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Compilare la presente proposta di adesione e, dopo la sottoscrizione, inoltrarla in originale
all’Unità Organizzativa MIDDLE OFFICE

Spettabile Cedente
UniCredit Factoring S.p.A.
Via Livio Cambi, 5 - 20151 MILANO MI Debitore

In relazione all’opportunità, da Voi offerta, di interagire con il Vostro sistema informativo attraverso l'applicativo
UCF@CTORING da Voi predisposto, con la presente Vi chiediamo di volerci attribuire la User-ID ed il codice segreto di
accesso necessari all'utilizzo dello stesso.
Vi confermiamo inoltre di aver preso nota delle sottoindicate norme che regolano l'utilizzo del servizio, norme che
accettiamo senza riserva e sottoscriviamo.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO UCF@CTORING

Art. 1 - Caratteristiche del servizio
Il servizio UCF@CTORING consente all'Utente di effettuare operazioni di consultazione, trasferimento e/o
inserimento dati attinenti l'Utente medesimo interagendo con il sistema informativo di UniCredit Factoring S.p.A. (di
seguito “UniCredit Factoring”) per il tramite della rete INTERNET.
L'accesso al servizio è gratuito e l'ampiezza delle operazioni effettuabili sul sistema informativo è determinata
da UniCredit Factoring all'atto dell’adesione dell’Utente al servizio medesimo e conseguente attribuzione all'Utente della
propria User-ID e del relativo codice segreto. In nessun caso la UniCredit Factoring può essere ritenuta
responsabile di eventuali conseguenze derivanti da interruzioni anche temporanee del servizio.
Notizie aggiornate sulle funzionalità del servizio UCF@CTORING sono reperibili sul sito INTERNET di UniCredit
Factoring (http://www.unicreditfactoring.it).
UniCredit Factoring si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o cessare in qualsiasi momento il
servizio, anche nei confronti del singolo Utente, così come di modificare le norme e condizioni che regolano il
servizio, dandone notizia mediante inserzione sul proprio sito INTERNET, ovvero tramite comunicazioni di posta
elettronica.

Art. 2 - Responsabilità dell'Utente
User-ID e codice segreto vengono trasmessi all'Utente tramite posta o posta elettronica e l’Utente è obbligato ad
assicurarne la riservatezza. L'Utente è responsabile di tutte le operazioni effettuate mediante l'utilizzo del suo codice
segreto, che riconosce come ascrivibili a se stesso.
Tutti i dati e le informazioni acquisite dall'Utente attraverso il collegamento con il sistema informativo della
UniCredit Factoring hanno carattere riservato e non possono essere oggetto di divulgazione o diffusione a terzi
senza la preventiva e specifica autorizzazione di UniCredit Factoring. L'Utente è responsabile verso UniCredit Factoring
dell'uso non autorizzato di tali informazioni.

Art. 3 – Esclusioni di responsabilità
UniCredit Factoring e le strutture tecniche dalla stessa delegate proteggono il sistema informativo di UniCredit
Factoring medesima contro il rischio di intrusione e dell’azione di programmi diretti a danneggiare o ad
interromperne il funzionamento. E’ comunque esclusiva responsabilità dell’Utente dotare i propri strumenti
elettronici utilizzati per la navigazione nella rete INTERNET di programmi e sistemi finalizzati a garantirne una
navigazione sicura nelle reti telematiche ed un’adeguata protezione da virus e altri programmi dannosi.

Data e firma dell'Utente
(ragione sociale, Codice Fiscale / Piva
nome e qualifica del firmatario)
NDG

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiariamo di approvare specificamente le seguenti
clausole: Art. 1 Caratteristiche del servizio – esonero da responsabilità per interruzioni del servizio – facoltà di revoca,
modifica, sospensione o cessazione del servizio; Art. 2 Responsabilità dell’Utente; Art. 3 Esclusioni di responsabilità.

Data e firma dell'Utente
(ragione sociale, Codice Fiscale / Piva
nome e qualifica del firmatario)

e-mail address

L'indirizzo di posta elettronica da Voi indicato sarà rubricato nei nostri sistemi e sarà utilizzato per eventuali messaggi
di posta elettronica da trasmettere alla Vostra società.


