatore; 

 
- Allegato D: Informativa e consenso; 

 

le cui condizioni e disposizioni si considerano espressamente richiamate e accettate. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

per ISTITUTO per CRIF SERVICES 

[•••] CRIF SERVICES S.p.A. 

data:  data:  

timbro:  timbro: 

firma: ________________________________ Firma: ________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’ISTITUTO dichiara di conoscere e accettare per iscritto i seguenti articoli: 3 – 
Obblighi di CRIF SERVICES; 4 – Livelli di Servizio;  5 – Obblighi dell’ISTITUTO; 9– Modifiche e Sospensione Servizio Valutazione 
Immobili; 10 –Responsabilità; 12 - Durata e Rinnovo;  13– Clausola risolutiva espressa; 14–  Privacy e Riservatezza; 15  – Proprietà 
intellettuale; 16 – Foro competente. 

 

per l’ISTITUTO 

[•••] 

data:  

timbro:  

firma: ________________________________ 
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ALLEGATO A 

DESCRIZIONE del SERVIZIO  

 

1.  CONTENUTO SERVIZIO VALUTAZIONE IMMOBILI 

1.1 Per il Servizio Valutazione Immobili, CRIF SERVICES S.p.A. si avvale della collaborazione di una rete di periti qualificati. Ogni 
singolo Perito ha frequentato un corso di formazione indicato da CRIF SERVICES S.p.A. alle metodologie e alle procedure di 
redazione e preparazione delle perizie nel rispetto della Metodologia CRIF SERVICES. 

1.2 L’ISTITUTO deve fornire, all’atto dell’invio della Segnalazione per la domanda di stima peritale, la Documentazione Catastale-
Urbanistica specificata al punto 1.4 del presente articolo, secondo le modalità di cui ai punti 5.4 e 5.5 della Convenzione. 
Documentazioni aggiuntive, qualora necessarie, potranno essere richieste al Richiedente e fornite al Perito. L’incarico viene 
attribuito da CRIF SERVICES al Perito sulla base di un ordine di incarico, che deve essere accettato dal Perito.  

1.3 La relazione finale di stima (Perizia) elaborata da CRIF SERVICES deve prevedere le informazioni, laddove disponibili, secondo 
quanto previsto dallo schema standard di perizia concordato tra le Parti in separata documentazione tecnica. La Perizia – salvo 
se esplicitamente indicato – sarà effettuata sul valore complessivo dell’immobile segnalato ivi comprese la superficie principale, 
eventuali secondarie e annessi. 

1.4 La Documentazione Catastale-Urbanistica necessaria per l’espletamento della richiesta di Perizia è indicata nella tabella seguente 
a seconda della tipologia di Perizia, Residenziale o Business. Ai fini della presente Convenzione, per Perizie Residenziali si 
intendono le Perizie effettuate su immobili ad uso residenziale relativi a richieste di finanziamento da parte di clientela retail, 
mentre per Perizie Business si intendono le Perizie effettuate su immobili ad uso non residenziale oppure a immobili ad uso 
residenziale relativi a richieste di finanziamento da parte di clientela non retail (complessi edilizi).  

1.5 In relazione all’art. 3.1.6 della presente Convenzione, in merito alle richieste di informazione relative al Servizio Valutazione 
Immobili, ad eccezione dei casi di Integrazione di Perizia e Riesame Perizia, CRIF SERVICES S.p.A. fornirà riscontro all’ISTITUTO 
entro 2 giorni. A tal fine, di seguito vengono indicati i recapiti di CRIF SERVICES S.p.A. , e-mail: valutazioneimmobili@crif.com; 
telefono: 0514176768. 

 

PER PERIZIE 
RESIDENZIALI 

ACQUISTO DI 
IMMOBILE / 

IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ 

IMMOBILE IN 
COSTRUZIONE 

RISTRUTTURAZIONE DI 
IMMOBILE 

1) ATTO DI PROVENIENZA √ √ √ 

2) PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA  √ √ 
se esistente 

√ 

3) VISURE STORICHE CATASTALI √ √ √ 

4) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE la 
conformità URBANISTICO EDILIZIA 
DELL’IMMOBILE (in caso non sia desumibile 
dai documenti al punto 1 e 2)* 

√  √ 

5) ISTANZA DI CONCESSIONE EDILIZIA IN 
SANATORIA con allegati (in caso di 
immobile con procedura di condono in 
corso) 

√  √ 

6) PERMESSO DI COSTRUIRE/ copia 
conforme DIA rilasciata 30 gg dopo la 
presentazione 

 √ √ 
Solo in caso di ristrutturazione 
o restauri che non interessino 
la sola manutenzione ordinaria 
e straordinaria 

7) COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO/preventivo lavori 

 √ √ 

8) GRAFICI DI PROGETTO ALLEGATI AL 
PERMESSO DI COSTRUIRE/copia conforme 
DIA rilasciata 30 gg dopo la presentazione 

 √  

*In caso di abuso edilizio è necessario esaminare: 
• Concessione edilizia in sanatoria, se l’immobile presenta abusi edilizi poi sanati; 
• Domanda di condono o di sanatoria, comprensiva della copia delle ricevute di pagamento, se l’immobile presenta 

abusi edilizi in corso di definizione. 
 

 

mailto:valutazioneimmobili@crif.com
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Per le Perizie Drive By e Perizie Desktop, l’unica documentazione obbligatoria da presentare è la Planimetria Catastale Aggiornata 
(punto 2).  

PER PERIZIE  
BUSINESS 

IMMOBILI 
ESISTENTI 

IMMOBILI IN 
SVILUPPO  

O OGGETTO DI 
TRASFORMAZIONE 

TERRENI  
EDIFICABILI 

SAL  
INTERMEDI 

SAL  
FINALI 

1) ATTO DI PROVENIENZA 
√ √ 

o atto di 
provenienza  
del terreno 

√   

2) PLANIMETRIA CATASTALE 
AGGIORNATA  

√ √ 
se esistente 

   

3) VISURA CATASTALE STORICA √ √ √ √ √ 

4) DOCUMENTAZIONE 
COMPROVANTE la conformità 
URBANISTICO EDILIZIA 
DELL’IMMOBILE (in caso non sia 
desumibile dai documenti al punto 1 e 
2)* 

√     

5) ISTANZA DI CONCESSIONE 
EDILIZIA IN SANATORIA con allegati 
(in caso di immobile con procedura di 
condono in corso) 

√     

6) CONTRATTO DI LOCAZIONE 
eventuale 

√     

7) CONVENZIONI URBANISTICHE 
eventuali 

√ √ √   

8) PERMESSO DI COSTRUIRE/ copia 
conforme DIA rilasciata 30 gg dopo la 
presentazione 

 √  √ 
eventuali 
varianti 

√ 
eventuali 
varianti 

9) GRAFICI DI PROGETTO ALLEGATI 
AL PERMESSO DI COSTRUIRE/copia 
conforme DIA rilasciata 30 gg dopo la 
presentazione 

 √  √ √ 

10) COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO/ PREVENTIVO LAVORI 

 √    

11) ESTRATTO DI MAPPA  √    

12) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

  √   

13) ESTRATTO DI PRG con norme 
tecniche di attuazione 

  √   

14) CERTIFICAZIONE IMPIANTI √    √ 
o certificato di 

agibilità 
15) CERTIFICAZIONE IMPIANTI 
SPECIALI 

√    √ 
o certificato di 

agibilità 
16) CERTIFICATO DI COLLAUDO 
STATICO  

    √ 
o certificato di 

agibilità 
17) CERTIFICAZIONE ENERGETICA     √ 

o certificato di 
agibilità 

18) CERTIFICAZIONE PREVENZIONE 
INCENDI 

    √ 
o certificato di 

agibilità 
*In caso di abuso edilizio è necessario esaminare: 
• Concessione edilizia in sanatoria, se l’immobile presenta abusi edilizi poi sanati; 
• Domanda di condono o di sanatoria, comprensiva della copia delle ricevute di pagamento, se l’immobile presenta 

abusi edilizi in corso di definizione.  
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Le summenzionate tabelle riepilogative dei documenti costituiscono le linee guida di massima da tenere debitamente in 
conto nella messa a punto della documentazione da consegnare; all’atto dell’attivazione del Servizio CRIF SERVICES 
provvederà ad informare l’ISTITUTO di eventuali ulteriori documenti da consegnare per la corretta esecuzione 
dell’incarico. 
Documenti immobiliari specifici relativi alla singola tipologia di mutuo saranno previsti nell’ambito di apposita 
documentazione tecnica concordata tra le Parti. 

 

2.  MODALITÀ TECNICHE OPERATIVE 

2.1 Il colloquio ISTITUTO – CRIF SERVICES avverrà secondo le modalità tecniche definite concordemente fra le Parti, come, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo la modalità Web Service e/o accesso a portale Internet.  

2.2 In particolare, per la modalità Web Service, l’ISTITUTO si collegherà attraverso l’esposizione di due Web Service, uno esposto 
da CRIF SERVICES di cui CRIF SERVICES è l’unica responsabile e uno da parte dell’ISTITUTO, di proprietà e responsabilità dello 
stesso. La comunicazione tra Web Service avverrà secondo le modalità che saranno concordare fra le Parti.   

 

3.  TEMPI DI EVASIONE 

3.1 I tempi necessari per l’esecuzione delle Perizie  Residenziali (con esclusione delle Perizie Drive-By e Desktop) possono variare a 
seconda della disponibilità dei dati di cui alla Documentazione Catastale-Urbanistica; l’ISTITUTO è consapevole che le 
Segnalazioni potranno essere inviate tramite l’Applicativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, esclusi sabato, domenica 
e festività infrasettimanali. 

3.2 Resta inteso che, a condizione che l’ISTITUTO provveda a inviare la Documentazione Catastale-Urbanistica, CRIF SERVICES 
garantisce all’ISTITUTO, all’atto dell’incarico conferitole nei termini e secondo le modalità di cui ai commi che precedono: 

a) di provvedere a contattare il Richiedente, al fine di concordare le modalità di esecuzione del sopralluogo presso 
l’immobile, entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento del ricevimento da parte di CRIF SERVICES della 
Segnalazione e della Documentazione Catastale–Urbanistica in formato elettronico o dal momento della 
trasformazione in formato elettronico della Documentazione Catastale–Urbanistica acquisita in formato cartaceo di 
cui al punto 5.5 della Convenzione; 

b) la predisposizione della Perizia entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le Perizie Residenziali e 10 (dieci) giorni lavorativi 
per le Perizie Business, dall’espletamento dell’effettivo sopralluogo da parte del Perito, a condizione che il Richiedente 
abbia consegnato l’eventuale ulteriore Documentazione Catastale Urbanistica richiesta dal Perito, fatto salvo quanto 
previsto al punto 3.4. A condizione che CRIF SERVICES abbia inviato notifica scritta in tal senso, il termine di 
esecuzione delle Perizie Business potrà essere ridotto a 7 (sette) giorni lavorativi.   

 (Tali termini di evasione sono congiuntamente identificati quale “Termine Esecuzione Incarico”). 

Il Termine Esecuzione Incarico sarà rispettato da CRIF SERVICES per almeno l’85% (ottantacinquepercento) delle Perizie 
processate mensilmente, durante la Scadenza Iniziale. Resta inteso che il predetto Termine Esecuzione Incarico sarà rispettato 
da CRIF SERVICES a condizione che l’ISTITUTO abbia provveduto ad inviare copia della Documentazione Catastale–Urbanistica 
per l’esecuzione della Perizia. 

3.3 I tempi di evasione di cui al punto precedente sono da intendersi espressi in giorni lavorativi. Ai fini del calcolo dei tempi di 
evasione, l’invio della Segnalazione da parte dell’ISTITUTO per la rilevazione della Perizia dovrà pervenire a CRIF SERVICES 
entro le ore 18. Qualora pervenga successivamente a tale orario, il computo dei giorni decorrerà dal giorno successivo a quello 
della sottomissione della richiesta.  

3.4 Per le Perizie Business, CRIF SERVICES si riserva il diritto di valutare, caso per caso, se la Perizia sull’immobile in oggetto ha una 
complessità tale da non poter essere eseguita nel rispetto delle tempistiche di cui al punto 3.2, riservandosi il diritto di ridefinire, 
concordemente con l’ISTITUTO, specifiche tempistiche. 

3.5 Per le Perizie Drive-By e per le Perizie Desktop, CRIF SERVICES si rende disponibile a concordare con l’ISTITUTO tempi di 
evasione da applicarsi sulla base della complessità della stessa valutazione peritale. 

3.6 Resta esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità di CRIF SERVICES per i casi di cui all’art. 9 della presente Convenzione. 
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ALLEGATO B 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
 

1. TARIFFE APPLICATE  

1.1. Le tariffe applicate per l’esecuzione della Perizia, espresse al netto di IVA, sono illustrate nella tabella seguente. 

Resta inteso, altresì, che nel caso di valore del mutuo non dichiarato nella Segnalazione, la tariffa applicata da CRIF SERVICES sarà pari 
a:  

- [●] € per le Perizie Residenziali 
- [●] € per le Perizie Business 
 

RAPPORTO ESTIMATIVO RESIDENZIALE CON SOPRALLUOGO INTERNO 

(Immobili ad uso residenziale per finanziamenti Retail) 

Scaglione di importo di 
finanziamento 

Immobili finiti 

 

Immobili in costruzione, ristrutturazione e  

Aree edificabili 

Perizia a SAL  

(1° sopralluogo) 

Perizia a SAL  

(sopralluoghi successivi) e 

Riesame Perizia 

Mutuo richiesto fino a € 200.000    

Mutuo richiesto oltre € 200.000     

 

RAPPORTO ESTIMATIVO BUSINESS CON SOPRALLUOGO INTERNO 

(Immobili ad uso non residenziale oppure a immobili ad uso residenziale per finanziamenti Business) 

Scaglione di importo di 
finanziamento 

Immobili finiti 

 

Immobili in costruzione, ristrutturazione e  

Aree edificabili 

Perizia a SAL  

(1° sopralluogo) 

Perizia a SAL 

(sopralluoghi successivi)  e 

Riesame Perizia 
Mutuo richiesto fino a € 200.000     
Mutuo richiesto da € 200.000 a  
€ 500.000    

Mutuo richiesto da € 500.000 a  
€ 1.500.000     

Mutuo richiesto da € 1.500.000 a 
€ 4.000.000    

Mutuo richiesto > € 4.000.000     

FRAZIONAMENTO FINALE  
   

Fino a 49 unità catastali    
Da 50 unità catastali    

 

1.2 Per le Perizie Business, CRIF SERVICES si riserva il diritto di valutare, caso per caso, se la Perizia sull’immobile in oggetto ha una 
complessità tale da comportare un incremento dei costi e delle tariffe professionali connessi alla valutazione, riservandosi di 
definire concordemente con l’ISTITUTO eventuali variazioni al corrispettivo di cui alla summenzionata tabella. 

1.3 L’ISTITUTO è a conoscenza ed accetta che qualora sia necessario effettuare un sopralluogo integrativo successivo al primo, CRIF 
SERVICES si riserva il diritto di addebitare, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 3 comma 3, 3 comma 4 e 3 comma 6 della 
presente Convenzione, l’ulteriore corrispettivo di Euro [●] (Euro [●]/00). 

1.4 Per le ipotesi di “Riesame Perizia” che comportino un addebito, secondo le modalità indicate all’art. 3 comma 6, l’ISTITUTO è a 
conoscenza ed accetta che sarà addebitato l’importo di cui alla tabella “Perizia a SAL (sopralluoghi successivi) e Riesame Perizia”. 

 
2 DISPOSIZIONI GENERALI 

2.1 Tutte le tariffe indicate nel presente Allegato B sono calcolate al 01/01/2017. 

2.2 I corrispettivi di cui al punto 1 saranno liquidati a 30 gg d.f.f.m. 
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ALLEGATO C 

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 
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ALLEGATO C1 

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PER RICHIENTE CONSUMATORE 
 

(fac-simile) 
(su carta CRIF SERVICES) 

 
Il presente contratto (“Contratto”) è stipulato da e tra CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio (“CRIF SERVICES”) con sede 
legale in Via . della Beverara n. 19 - 40131 Bologna (BO) Codice Fiscale e Partita IVA n. 04258390378 e il Sig. _____________ 
CF. _______________residente in _____________ numero telefonico ___________________, e-mail 
____________________, numero di cellulare _____________________(“CLIENTE”), che è interessato a ottenere un rapporto 
di valutazione sull’immobile di seguito identificato: 
_________________________________________________________________________ (“Perizia”). Con il presente 
Contratto il CLIENTE, avendo ricevuto le informazioni precontrattuali di cui all’art. 49 D. Lgs. 206/2005, richiede a CRIF 
SERVICES la fornitura della Perizia nel rispetto delle condizioni di seguito riportate, che il CLIENTE dichiara di conoscere e 
accettare. 
 
Premesso che: 

a) Il CLIENTE ha necessità di ottenere quale documentazione utile nell’ambito di una domanda di finanziamento presso l’istituto 
_______ (“ISTITUTO”) con sede in _______________la Perizia cui si riferisce la domanda di finanziamento; 

b) CRIF SERVICES, nell’ambito dei propri servizi, fornisce anche la linea per la valutazione immobiliare finalizzata a fornire alle 
imprese nonché ai consumatori servizi e prodotti in ambito immobiliare fruibili secondo le più innovative modalità; 

c) la Perizia viene commercializzata nell’ambito della linea di prodotti e servizi per la valutazione immobiliare attraverso 
la gestione e il coordinamento di una rete di periti qualificati impiegati nella predisposizione ed elaborazione di perizie 
e stime immobiliari nel rispetto della metodologia di CRIF SERVICES; 

d) CRIF SERVICES coordina una rete di periti qualificati e di comprovata esperienza, in grado di elaborare perizie in linea 
con gli standard internazionali vigenti e sta sviluppando una base dati contenente informazioni attinenti alle valutazioni 
immobiliari sul territorio italiano per finalità di ricerca, comparazione e supporto nell’ambito dei sistemi di valutazione 
immobiliare;  

e) il CLIENTE è interessato alla Perizia e ha ricevuto in merito segnalazione dall’ISTITUTO, come infra definito e ritiene 
CRIF SERVICES soggetto qualificato in grado di fornire la Perizia; il CLIENTE è stato identificato correttamente 
dall’ISTITUTO; 

f) il CLIENTE è reso edotto che CRIF SERVICES, nell’espletamento dell’incarico affidato dal CLIENTE nell’ambito del 
presente Contratto, è libera di incaricare i periti appartenenti alla rete da CRIF SERVICES medesima coordinata; 

g) le Parti con il presente Contratto intendono disciplinare i termini e le modalità dell’incarico. 

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene 
e si stipula quanto segue.  

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI 
Nell’interpretazione del presente Contratto, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni che, ove con iniziale maiuscola, dovranno 
intendersi nel senso qui di seguito riportato: 

“Documentazione Catastale-Urbanistica”: si intende la documentazione catastale e urbanistica, utile per l’esecuzione 
della Perizia, come richiesta al CLIENTE dall’ISTITUTO, concordemente con CRIF SERVICES; 

 “Documentazione Contrattuale”: si intende il contratto debitamente compilato e sottoscritto, completo di informativa e di modulo 
di consenso, liberamente rilasciato dal CLIENTE, nonché copia di un valido documento identificativo delle generalità del CLIENTE 
medesimo (es. carta d’identità); 

“Immobile”:  si intende il bene immobile oggetto di Perizia come sopra identificato. 

“ISTITUTO”: si intende l’istituto bancario – finanziario, i cui dati sono già in conoscenza di CRIF SERVICES con il quale il CLIENTE ha 
in corso un’istruttoria di finanziamento e/o garanzia inerente l’immobile oggetto di Perizia; 

“Integrazione di Perizia”: si intende il rapporto estimativo, successivo alla Perizia, e necessario in relazione agli immobili  in stato 
avanzamento lavori o anche completi per i quali sia necessaria una integrazione di valutazione. 

 “Metodologia CRIF SERVICES”: si intende la metodologia, i metodi, le procedure, le modalità informatiche, elaborate da CRIF 
SERVICES, sulla base di standard nazionali e internazionali riconosciuti e condivisi, utilizzati dai Periti incaricati per la predisposizione 
della Perizia; 

“Perito”: si intende il perito qualificato e di comprovata esperienza professionale che fa parte della rete di periti coordinati da CRIF 
SERVICES; 

“Perizia”: si intende uno o più  rapporti informativi di valutazione sull’Immobile, in stato avanzamento lavori o completato, forniti da 
CRIF SERVICES avvalendosi dei Periti, nell’ambito del presente Contratto, utili al CLIENTE nell’ambito della stessa istruttoria mutuo 
o finanziamento con l’ISTITUTO. 

ARTICOLO 2 OGGETTO  
2.1 Con il presente Contratto, il CLIENTE dà incarico a CRIF SERVICES, che accetta, di procedere tramite personale qualificato 
e autorizzato alla prestazione dei servizi professionali necessari atti a rilasciare la  Perizia nonché ad eseguire le attività 
necessarie e accessorie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, verifica della Documentazione Catastale-Urbanistica, 
esecuzione del sopralluogo per la predisposizione della Perizia. Il CLIENTE si impegna a riconoscere a CRIF SERVICES il 
corrispettivo, di cui all’art. 5, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al presente Contratto. 

2.2 Successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, il CLIENTE, previo rilascio di specifico consenso “all’utilizzo di 
sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax (Finalità Necessarie punto 2.1)” di cui 
all’Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali allegata al presente Contratto, riceverà un SMS 



 17 

contenente i codici di accesso alla propria pagina personale della Web-App Perizie presente sul sito internet www.lamiaperizia.it, 
attraverso la quale il CLIENTE potrà: (i) eseguire il pagamento della Perizia, (ii) visualizzare lo stato di avanzamento della 
pratica relativa alla richiesta di Perizia di cui al Contratto, (iii) caricare documenti utili ai fini dell’esecuzione della Perizia, (iv) 
prenotare il sopralluogo del Perito.   

 

ARTICOLO 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE 
3.1 CRIF SERVICES si impegna a eseguire l’attività commissionata con l’ordinaria diligenza in modo da non arrecare 
pregiudizio agli interessi del CLIENTE, tramite Periti qualificati e di comprovata esperienza. CRIF SERVICES assume tale 
impegno altresì per i suoi sub fornitori garantendo il rispetto dello stesso da parte di tali soggetti.  
3.2 All’atto della sottoscrizione del presente Contratto, il CLIENTE dichiara di avere fornito all’ISTITUTO e/o a CRIF SERVICES, 
sulla base di quanto concordato, la Documentazione Catastale-Urbanistica. Qualora la Documentazione Catastale-Urbanistica 
non fosse resa disponibile ovvero fosse incompleta rispetto alle indicazioni fornite, CRIF SERVICES non potrà procedere con 
l’esecuzione della Perizia, nulla potendo opporre a riguardo il CLIENTE medesimo in tema di inadempimento alle obbligazioni 
assunte per effetto del presente Contratto. Resta inteso che il CLIENTE, altresì, si impegna a fornire direttamente al Perito, 
qualora fosse necessario e richiesto per l’espletamento delle attività, l’ulteriore documentazione catastale-urbanistica utile 
per procedere alle attività di cui al  presente Contratto.  
3.3 Il CLIENTE, altresì, è consapevole che, qualora CRIF SERVICES non  fosse in grado di eseguire il sopralluogo in data e 
luogo concordato con il CLIENTE, per indisponibilità del CLIENTE o altre cause imputabili al CLIENTE medesimo ovvero all’atto 
del primo sopralluogo per cause non imputabili a CRIF SERVICES non sia stato possibile l’accesso a tutti i locali che compongono 
l’Immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cantina, garage), ed il CLIENTE medesimo non abbia avvisato in tempo CRIF 
SERVICES almeno 1 (un) giorno lavorativo prima della data prevista del sopralluogo, CRIF SERVICES avrà il diritto di 
richiedere ed applicare al CLIENTE un ulteriore corrispettivo a copertura delle spese sostenute, come previsto all’art. 5. Resta 
inteso che tale ulteriore corrispettivo sarà richiesto e applicato al CLIENTE anche nei casi di Integrazione di Perizia ovvero 
qualora, successivamente al rilascio della Perizia, e comunque non oltre i 6 (sei)mesi successivi a tale rilascio, sia necessario 
eseguire un ulteriore sopralluogo e correlato integrazione di rapporto estimativo, per verificare eventuali modifiche, anche 
sulla base della Documentazione Catastale-Urbanistica e delle indicazioni dell’ISTITUTO, intervenute o da rimuovere/da 
sanare sull’Immobile. 
3.4 Il Perito all’atto del sopralluogo individuerà se l’Immobile sia completato ovvero se l’Immobile sia in stato avanzamento 
lavori ovvero riporti modifiche, anche sulla base della Documentazione Catastale-Urbanistica e delle indicazioni dell’ISTITUTO, 
da rimuovere o da sanare; il CLIENTE è a conoscenza che qualora non si ricada nell’ipotesi di Integrazione di Perizia, ai sensi 
del precedente comma 3, il nuovo e ulteriore rapporto estimativo da rilasciarsi sarà disciplinato da nuovo e distinto accordo 
scritto. 
3.5 Il CLIENTE è reso edotto che la Perizia sarà effettuata sul valore complessivo dell’Immobile, ivi comprese la superficie 
principale, eventuali secondarie e annessi, come determinato dal CLIENTE, determinazione che sarà considerata vincolante 
per CRIF SERVICES nella predisposizione della Perizia. Ogni e qualsivoglia modifica in merito alle determinazioni in merito 
all’Immobile, dovrà essere richiesta per iscritto dal CLIENTE a CRIF SERVICES e determinerà l’emissione di un nuovo incarico 
verso CRIF SERVICES, con il riconoscimento del corrispettivo di cui all’art. 5 del presente Contratto. 

 3.6 Il CLIENTE autorizza espressamente CRIF SERVICES a consegnare, per proprio conto, copia della Perizia direttamente 
all’ISTITUTO, fermo restando che potrà chiederne copia inviando apposita richiesta a mezzo e-mail: in tal caso, la copia verrà 
consegnata a mezzo e-mail.  

3.7 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il CLIENTE (i) chiede espressamente che l’esecuzione del servizio abbia 
inizio nel periodo di recesso di cui al successivo art. 7.1, ai sensi dell’art. 50, c. 3, D. Lgs. 206/2005, e (ii) ai sensi dell’art. 
59, c, 1, lett. a), D. Lgs. 206/2005, accetta di perdere il diritto di recesso di cui all’art. 7.1, qualora entro il relativo termine 
CRIF SERVICES abbia eseguito pienamente le prestazioni di cui al presente Contratto, mediante predisposizione della Perizia.    

ARTICOLO 4 GESTIONE DATI 
4.1 Il CLIENTE provvede ad autorizzare CRIF SERVICES, rilasciando l’apposito consenso di cui all’allegato al presente 
Contratto, a trattare i propri dati per le finalità di esecuzione della Perizia nonché a mantenere dati, stime, informazioni e 
risultati attinenti alla Perizia elaborata, al fine di elaborare gli stessi per analisi statistiche, nel rispetto della massima 
riservatezza. In particolare, il CLIENTE è informato che tali dati verranno contribuiti all’interno di una base dati di titolarità di 
CRIF SERVICES, contenente informazioni, stime e dati sul patrimonio immobiliare nazionale. E’ escluso qualsiasi altro 
trattamento e/o utilizzazione dei dati da parte di CRIF SERVICES forniti dal CLIENTE al di fuori di tale previsione, fatto salvo 
quanto espressamente autorizzato dal CLIENTE. CRIF SERVICES si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato 
dal presente Contratto, a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i documenti e le informazioni 
eventualmente ricevuti dal CLIENTE per la predisposizione della Perizia. Inoltre, qualora il CLIENTE rilasci l’apposito consenso 
(non obbligatorio), CRIF SERVICES potrà utilizzare tecniche di comunicazione a distanza e, in particolare, utilizzare sistemi 
automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali all’erogazione delle necessarie 
attività connesse alla predisposizione della perizia. Tali sistemi automatizzati verranno utilizzati anche per la trasmissione al 
Richiedente di un SMS contenente i codici di accesso alla propria pagina personale della Web-App Perizie presente sul sito 
internet 

ARTICOLO 5 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
5.1 Il corrispettivo, IVA inclusa, per ciascuna Perizia, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 comma 1, comprensivo di primo 
sopralluogo, è pari a € _________ (         euro). Resta inteso che il CLIENTE dovrà liquidare i seguenti ulteriori corrispettivi 
qualora sia necessario un successivo sopralluogo, ai sensi dell’art. 3 comma 2, ovvero sia necessaria eseguire un’ulteriore 
Perizia SAL : 

- € _________ (         euro) (per ogni sopralluogo successivo al primo); 

- € _________ (         euro) (per Integrazione di Perizia). 

 5.2 I corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo sono  da liquidarsi tramite: 

□ bonifico bancario, a favore di CRIF SERVICES, qualora disponibile, effettuato a mezzo dell’ISTITUTO contestualmente 
alla sottoscrizione del presente Contratto, intestato a CRIF SERVICES, presso 
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_______________________________________; (opzione disponibile a partire dalla data che sarà concordata tra CRIF 
SERVICES e l’ISTITUTO); 

□ contante, assegno bancario o assegno circolare con la dicitura “non trasferibile”, da consegnarsi durante la fase di 
sopralluogo direttamente al Perito, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta per quietanza al CLIENTE. Resta inteso 
che il pagamento per contante sarà consentito nel limite massimo previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio 
di cui D. Lgs. n. 231/07 (e successive modifiche e integrazioni); 

□  pagamento da eseguirsi accedendo alla sezione dedicata della Web-App Perizie di cui al precedente art. 2.2 
 
5.3 CRIF SERVICES emetterà, nei termini di legge, regolare fattura e provvederà a inviarla via posta elettronica e/o posta 
ordinaria secondo la modalità prescelta dal CLIENTE all’atto della compilazione del presente Contratto. 

ARTICOLO 6 RESPONSABILITÀ 
6.1 Il CLIENTE dichiara di essere legittimamente autorizzato a consentire il libero accesso all’Immobile nonché alle 
informazioni inerenti l’Immobile medesimo per le finalità di esecuzione del sopralluogo e della Perizia, manlevando da ogni 
responsabilità a riguardo CRIF SERVICES.  
6.2 Il CLIENTE è consapevole che la Perizia è una attività presuntiva ed estimativa del valore dell’Immobile, pertanto salvi i 
casi di dolo o colpa grave di CRIF SERVICES, il CLIENTE esonera CRIF SERVICES da responsabilità di qualsiasi titolo per 
eventuali danni di qualunque natura subiti dal CLIENTE in occasione o a seguito dell'utilizzo della Perizia.  
In particolare, è esclusa ogni responsabilità di CRIF SERVICES relativamente al contenuto dei dati e delle informazioni come 
tratte da base dati pubbliche, consultate per le finalità di cui al Servizio Perizia. E’, inoltre, esclusa la responsabilità di CRIF 
SERVICES per danni indiretti, danno all’immagine, danni a terzi, lucro cessante e forza maggiore.   
6.3 Il CLIENTE è, altresì, consapevole che la Perizia sarà resa disponibile una volta completato il procedimento valutativo, 
verificato nel rispetto della Metodologia CRIF SERVICES; nessuna responsabilità potrà essere attribuita a CRIF SERVICES  nel 
caso di ritardi e/o disservizi inerenti la predisposizione della Perizia per incompletezza della Documentazione Catastale-
Urbanistica, o l’invio della Perizia medesima per ragioni imputabili a vettori, corrieri e/o altri agenti di trasporto incaricati 
della consegna. 

ARTICOLO 7 RECESSO 
7.1 È riconosciuto il diritto del CLIENTE di recedere dal presente Contratto, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla 
sottoscrizione del presente Contratto a mezzo raccomandata A.R.; tenuto conto della richiesta espressa del CLIENTE di cui 
all’art. 3.7, (i), CRIF Services si riserva comunque il diritto di mantenere in parte quanto eventualmente già pagato dal CLIENTE 
in esecuzione del presente Contratto a copertura delle spese sostenute nella prestazione del servizio fino alla data di invio della 
comunicazione avente ad oggetto l’esercizio del diritto di recesso da parte del CLIENTE. In particolare, a mero titolo 
esemplificativo, nel caso in cui, alla data di invio della comunicazione di recesso, il Perito abbia già effettuato il sopralluogo, 
CRIF SERVICES avrà il diritto di trattenere le spese sostenute per l’esecuzione del sopralluogo in questione. Resta comunque 
fermo quanto previsto all’art. 3.7 (ii) in merito alla rinuncia del diritto di recesso.   
ARTICOLO 8 DURATA 

8.1 Il presente Contratto si considera in vigore dalla data di sottoscrizione apposta dal CLIENTE fino alla consegna della Perizia 
(ovvero per quanto applicabile, dell’Integrazione di Perizia), nel rispetto delle modalità di cui all’art. 3.  

ARTICOLO 9 FORO COMPETENTE 
9.1 Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto 
saranno deferite esclusivamente alla competenza del foro di luogo di residenza e/o domicilio del CLIENTE, se ubicati nel 
territorio dello Stato, ai sensi di quanto previsto nel D. Lgs. 206/2005 disciplinante normativa applicabile ai consumatori. 

 

Per presa visione ed accettazione del Contratto: 
 

         _______________________ 
          Il CLIENTE 

(FIRMA ESTESA) 

 
 
Ai sensi degli artt. 1469 bis ss. cod. civ., il CLIENTE dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole del presente 
“Contratto” e le sottoscrive accettandone espressamente le condizioni contenute nei seguenti articoli: 
Art. 3 Modalità di esecuzione dell’incarico; Art. 4 Gestione Dati; Art. 6 Responsabilità; Art. 7 Recesso. 
 
 
DATA: _________________________                                                   _______________________ 

Il CLIENTE 
(FIRMA ESTESA) 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI’ ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI  

(GDPR) 

 

Egregio Signor _____________________ , 

nella Sua qualità di richiedente del mutuo, oggetto di istruttoria presso l’Istituto ____________________________, con sede 
legale in Via ____________________fornisce per le finalità di predisposizione della perizia o delle perizie, laddove applicabile  
(“Incarico”), dati personali, come definiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del GDPR, di conseguenza, ai sensi della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali, CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio, con sede in Bologna, Via della 
Beverara 19, P. IVA 04258390378 (“CRIF SERVICES”) in qualità di Titolare del trattamento1 dei Suoi dati personali è tenuta a 
fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi. 

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali che La riguardano in possesso di CRIF SERVICES sono dati raccolti direttamente presso terzi nell’ambito 
dell’esecuzione dell’incarico per la predisposizione dell’Incarico. 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

2.1  Finalità Necessarie 
I dati personali sono trattati da CRIF SERVICES nell’ambito della normale attività per le seguenti finalità: 
a) "strumentali": finalità strettamente connesse alla gestione dell’ Incarico (es. acquisizioni di informazioni preliminari alla 
conclusione di un contratto, acquisizione di documentazione ed informazioni per l'espletamento delle attività in corso, 
contatti preliminari per informazioni sull’Incarico, solleciti per invio del materiale e della documentazione necessaria etc.); 
b) "obbligatorie": finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso, fatta 
eccezione per l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare, l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, 
quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali alla gestione dell’Incarico. 
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dall’Incarico 
ricevuto con l'ulteriore conseguenza che lo stesso Incarico non potrà essere espletato, oltre all’impossibilità di accedere 
alla propria pagina personale della Web-App Perizie presente sul sito www.lamiaperizia.it. Tali sistemi automatizzati 
verranno utilizzati anche per la trasmissione al Richiedente di un SMS contenente i codici di accesso alla propria pagina 
personale della Web-App Perizie presente sul sito internet www.lamiaperizia.it. 

2.2 Finalità Ulteriori 
I dati personali sono, poi, trattati da CRIF SERVICES nell’ambito della normale attività anche per le seguenti finalità: 
c) “finalità funzionali” all’attività di CRIF SERVICES per le quali Lei, nella sua qualità di interessato (“Interessato”) ha facoltà 
di manifestare o meno il consenso. Rientra in questa categoria il trattamento e la conservazione dei dati in una base di dati 
di titolarità di CRIF SERVICES per finalità di successiva elaborazione statistica degli stessi e di creazione di indici di 
riferimento o di comparazione da utilizzare nell’ambito delle elaborazioni di stima sugli immobili localizzati sul territorio 
italiano. 
Il conferimento dei dati personali per tale finalità non è necessario, ma facoltativo ed il relativo trattamento richiede il Suo 
consenso. Si precisa che l’eventuale rifiuto di fornire quest’ultimo consenso non comporta alcuna conseguenza.  
Ogni ulteriore trattamento per differenti finalità è escluso. 

3. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al punto 2.1 “Finalità Necessarie” e 2.2 “Finalità Ulteriori”, La 
informiamo che i Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale 
in essere per le finalità ivi descritte.  

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.  

5. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO 
VENIRNE A CONOSCENZA 

5.1  Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, CRIF SERVICES 
necessita di comunicare i dati personali in Italia ed all’interno dell’ Unione Europea a soggetti terzi, appartenenti alle 
seguenti categorie: 
- soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche, che svolgono attività di valutazione di immobili e di stima peritale;  
- soggetti che effettuazione servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla 

clientela; 
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; 
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; 
- soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF SERVICES; 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione della base di dati di CRIF SERVICES; 

                               
1 ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 

la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, 
l’interconnessione, la comunicazione dei dati personali 
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- società controllate e/o collegate di CRIF SERVICES, società controllanti di CRIF SERVICES nonché società sottoposte 
al medesimo controllo della società controllante di CRIF SERVICES.. 

5.2  Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.2 “Finalità Ulteriori” della presente Informativa, il trattamento dei 
dati sarà effettuato dal Titolare medesimo e dai soggetti incaricati al trattamento. Con particolare riferimento alle Finalità 
Ulteriori di cui al punto 2.2, solo risultati statistici e indici di raffronto e di comparazione, risultanti dall’elaborazione dei dati 
personali, potranno essere comunicati a soggetti terzi che includono, oltre a quelli sopra indicati, anche clienti o collaboratori 
di CRIF SERVICES, nonché società collegate, controllate e controllanti di CRIF SERVICES e  società sottoposte al medesimo 
controllo della società controllante di CRIF SERVICES medesima. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Capo III del GDPR Lei, in qualità di Interessato, ha diritto di (i) ottenere la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che La riguardano, ottenendo le informazioni elencate dall’articolo 15 del Regolamento; 
(ii) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ovvero l’integrazione di quelli incompleti;  (iii) ottenere 
la cancellazione dei dati personali che La riguardano, ai sensi, per gli effetti e con le limitazioni di cui all’articolo 17 del 
Regolamento; (iv) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, nei casi indicati dall’articolo 18 del 
Regolamento; (v) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che La riguardano, nei casi previsti dall’articolo 20 del Regolamento; (vi) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali ai 
sensi, per gli effetti e con le limitazioni di cui all’articolo 21 del Regolamento; (vii) revocare il consenso prestato, in 
qualunque momento , ferma restando la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. La 
informiamo inoltre che potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le istruzioni 
al seguente link:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 

7. TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio, Via della Beverara 19, 40131 Bologna, 
P. IVA 04258390378. 
Per l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR, ci si potrà avvalere della seguenti modalità: 
Lettera indirizzata a: CRIF SERVICES S.p.A. Via della Beverara 19, 40131 Bologna. 
 

8. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Per qualsiasi domanda riguardo il trattamento dei Suoi dati personali, può contattare il Responsabile per la protezione dei 
dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0514175084; E-mail: dirprivacy@crifservices.com: PEC: crifservices@pec.crif.com  

9. INFORMAZIONI COMMERCIALI 

L’informativa privacy completa relativa al trattamento di informazioni commerciali è disponibile al seguente link: 
https://www.informativaprivacyancic.it/, presente anche in calce alla home page. 
 
 
 

 

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
Premesso che, come rappresentato nell’informativa (“Informativa”) che Le è stata fornita ai sensi del GDPR, nell’ambito 
dell’esecuzione delle operazioni necessarie alla gestione dell’Incarico, si intendono perseguire le finalità di cui al punto 2.1 
“Finalità Necessarie” e 2.2 “Finalità Ulteriori” dell’Informativa, che prevedono il trattamento dei Suoi dati personali da parte di 
CRIF SERVICES, nella sua qualità di Titolare, l’Interessato:: 

 

 dà il consenso      nega il consenso 

 

all’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax (Finalità Necessarie punto 
2.1). 

 

           dà il consenso      nega il consenso    

 

al trattamento per le Finalità Ulteriori di cui al punto 2.2 (Finalità funzionali all’attività di CRIF SERVICES) 

 

DATA: _________________________                                                 ________________________________________ 

 IL RICHIEDENTE MUTUO 

 (FIRMA ESTESA) 
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FOGLIO INFORMATIVO PER IL CONSUMATORE 

(art. 49 D. Lgs. 206/2005) 
 

La società CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio, con sede legale in Via della Beverara n. 19 - 40131 Bologna (BO), Codice 
Fiscale e Partita IVA n. 04258390378, numero telefonico: 051 4176111; e-mail: info@crif.com; Fax: 051 4176010 (“CRIF 
SERVICES”) è il fornitore del servizio di valutazione di immobili (il “Servizio”). 

- Caratteristiche del Servizio 
CRIF SERVICES, avvalendosi di periti specializzati, fornisce al CLIENTE uno o più  rapporti informativi di valutazione 
sull’immobile identificato dal CLIENTE, utili al CLIENTE nell’ambito delle istruttorie di finanziamento e/o garanzia richieste agli 
istituti bancari.  
CRIF SERVICES potrà anche fornire l’attività di Integrazione di Perizia, ovvero il rapporto estimativo, successivo alla Perizia, e 
necessario in relazione agli immobili  in stato avanzamento lavori o anche completi per i quali sia necessaria una integrazione 
di valutazione. 
Il Perito all’atto del sopralluogo individuerà se l’Immobile sia completato ovvero se l’Immobile sia in stato avanzamento lavori 
ovvero riporti modifiche, anche sulla base della Documentazione Catastale-Urbanistica e delle indicazioni dell’ISTITUTO, da 
rimuovere o da sanare. La Perizia sarà effettuata sul valore complessivo dell’Immobile, ivi comprese la superficie principale, 
eventuali secondarie e annessi, come determinato dal CLIENTE, determinazione che sarà considerata vincolante per CRIF 
SERVICES nella predisposizione della Perizia.  
La Perizia verrà consegnata da CRIF SERVICES all’istituto bancario presso il quale il CLIENTE ha in corso un’istruttoria di 
finanziamento e/o garanzia inerente l’immobile oggetto di Perizia, per conto del CLIENTE medesimo, fermo restando che 
quest’ultimo potrà richiederne copia a mezzo e-mail.  
 
- Corrispettivo  
Il Servizio viene offerto alla clientela a fronte del riconoscimento di un corrispettivo indicato all’interno della DOCUMENTAZIONE 
CONTRATTUALE PER RICHIENTE CONSUMATORE. 
Il pagamento dovrà essere effettuato dal CLIENTE  tramite bonifico bancario, contanti o assegno bancario. 
 
-  Assistenza clienti/ Reclami 
 
CRIF SERVICES offre assistenza ai propri clienti tramite l’indirizzo e-mail: valutazioneimmobili@crif.com 
Tutti i reclami relativi all’esecuzione del Servizio devono essere inoltrati a mezzo e-mail: valutazioneimmobili@crif.com 
 
- Durata 
Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione apposta dal CLIENTE fino alla consegna della Perizia (ovvero per quanto 
applicabile, dell’Integrazione di Perizia).  
 
-  Recesso 
Il CLIENTE ha il diritto di recedere dal Contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. 
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno della sottoscrizione del Contratto da parte del CLIENTE. 
Per esercitare il diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a informare CRIF SERVICES della sua decisione di recedere dal Contratto 
tramite racc. A.R.. A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non è obbligatorio. 
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che il CLIENTE invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso 
prima della scadenza del periodo di recesso. 
 
- Effetti del recesso  
Se il CLIENTE recede dal Contratto, gli saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a favore di CRIF SERVICES. 
Se il CLIENTE ha chiesto o comunque accettato che la prestazione del Servizio inizi durante il periodo per l’esercizio del diritto 
di recesso, è tenuto a pagare a CRIF SERVICES un importo proporzionale alle attività eseguite da CRIF SERVICES fino al 
momento in cui il CLIENTE ha comunicato il suo recesso dal Contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal Contratto. 
Il CLIENTE non beneficerà del diritto di recesso qualora il CLIENTE (i) acconsenta espressamente a che l’esecuzione del servizio 
abbia inizio nel periodo di recesso, ai sensi dell’art. 50, c. 3, D. Lgs. 206/2005, e (ii) ai sensi dell’art. 59, c, 1, lett. a), D. Lgs. 
206/2005, accetti di perdere il diritto di recesso se entro il relativo termine CRIF SERVICES esegua pienamente le prestazioni 
di cui al Contratto, mediante predisposizione della Perizia.     
- Consenso 
Il consumatore è informato inoltre che, all’atto del rilascio del consenso ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento EU 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), CRIF SERVICES provvederà ad impiegare, per le finalità del 
Servizio tecniche di comunicazione a distanza, quali comunicazione elettronica, sms, mms, fax. Resta salvo il diritto del 
consumatore di non prestare in consenso all’utilizzo di tali modalità di comunicazione e, successivamente in caso di prestazione 
del consenso, di opporsi in tutto o in parte a tale trattamento, esercitando i diritti ai sensi e per gli effetti del Capo III del GDPR. 
 
Modulo di recesso tipo  
Modulo di recesso tipo di cui all’allegato I, parte B del D. Lgs. 206/2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@crif.com
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ALLEGATO C2 

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PER RICHIENTE NON CONSUMATORE 
 

(fac-simile) 
(su carta CRIF SERVICES) 

 
 
Il presente contratto (“Contratto”) è stipulato da e tra CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio (“CRIF SERVICES”)  
con sede legale in Via . della Beverara n. 19 - 40131 Bologna (BO) Codice Fiscale e Partita IVA n. 04258390378 e 
__________________________________________ con sede legale in Via _________________________________ Codice 
Fiscale e Partita IVA n. __________________________________________________  in persona del legale rappresentante, 
____________________________________________(CLIENTE”), che è interessato a ottenere un rapporto di valutazione 
sull’immobile di seguito identificato: ____________________________________________________________________ 
(“Perizia”).  
 
Con il presente Contratto il CLIENTE richiede a CRIF SERVICES la fornitura della Perizia nel rispetto delle condizioni di seguito 
riportate, che il CLIENTE dichiara di conoscere e accettare. 
 
Premesso che: 

h) Il CLIENTE ha necessità di ottenere quale documentazione utile nell’ambito di una domanda di finanziamento presso 
l’istituto........................................................................................................... (“ISTITUTO”) con sede in 
______________________________________________ la Perizia cui si riferisce la domanda di finanziamento; 

i) CRIF SERVICES, nell’ambito dei propri servizi, fornisce anche la linea per la valutazione immobiliare finalizzata a fornire alle 
imprese nonché ai consumatori servizi e prodotti in ambito immobiliare fruibili secondo le più innovative modalità; 

j) la Perizia viene commercializzata nell’ambito della linea di prodotti e servizi per la valutazione immobiliare attraverso 
la gestione e il coordinamento di una rete di periti qualificati impiegati nella predisposizione ed elaborazione di perizie 
e stime immobiliari nel rispetto della metodologia di CRIF SERVICES; 

k) CRIF SERVICES coordina una rete di periti qualificati e di comprovata esperienza, in grado di elaborare perizie in linea 
con gli standard internazionali vigenti e sta sviluppando una base dati contenente informazioni attinenti alle valutazioni 
immobiliari sul territorio italiano per finalità di ricerca, comparazione e supporto nell’ambito dei sistemi di valutazione 
immobiliare;  

l) il CLIENTE è interessato alla Perizia e ha ricevuto in merito segnalazione dall’ISTITUTO, come infra definito e ritiene 
CRIF SERVICES soggetto qualificato in grado di fornire la Perizia; il CLIENTE è stato identificato correttamente 
dall’ISTITUTO; 

m) il CLIENTE è reso edotto che CRIF SERVICES, nell’espletamento dell’incarico affidato dal CLIENTE nell’ambito del 
presente Contratto, è libera di incaricare i periti appartenenti alla rete da CRIF SERVICES medesima coordinata; 

n) le Parti con il presente Contratto intendono disciplinare i termini e le modalità dell’incarico. 

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene 
e si stipula quanto segue.  

ARTICOLO 1   DEFINIZIONI 
Nell’interpretazione del presente Contratto, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni che, ove con iniziale maiuscola, dovranno 
intendersi nel senso qui di seguito riportato: 

“Documentazione Catastale-Urbanistica”: si intende la documentazione catastale e urbanistica, utile per l’esecuzione della 
Perizia, come richiesta al CLIENTE dall’ISTITUTO, concordemente con CRIF SERVICES; 

 “Documentazione Contrattuale”: si intende il contratto debitamente compilato e sottoscritto, completo di informativa e di modulo 
di consenso, liberamente rilasciato dal CLIENTE, nonché copia di un valido documento identificativo delle generalità del CLIENTE 
medesimo (es. carta d’identità); 

“Immobile”: si intende il bene immobile oggetto di Perizia come sopra identificato; 

“ISTITUTO”: si intende l’istituto bancario – finanziario, i cui dati sono già in conoscenza di CRIF SERVICES con il quale il CLIENTE ha 
in corso un’istruttoria di finanziamento e/o garanzia inerente l’immobile oggetto di Perizia; 

“Integrazione di Perizia”: si intende il rapporto estimativo, successivo alla Perizia, e necessario in relazione agli immobili in stato 
avanzamento lavori o anche completi per i quali sia necessaria una integrazione di valutazione. 

 “Metodologia CRIF SERVICES”: si intende la metodologia, i metodi, le procedure, le modalità informatiche, elaborate da CRIF 
SERVICES, sulla base di standard nazionali e internazionali riconosciuti e condivisi, utilizzati dai Periti incaricati per la predisposizione 
della Perizia; 

“Perito”: si intende il perito qualificato e di comprovata esperienza professionale che fa parte della rete di periti coordinati da CRIF 
SERVICES; 

“Perizia”: si intende uno o più  rapporti informativi di valutazione sull’Immobile, in stato avanzamento lavori o completati, forniti da 
CRIF SERVICES avvalendosi dei Periti, nell’ambito del presente Contratto, utili al CLIENTE nell’ambito della stessa istruttoria mutuo o 
finanziamento con l’ISTITUTO. 
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ARTICOLO 2   OGGETTO  
2.1 Con il presente Contratto, il CLIENTE dà incarico a CRIF SERVICES, che accetta, di procedere - tramite personale qualificato 
e autorizzato -  alla prestazione dei servizi professionali necessari atti a rilasciare la  Perizia. L’incarico include, altresì, la 
prestazione di tutte quelle attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, verifica della Documentazione Catastale-
Urbanistica, esecuzione del sopralluogo, necessarie e accessorie per la predisposizione della Perizia. Il CLIENTE si impegna a 
riconoscere a CRIF SERVICES il corrispettivo, di cui all’art. 5, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al presente Contratto. 
2.2 Il CLIENTE dichiara e garantisce di essere un imprenditore ovvero un libero professionista ovvero una azienda che utilizza 
la Perizia esclusivamente nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale; pertanto, in alcun modo, intende 
considerarsi la prestazione di tale servizio quale rapporto disciplinato dal Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005. 
2.3 Successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, il CLIENTE, previo rilascio di specifico consenso “all’utilizzo di 
sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax (Finalità Necessarie punto 2.1)” di cui 
all’Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali allegata al presente Contratto, riceverà un SMS 
contenente i codici di accesso alla propria pagina personale della Web-App Perizie presente sul sito internet www.lamiaperizia.it 
attraverso la quale il CLIENTE potrà: (i) eseguire il pagamento della Perizia, (ii) visualizzare lo stato di avanzamento della 
pratica relativa alla richiesta di Perizia di cui al Contratto, (iii) caricare documenti utili ai fini dell’esecuzione della Perizia, (iv) 
prenotare il sopralluogo del Perito.   
 
 
ARTICOLO 3   MODALITÀ DI ESECUZIONE 
3.1 CRIF SERVICES si impegna a eseguire – a mezzo dei Periti -  l’attività commissionata con l’ordinaria diligenza in modo da 
non arrecare pregiudizio agli interessi del CLIENTE. CRIF SERVICES assume tale impegno, altresì, per i suoi sub-fornitori 
garantendo il rispetto dello stesso da parte di tali soggetti.  
3.2 All’atto della sottoscrizione del presente Contratto, il CLIENTE dichiara di avere fornito all’ISTITUTO e/o a CRIF SERVICES, 
sulla base di quanto concordato, la Documentazione Catastale-Urbanistica. Qualora la Documentazione Catastale-Urbanistica 
non fosse resa disponibile ovvero fosse incompleta rispetto alle indicazioni fornite, CRIF SERVICES non potrà procedere con 
l’esecuzione della Perizia, nulla potendo opporre a riguardo il CLIENTE medesimo in tema di inadempimento alle obbligazioni 
assunte per effetto del presente Contratto. Resta inteso che il CLIENTE, altresì, si impegna a fornire direttamente al Perito, 
qualora fosse necessario e richiesto per l’espletamento delle attività, l’ulteriore documentazione catastale-urbanistica utile per 
procedere alle attività di cui al  presente Contratto.  
3.3 Il CLIENTE, altresì, è consapevole che, qualora CRIF SERVICES non  fosse in grado di eseguire il sopralluogo in data e luogo 
concordato con il CLIENTE, per indisponibilità del CLIENTE o altre cause imputabili al CLIENTE medesimo ovvero all’atto del 
primo sopralluogo per cause non imputabili a CRIF SERVICES non sia stato possibile l’accesso a tutti i locali che compongono l’Immobile 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, cantina, garage), ed il CLIENTE medesimo non abbia avvisato di tale eventualità CRIF 
SERVICES almeno 1 (un) giorno lavorativo prima della data prevista del sopralluogo, CRIF SERVICES avrà il diritto di richiedere 
ed applicare al CLIENTE un ulteriore corrispettivo a copertura delle spese sostenute, come previsto all’art. 5.  
Resta inteso che tale ulteriore corrispettivo sarà richiesto ed applicato al CLIENTE anche nei casi di Integrazione di Perizia 
ovvero qualora, successivamente al rilascio della Perizia, e comunque non oltre i 6 (sei)mesi successivi a tale rilascio, sia 
necessario eseguire un ulteriore sopralluogo e correlato integrazione di rapporto estimativo, per verificare eventuali modifiche, 
anche sulla base della Documentazione Catastale-Urbanistica e delle indicazioni dell’ISTITUTO, intervenute o da rimuovere/da 
sanare sull’Immobile. 
3.4 Il Perito all’atto del sopralluogo individuerà se l’Immobile sia completato ovvero se l’Immobile sia in stato avanzamento 
lavori  ovvero riporti modifiche, anche sulla base della Documentazione Catastale-Urbanistica e delle indicazioni dell’ISTITUTO, 
da rimuovere o da sanare; il CLIENTE è a conoscenza che qualora non si ricada nell’ipotesi di Integrazione di Perizia, ai sensi 
del precedente comma 3, il nuovo e ulteriore rapporto estimativo da rilasciarsi sarà disciplinato da nuovo e distinto accordo 
scritto. 
3.5 Il CLIENTE è reso edotto che la Perizia sarà effettuata sul valore complessivo dell’Immobile, ivi comprese la superficie 
principale, eventuali secondarie e annessi, come determinato dal CLIENTE, determinazione che sarà considerata vincolante per 
CRIF SERVICES nella predisposizione della Perizia. Ogni e qualsivoglia modifica in merito alle determinazioni in merito 
all’Immobile, dovrà essere richiesta per iscritto dal CLIENTE a CRIF SERVICES e determinerà l’emissione di un nuovo incarico 
verso CRIF SERVICES, con il riconoscimento del corrispettivo di cui all’art. 5 del presente Contratto. 
3.6 Il CLIENTE autorizza espressamente CRIF SERVICES a consegnare, per proprio conto, copia della Perizia direttamente 
all’ISTITUTO fermo restando che potrà chiederne copia inviando apposita richiesta a mezzo e-mail: in tal caso, la copia verrà 
consegnata a mezzo e-mail.  

ARTICOLO 4   GESTIONE DATI 
4.1 Il CLIENTE provvede ad autorizzare CRIF SERVICES, rilasciando l’apposito consenso di cui all’allegato al presente Contratto, 
a trattare i propri dati per le finalità di esecuzione della Perizia nonché a mantenere dati, stime, informazioni e risultati attinenti 
alla Perizia elaborata, al fine di elaborare gli stessi per analisi statistiche, nel rispetto della massima riservatezza. In particolare, 
il CLIENTE è informato che tali dati verranno contribuiti all’interno di una base dati di titolarità di CRIF SERVICES, contenente 
informazioni, stime e dati sul patrimonio immobiliare nazionale. E’ escluso qualsiasi altro trattamento e/o utilizzazione dei dati 
da parte di CRIF SERVICES forniti dal CLIENTE al di fuori di tale previsione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal 
CLIENTE. CRIF SERVICES si impegna, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal presente Contratto, a trattare come 
strettamente confidenziali e a non divulgare a terzi i documenti e le informazioni eventualmente ricevuti dal CLIENTE per la 
predisposizione della Perizia. 

ARTICOLO 5   CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
5.1 Il corrispettivo, IVA inclusa, per ciascuna Perizia, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 comma 1, comprensivo di primo 
sopralluogo, è pari a € _______________ (                              euro)+ IVA. Resta inteso che il CLIENTE dovrà liquidare i 



 24 

seguenti ulteriori corrispettivi qualora sia necessario un successivo sopralluogo, ai sensi dell’art. 3 comma 2, ovvero sia 
necessaria eseguire un’ulteriore Perizia SAL : 

- € ______________(         euro) (per ogni sopralluogo successivo al primo); 

- € ______________(         euro) (per Integrazione di Perizia). 

5.2 Le tariffe sopra riportate sono da considerarsi al netto di IVA. 
5.3  CRIF SERVICES si impegna ad emettere, nei termini di legge, regolare fattura da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato dal CLIENTE, salvo diverso accordo fra le Parti. 
5.4 I corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo sono  da liquidarsi tramite: 
□ bonifico bancario, a favore di CRIF SERVICES, qualora disponibile, effettuato a mezzo dell’ISTITUTO contestualmente 
alla sottoscrizione del presente Contratto, intestato a CRIF SERVICES, presso 
_______________________________________; (opzione disponibile a partire dalla data che sarà concordata tra CRIF 
SERVICES e l’ISTITUTO); 
□ contante, assegno bancario o assegno circolare con la dicitura “non trasferibile”, da consegnarsi durante la fase di 
sopralluogo direttamente al Perito, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta per quietanza al CLIENTE. Resta inteso che il 
pagamento per contante sarà consentito nel limite massimo previsto dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al 
modificativo del D. Lgs. n. 231/07 (e successive modifiche); 
□ pagamento da eseguirsi accedendo alla sezione dedicata della Web-App Perizie di cui al precedente art. 2.3. 
 

ARTICOLO 6   LIMITAZIONI RESPONSABILITÀ 
6.1 Il CLIENTE dichiara di essere legittimamente autorizzato a consentire il libero accesso all’Immobile nonché alle informazioni 
inerenti l’Immobile medesimo per le finalità di esecuzione del sopralluogo e della Perizia, manlevando da ogni responsabilità a 
riguardo CRIF SERVICES.  
6.2 Il CLIENTE è consapevole che la Perizia è una attività presuntiva ed estimativa del valore dell’Immobile, pertanto salvi i casi 
di dolo o colpa grave di CRIF SERVICES, il CLIENTE esonera CRIF SERVICES da responsabilità di qualsiasi titolo per eventuali 
danni di qualunque natura subiti dal CLIENTE in occasione o a seguito dell'utilizzo della Perizia.  
In particolare, è esclusa ogni responsabilità di CRIF SERVICES relativamente al contenuto dei dati e delle informazioni come 
tratte da base dati pubbliche, consultate per le finalità di cui al presente incarico. E’, inoltre, esclusa la responsabilità di CRIF 
SERVICES per danni indiretti, danno all’immagine, danni a terzi, lucro cessante e forza maggiore.   
6.3 Il CLIENTE è, altresì, consapevole che la Perizia sarà resa disponibile una volta completato il procedimento valutativo, 
verificato nel rispetto della Metodologia CRIF SERVICES; nessuna responsabilità potrà essere attribuita a CRIF SERVICES  nel 
caso di ritardi e/o disservizi inerenti la predisposizione della Perizia per incompletezza della Documentazione Catastale-
Urbanistica, o l’invio della Perizia medesima per ragioni imputabili a vettori, corrieri e/o altri agenti di trasporto incaricati della 
consegna. 

ARTICOLO 7   DURATA 
7.1 Il presente Contratto si considera in vigore dalla data di sottoscrizione apposta dal CLIENTE fino alla consegna della Perizia 
(ovvero per quanto applicabile, dell’Integrazione di Perizia), nel rispetto delle modalità di cui all’art. 3.  

ARTICOLO 8   FORO COMPETENTE 
8.1 Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno 
deferite esclusivamente alla competenza del foro di luogo di residenza di CRIF SERVICES. 

 

Per presa visione ed accettazione del Contratto: 
 

         _______________________ 
          Il CLIENTE 

(FIRMA ESTESA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il CLIENTE dichiara di aver preso conoscenza e di accettare gli articoli di seguito 
specificati: Art. 3 Modalità di esecuzione dell’incarico; Art. 4 Gestione Dati; Art. 6 Responsabilità; Art. 8 Foro Competente. 

 
 
DATA: _________________________                                                   _______________________ 

Il CLIENTE 
(FIRMA ESTESA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE) 

 

Si allega copia del documento di identità e copia visura camerale.  
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI’ ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI  

(GDPR) 

 

Egregio Signor _____________________ , 

nella Sua qualità di richiedente del mutuo, oggetto di istruttoria presso l’Istituto ____________________________, con sede 
legale in Via ____________________fornisce per le finalità di predisposizione della perizia o delle perizie, laddove applicabile  
(“Incarico”), dati personali, come definiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del GDPR, di conseguenza, ai sensi della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali, CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio, con sede in Bologna, Via della 
Beverara 19, P. IVA 04258390378 (“CRIF SERVICES”) in qualità di Titolare del trattamento2 dei Suoi dati personali è tenuta a 
fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi. 

10. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali che La riguardano in possesso di CRIF SERVICES sono dati raccolti direttamente presso terzi nell’ambito 
dell’esecuzione dell’incarico per la predisposizione dell’Incarico. 

11. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

2.1  Finalità Necessarie 
I dati personali sono trattati da CRIF SERVICES nell’ambito della normale attività per le seguenti finalità: 
a) "strumentali": finalità strettamente connesse alla gestione dell’ Incarico (es. acquisizioni di informazioni preliminari alla 
conclusione di un contratto, acquisizione di documentazione ed informazioni per l'espletamento delle attività in corso, 
contatti preliminari per informazioni sull’Incarico, solleciti per invio del materiale e della documentazione necessaria etc.); 
b) "obbligatorie": finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso, fatta 
eccezione per l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare, l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, 
quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali alla gestione dell’Incarico. 
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dall’Incarico 
ricevuto con l'ulteriore conseguenza che lo stesso Incarico non potrà essere espletato, oltre all’impossibilità di accedere 
alla propria pagina personale della Web-App Perizie presente sul sito www.lamiaperizia.it. Tali sistemi automatizzati 
verranno utilizzati anche per la trasmissione al Richiedente di un SMS contenente i codici di accesso alla propria pagina 
personale della Web-App Perizie presente sul sito internet www.lamiaperizia.it. 
 

2.2 Finalità Ulteriori 
I dati personali sono, poi, trattati da CRIF SERVICES nell’ambito della normale attività anche per le seguenti finalità: 
c) “finalità funzionali” all’attività di CRIF SERVICES per le quali Lei, nella sua qualità di interessato (“Interessato”) ha facoltà 
di manifestare o meno il consenso. Rientra in questa categoria il trattamento e la conservazione dei dati in una base di dati 
di titolarità di CRIF SERVICES per finalità di successiva elaborazione statistica degli stessi e di creazione di indici di 
riferimento o di comparazione da utilizzare nell’ambito delle elaborazioni di stima sugli immobili localizzati sul territorio 
italiano. 
Il conferimento dei dati personali per tale finalità non è necessario, ma facoltativo ed il relativo trattamento richiede il Suo 
consenso. Si precisa che l’eventuale rifiuto di fornire quest’ultimo consenso non comporta alcuna conseguenza.  
Ogni ulteriore trattamento per differenti finalità è escluso. 

12. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al punto 2.1 “Finalità Necessarie” e 2.2 “Finalità Ulteriori”, La 
informiamo che i Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale 
in essere per le finalità ivi descritte.  

13. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.  

14. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO 
VENIRNE A CONOSCENZA 

5.1  Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, CRIF SERVICES 
necessita di comunicare i dati personali in Italia ed all’interno dell’ Unione Europea a soggetti terzi, appartenenti alle 
seguenti categorie: 
- soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche, che svolgono attività di valutazione di immobili e di stima peritale;  
- soggetti che effettuazione servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla 

clientela; 
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; 
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; 

                               
2 ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 

la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, 
l’interconnessione, la comunicazione dei dati personali 
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- soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF SERVICES; 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione della base di dati di CRIF SERVICES; 
- società controllate e/o collegate di CRIF SERVICES, società controllanti di CRIF SERVICES nonché società sottoposte 

al medesimo controllo della società controllante di CRIF SERVICES.. 

5.2  Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.2 “Finalità Ulteriori” della presente Informativa, il trattamento dei 
dati sarà effettuato dal Titolare medesimo e dai soggetti incaricati al trattamento. Con particolare riferimento alle Finalità 
Ulteriori di cui al punto 2.2, solo risultati statistici e indici di raffronto e di comparazione, risultanti dall’elaborazione dei dati 
personali, potranno essere comunicati a soggetti terzi che includono, oltre a quelli sopra indicati, anche clienti o collaboratori 
di CRIF SERVICES, nonché società collegate, controllate e controllanti di CRIF SERVICES e  società sottoposte al medesimo 
controllo della società controllante di CRIF SERVICES medesima. 

15. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Capo III del GDPR Lei, in qualità di Interessato, ha diritto di (i) ottenere la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che La riguardano, ottenendo le informazioni elencate dall’articolo 15 del Regolamento; 
(ii) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ovvero l’integrazione di quelli incompleti;  (iii) ottenere 
la cancellazione dei dati personali che La riguardano, ai sensi, per gli effetti e con le limitazioni di cui all’articolo 17 del 
Regolamento; (iv) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, nei casi indicati dall’articolo 18 del 
Regolamento; (v) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che La riguardano, nei casi previsti dall’articolo 20 del Regolamento; (vi) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali ai 
sensi, per gli effetti e con le limitazioni di cui all’articolo 21 del Regolamento; (vii) revocare il consenso prestato, in 
qualunque momento , ferma restando la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. La 
informiamo inoltre che potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le istruzioni 
al seguente link:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 

16. TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio, Via della Beverara 19, 40131 Bologna, 
P. IVA 04258390378. 
Per l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR, ci si potrà avvalere della seguenti modalità: 
Lettera indirizzata a: CRIF SERVICES S.p.A. Via della Beverara 19, 40131 Bologna. 
 

17. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Per qualsiasi domanda riguardo il trattamento dei Suoi dati personali, può contattare il Responsabile per la protezione dei 
dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0514175084; E-mail: dirprivacy@crifservices.com: PEC: crifservices@pec.crif.com  

18. INFORMAZIONI COMMERCIALI 

L’informativa privacy completa relativa al trattamento di informazioni commerciali è disponibile al seguente link: 
https://www.informativaprivacyancic.it/, presente anche in calce alla home page. 
 
 
 

 

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
Premesso che, come rappresentato nell’informativa (“Informativa”) che Le è stata fornita ai sensi del GDPR, nell’ambito 
dell’esecuzione delle operazioni necessarie alla gestione dell’Incarico, si intendono perseguire le finalità di cui al punto 2.1 
“Finalità Necessarie” e 2.2 “Finalità Ulteriori” dell’Informativa, che prevedono il trattamento dei Suoi dati personali da parte di 
CRIF SERVICES, nella sua qualità di Titolare, l’Interessato:: 

 

 dà il consenso      nega il consenso 

 

all’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax (Finalità Necessarie punto 
2.1). 

 

           dà il consenso      nega il consenso    

 

al trattamento per le Finalità Ulteriori di cui al punto 2.2 (Finalità funzionali all’attività di CRIF SERVICES) 

 

DATA: _________________________                                                 ________________________________________ 

 IL RICHIEDENTE MUTUO 

 (FIRMA ESTESA) 
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ALLEGATO D 
INFORMATIVA E CONSENSO 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI’ ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI  

(GDPR) 

 

Egregio Signor _____________________ , 

nella Sua qualità di richiedente del mutuo, oggetto di istruttoria presso l’Istituto ____________________________, con sede 
legale in Via ____________________fornisce per le finalità di predisposizione della perizia o delle perizie, laddove applicabile  
(“Incarico”), dati personali, come definiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del GDPR, di conseguenza, ai sensi della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali, CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio, con sede in Bologna, Via della 
Beverara 19, P. IVA 04258390378 (“CRIF SERVICES”) in qualità di Titolare del trattamento3 dei Suoi dati personali è tenuta a 
fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi. 

19. FONTE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali che La riguardano in possesso di CRIF SERVICES sono dati raccolti direttamente presso terzi nell’ambito 
dell’esecuzione dell’incarico per la predisposizione dell’Incarico. 

20. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

2.1  Finalità Necessarie 
I dati personali sono trattati da CRIF SERVICES nell’ambito della normale attività per le seguenti finalità: 
a) "strumentali": finalità strettamente connesse alla gestione dell’ Incarico (es. acquisizioni di informazioni preliminari alla 
conclusione di un contratto, acquisizione di documentazione ed informazioni per l'espletamento delle attività in corso, 
contatti preliminari per informazioni sull’Incarico, solleciti per invio del materiale e della documentazione necessaria etc.); 
b) "obbligatorie": finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è necessario ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso, fatta 
eccezione per l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, ed in particolare, l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, 
quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax, strumentali alla gestione dell’Incarico. 
L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e derivanti dall’Incarico 
ricevuto con l'ulteriore conseguenza che lo stesso Incarico non potrà essere espletato, oltre all’impossibilità di accedere 
alla propria pagina personale della Web-App Perizie presente sul sito www.lamiaperizia.it. Tali sistemi automatizzati 
verranno utilizzati anche per la trasmissione al Richiedente di un SMS contenente i codici di accesso alla propria pagina 
personale della Web-App Perizie presente sul sito internet www.lamiaperizia.it. 
  

2.2 Finalità Ulteriori 
I dati personali sono, poi, trattati da CRIF SERVICES nell’ambito della normale attività anche per le seguenti finalità: 
c) “finalità funzionali” all’attività di CRIF SERVICES per le quali Lei, nella sua qualità di interessato (“Interessato”) ha facoltà 
di manifestare o meno il consenso. Rientra in questa categoria il trattamento e la conservazione dei dati in una base di dati 
di titolarità di CRIF SERVICES per finalità di successiva elaborazione statistica degli stessi e di creazione di indici di 
riferimento o di comparazione da utilizzare nell’ambito delle elaborazioni di stima sugli immobili localizzati sul territorio 
italiano. 
Il conferimento dei dati personali per tale finalità non è necessario, ma facoltativo ed il relativo trattamento richiede il Suo 
consenso. Si precisa che l’eventuale rifiuto di fornire quest’ultimo consenso non comporta alcuna conseguenza.  
Ogni ulteriore trattamento per differenti finalità è escluso. 

21. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al punto 2.1 “Finalità Necessarie” e 2.2 “Finalità Ulteriori”, La 
informiamo che i Suoi dati personali verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale 
in essere per le finalità ivi descritte.  

22. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e sicurezza dei dati stessi.  

23. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO 
VENIRNE A CONOSCENZA 

5.1  Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, CRIF SERVICES 
necessita di comunicare i dati personali in Italia ed all’interno dell’ Unione Europea a soggetti terzi, appartenenti alle 
seguenti categorie: 
- soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche, che svolgono attività di valutazione di immobili e di stima peritale;  

                               
3 ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 

la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, 
l’interconnessione, la comunicazione dei dati personali 
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- soggetti che effettuazione servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla 
clientela; 

- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; 
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; 
- soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF SERVICES; 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione della base di dati di CRIF SERVICES; 
- società controllate e/o collegate di CRIF SERVICES, società controllanti di CRIF SERVICES nonché società sottoposte 

al medesimo controllo della società controllante di CRIF SERVICES.. 

5.2  Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.2 “Finalità Ulteriori” della presente Informativa, il trattamento dei 
dati sarà effettuato dal Titolare medesimo e dai soggetti incaricati al trattamento. Con particolare riferimento alle Finalità 
Ulteriori di cui al punto 2.2, solo risultati statistici e indici di raffronto e di comparazione, risultanti dall’elaborazione dei dati 
personali, potranno essere comunicati a soggetti terzi che includono, oltre a quelli sopra indicati, anche clienti o collaboratori 
di CRIF SERVICES, nonché società collegate, controllate e controllanti di CRIF SERVICES e  società sottoposte al medesimo 
controllo della società controllante di CRIF SERVICES medesima. 

24. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Capo III del GDPR Lei, in qualità di Interessato, ha diritto di (i) ottenere la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che La riguardano, ottenendo le informazioni elencate dall’articolo 15 del Regolamento; 
(ii) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano ovvero l’integrazione di quelli incompleti;  (iii) ottenere 
la cancellazione dei dati personali che La riguardano, ai sensi, per gli effetti e con le limitazioni di cui all’articolo 17 del 
Regolamento; (iv) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali, nei casi indicati dall’articolo 18 del 
Regolamento; (v) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che La riguardano, nei casi previsti dall’articolo 20 del Regolamento; (vi) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali ai 
sensi, per gli effetti e con le limitazioni di cui all’articolo 21 del Regolamento; (vii) revocare il consenso prestato, in 
qualunque momento , ferma restando la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. La 
informiamo inoltre che potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le istruzioni 
al seguente link:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 

25. TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è CRIF SERVICES S.p.A. con unico socio, Via della Beverara 19, 40131 Bologna, 
P. IVA 04258390378. 
Per l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR, ci si potrà avvalere della seguenti modalità: 
Lettera indirizzata a: CRIF SERVICES S.p.A. Via della Beverara 19, 40131 Bologna. 
 

26. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Per qualsiasi domanda riguardo il trattamento dei Suoi dati personali, può contattare il Responsabile per la protezione dei 
dati utilizzando i seguenti recapiti: Tel: 0514175084; E-mail: dirprivacy@crifservices.com: PEC: crifservices@pec.crif.com  

27. INFORMAZIONI COMMERCIALI 

L’informativa privacy completa relativa al trattamento di informazioni commerciali è disponibile al seguente link: 
https://www.informativaprivacyancic.it/, presente anche in calce alla home page. 
 
 
 

 

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 
Premesso che, come rappresentato nell’informativa (“Informativa”) che Le è stata fornita ai sensi del GDPR, nell’ambito 
dell’esecuzione delle operazioni necessarie alla gestione dell’Incarico, si intendono perseguire le finalità di cui al punto 2.1 
“Finalità Necessarie” e 2.2 “Finalità Ulteriori” dell’Informativa, che prevedono il trattamento dei Suoi dati personali da parte di 
CRIF SERVICES, nella sua qualità di Titolare, l’Interessato:: 

 

 dà il consenso      nega il consenso 

 

all’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, quali a titolo esemplificativo, SMS, MMS, e-mail, fax (Finalità Necessarie punto 
2.1). 

 

           dà il consenso      nega il consenso    

 

al trattamento per le Finalità Ulteriori di cui al punto 2.2 (Finalità funzionali all’attività di CRIF SERVICES) 

 

DATA: _________________________                                                 ________________________________________ 

 IL RICHIEDENTE MUTUO 

 (FIRMA ESTESA) 
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