
MODULO RICHIESTA ADESIONE AL SERVIZIO CHIARO20.IT
Dati ad uso interno:

Codice promotore  ............................................................................................................ Id#  ..................................................................................................

Posizione gps:   Latitudine  .............................................................................................. Longitudine ..................................................................................

Il sottoscritto  ..................................................................................................................................................................................................................................

Legale rappresentante/titolare/amministratore della ditta/società

Natura ........................................................................................................................    Timbro 

Ragione sociale ........................................................................................................     

Nome  ......................................................Cognome  ........................................................... Denominazione  ...........................................................................

Partiva iva  ............................................................................................................................. Codice fiscale  ................................................................................

Indirizzo fiscale:

via  ............................................................Città  ............................................................................ Provincia  ................................................ cap  .......................

Indirizzo sede operativa:

via  ............................................................Città ............................................................................. Provincia  ................................................ cap  .......................

Telefono ................................................................................................................................. Fax  ...................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................... Sito web  .........................................................................................

Descrizione attività  .......................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Modalità di pagamento: 

q contanti          q assegno          q bonifico          q paypal  .........................          q bollettino postale          q altro  ................................................

Categorie assistenza

Con la presente chiede l’adesione al Servizio Chiaro20.it gestito dalla ditta Actisoft di Agnoletto Christian accettando le condizioni generali di erogazione del Servizio 
Chiaro20.it e dichiara di averne preso visione.

Data  ..............................................Luogo  ..................................................................Firma e timbro  ........................................................................................................................................................

Il sottoscritto  ................................................................... incaricato  da Actisoft come promotore del servizio Chiaro20.it con la presente dichiara  di ricevere euro ............... 
a titolo di deposito che verrà tramutato in  quota di adesione al termine del periodo del diritti di recesso.

Data  ..............................................Luogo  ..................................................................Firma del promotore ..............................................................................................................................................

q  Muratore
q  Piastrellista
q  Carpentiere
q  Imbianchino
q  Falegname
q  Fabbro
q  Tendaggi e tessuti
q  Mobili
q  Stufe e camini
q  Giardiniere
q  Pozzi neri
q  Serramenti e cancelli

q  Baby sitter
q  Assistenza anziani
q  Vigilanza
q  Colf
q  Chef in casa
q  Corso base di cucina in casa

q  Meccanico
q  Elettrauto
q  Carrozziere
q  Gommista
q  Accessori auto
q  Carro attrezzi

  
q  Idraulico
q  Elettricista
q  Caldaia
q  Climatizzazione
q Impianti d’allarme
q  Computer
q TV
q  Antennista
q  Elettrodomestici



CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO CHIARO20.IT

1. Definizioni
1.1 Actisoft: con il nome Actisoft si  intende la ditta Actisoft di Agnoletto Christian, Via Sant’Andrea 11, 30033  Noale (VE), P.IVA 

03425730276, CF. GNLCRS74A24L.
1.2 Servizio Chiaro20.it : è il nome dello  strumento oggetto del presente contratto che Actisoft propone ai propri  clienti con 

il fine di creare un contatto tra il consumatore e l’artigiano  iscritto al servizio.
1.3 Consumatore: l’utente finale che utilizza gratuitamente il  servizio di elenco online per cercare gli artigiani.
1.4 Artigiano: E’ il sottoscrittore del presente contratto  che accetta di aderire al servizio offerto da Actisoft.

2. Oggetto
2.1 Con il presente contratto  Actisoft consente all’Artigiano, che accetta, di essere inserito nell’elenco  online di Artigiani 

offerto dal Servizio Chiaro20.it . 

3. Privacy
3.1 I dati dell’Artigiano  sono gestiti online da Actisoft e saranno utilizzati per la fatturazione e  per il servizio offerto diretta-

mente da Chiaro20.it.
3.2 L’artigiano avrà a  disposizione un accesso web per la gestione dei suoi dati personali.
3.3 L’artigiano potrà in  qualsiasi momento chiedere la variazione dei sui dati e Actisoft applicherà  queste variazioni nel più 

breve tempo possibile in funzione degli impegni  già presi per altre attività.
3.4 I dati sopra descritti saranno trattati in base all’art. 13 del D.L.gsvo 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio-

ni.

4. Durata e recesso
4.1 La durata del contratto è  annuale e si rinnoverà di anno in anno con tacito rinnovo sino alla  richiesta da una delle parti 

che dovrà essere effettuata con preavviso di  almeno 15 giorni dalla scadenza del contratto con comunicazione: fax o  
raccomandata a/r.

4.2 La disdetta fatta con  preavviso inferiore ai 15 giorni comporta il rinnovo del contratto per un  nuovo anno e la disdetta 
vale per l’anno successivo.

5. Corrispettivi
5.1 Il servizio prevede un  canone annuale di 29,00 euro + IVA. 
5.2 Il canone deve essere  pagato contestualmente alla sottoscrizione del contratto o entro 30 giorni  dal rinnovo del contrat-

to.
5.3 Il ritardo del pagamento  del canone comporterà la sospensione del servizio fino al momento in cui non  sarà saldato 

l’importo del corrispettivo.
5.4 Il ritardo nel pagamento  non comporterà variazioni al periodo di fornitura del servizio che rimane  annuale con riferimen-

to alla data di sottoscrizione.
5.5 Non sono previsti  rimborsi del canone annuale anche per motivi imputabili ad  Actisoft.

6. Foro di competenza
6.1 Per problemi di natura legale il foro di competenza è Venezia.

7. Feedback
7.1 Gli utenti del Servizio  Chiaro20.it potranno lasciare un feedback sugli artigiani che avranno  prestato a loro servizio. 
7.2 L’artigiano accetta di  essere valutato dagli utilizzatori del servizio.

8. Limitazioni di responsabilità
8.1 I dati pubblicati  sull’elenco dovranno essere verificati dall’artigiano e Actisoft non si  assume nessuna responsabilità sulle 

informazioni inserite nel sito e si  impegna alla correzione di dati errati nel caso questi venissero riscontrati  dall’artigia-
no.

8.2 Actisoft non si assume  responsabilità sulle valutazioni lasciate dagli utenti del  servizio.

9. Allegati

9.1 Il modulo di richiesta  adesione al servizio è parte integrante di questo  documento.
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