
 

Saev srl
Viale Don Minzoni 3/F
60035 Jesi (AN)
Web: saev.biz
saev@saev.biz
P.IVA: 02478240423
N° REA: AN-190683
Cap. Soc. € 12.000,00 i.v.

  
  Ragione Sociale Studio/Professionista: _________________________________________________________

  Con sede in: ___________________________ Prov : ( ___ )  Via: ___________________________ N°:____

  P.IVA:_______________________________________ Cod. Fisc.:____________________________________

  Referente:__________________________________Tel Fisso: __________________ Fax: ________________ 

  E-Mail: ______________________________________Sito Web: _____________________________________

  Acquisto del servizio di formazione antiriciclaggio  n°               ad € 350,00 + IVA l'uno.  Totale € 

   Bonifico Bancario Anticipato per un totale di €                                 IVA compresa 

   Presso Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima – Filiale Jesi

   IBAN: IT 12 R 08086 21200 0000 40107002

Per Accettazione dell'Ordine/Contratto
e delle Condizioni Economiche 

(Timbro e Firma del Cliente)

___________________________________________________ 

Saev S.r.l.

__________________________________

DATI DEL CONTRAENTE

ORDINE – CONTRATTO PER LA REDAZIONE E  IL CONTROLLO 

DEGLI ADEMPIMENTI ALLA NORMATIVA

 231/2007 SULL'ANTIRICICLAGGIO

La SAEV S.r.l. in qualità di Titolare del Trattamento informa la ditta cliente ai sensi dell'art.13 che i suoi dati, comprensivi degli accessi log al sistema saranno trattati per 
adempiere agli obblighi del presente contratto con le modalità ivi descritte.  Si comunica inoltre che tali dati saranno trattati solo con il consenso che è libero e facoltativo. Il 
mancato consenso comporterà la mancata prosecuzione del rapporto commerciale in essere. Il trattamento sarà svolto direttamente, tramite soggetti appartenenti alla 
propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni  alla società stessa per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o incaricati, con strumenti sia elettronici che cartacei. I dati non saranno oggetto di diffusione 
e saranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità sopra esposte. Si garantiscono i diritti sanciti all'art.7 rivolgendosi direttamente alla ditta 
fornitrice tramite il numero di telefono 0731/215639 o l'indirizzo e-mail saev@saev.biz.

Firma per Accettazione ___________________________                                                                                Jesi, ____________________

INFORMATIVA  ART. 13

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

INFORMATIVA ART.13

ORDINE – CONTRATTO PER LA REDAZIONE E  IL CONTROLLO 

DEGLI ADEMPIMENTI ALLA NORMATIVA

 231/2007 SULL'ANTIRICICLAGGIO

ORDINE – CONTRATTO PER LA REDAZIONE 
E IL CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI 

ALLA NORMATIVA 231/2007 
SULL'ANTIRICICLAGGIO

mailto:saev@saev.biz


La ditta SAEV S.r.l. si impegna a fornire alla ditta cliente la formazione online tramite Skype o altro software di videoconferenza di una durata di 4 ore divisa in due sessioni per l'adeguamento dello 
studio alla normativa antiriciclaggio D. Lgs. 231/07. La Saev S.r.l. si impegna ad inoltrare al cliente quelle che sono le schede tecniche necessarie alla compilazione dei moduli per l'adeguamento alla 
normativa in oggetto.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

Ai sensi degli artt,. 15 e ss. D.Lgs 231/07 è obbligatoria la adeguata verifica della clientela per i soggetti indicati agli artt. 10-14, ponendo in essere una vera e propria procedura di Valutazione del 

Rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e di autoriciclaggio, con obbligo di istituzione di un Archivio Unico Informativo o in alternativa, solo per alcuni soggetti, del Registro di Clientela 

cartaceo da conservare presso la sede aziendale a disposizione delle Autorità di controllo.  La prestazione consisterà pertanto in corsi di formazione collettivi o individuali, svolti sia presso la sede del 

cliente, che in video-collegamento, con il rilascio dell'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di antiriciclaggio.  La prestazione prevede la formazione su: - contenuti della 

legislazione vigente in merito ad obblighi, modalità di comportamento, prescrizioni e sanzioni; - natura dei rischi generici inerenti l'attività aziendale e specifici derivanti dalle singole prestazioni; - 

rilascio di materiale necessario all’esecuzione degli obblighi antiriciclaggio, con spiegazione del loro utilizzo e verifica post-formazione dell’apprendimento.  In particolare, al termine del corso il 

cliente sarà in grado di effettuare la valutazione dei rischi di antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e di autoriciclaggio delle singole prestazioni richieste dai propri “soggetti richiedenti 

l’operazione” . In relazione alle prestazioni di cui al presente punto, si prevede l’organizzazione di due sessioni di formazione ed informazione della durata presunta di circa 2 ore ciascuno per un 

massimo di 4 persone. Al termine del corso verrà rilasciato verbale di avvenuta formazione. 

LIMITI DELLE PRESTAZIONI 

Essendo le sessioni basate sulla formazione teorica e tecnico-pratica, e non delegabile, l’onere valutativo del cliente da parte dei soggetti obbligati, la Saev srl non risponde per eventuali sanzioni 

comminate al cliente dalle autorità di controllo sui casi aziendali o sulle singole omissioni compiute dal cliente in merito agli obblighi antiriciclaggio. -Vi saranno indicate tre date alternative; nel caso 

in cui esse vengano tutte rifiutate sarà comunque consegnata e fatturata la documentazione e la formazione verrà eventualmente effettuata in un secondo momento, con una maggiorazione del 

prezzo di € 200,00 Sono a carico del Committente: - Programmazione della sessione in accordo con le Vs. esigenze operative e messa a disposizione di locale adeguato all’accoglimento di tutto il 

personale interessato.

Per accettazione delle sopraelencate  Condizioni Generali 
dei servizi Antiriciclaggio

____________________________________________

Saev S.r.l.

__________________________________

OGGETTO DEL CONTRATTO

OGGETTO DEL CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO 



Art. 1 - La validità del presente contratto è subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Direzione della Saev Srl. La mancata approvazione del contratto comporta l'annullamento 

dello stesso. 

Art. 2 - Il mancato sfruttamento del servizio da parte del Cliente o il suo utilizzo parziale, per cause non dipendenti dalla volontà della ditta fornitrice del servizio, non comporterà in alcun 

modo la risoluzione del contratto o la sua inefficacia. Il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento delle somme dovute alla Saev s.r.l., secondo i tempi  e le modalità previste dal presente 

contratto.

Art. 3 - Eventuali errori di stampa non daranno luogo a risarcimenti di alcun tipo sul prezzo concordato. Il Cliente sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla Saev s.r.l. tali errori per 

iscritto. Saev s.r.l. si impegna a correggere e ristampare le parti oggetto di errore e nei casi più gravi a procedere alla ristampa completa del documento con le dovute rettifiche. 

Art. 4 – La Saev s.r.l. potrà cedere il presente contratto a terzi soggetti esperti nel settore della erogazione di servizi relativi alla privacy e/o alla sicurezza sul lavoro e/o antiriciclaggio, 

impegnandosi a garantire la fornitura dei servizi in esso compresi nei tempi e modalità concordate tra le parti. Il cliente ne prende fin d'ora atto, dando il suo più ampio e totale consenso 

alla trasferibilità del presente contratto.

Art. 5 - Nel caso di cessione dell' attività a terzi, il presente contratto si intenderà trasferito automaticamente dalla Ditta cedente alla Ditta cessionaria. 

Art. 6 - Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se redatte in forma scritta. 

Art. 7 - Qualsiasi avviso o comunicazione scritta attinente al presente contratto dovrà essere inoltrata dal Cliente alla Saev s.r.l., tramite servizio postale a mezzo raccomandata A.R. al 

seguente indirizzo: Saev s.r.l. - V.le Don Minzoni 3/f – 60035 Jesi (An). 

Art. 8 - Il presente contratto dovrà essere regolato, interpretato ed applicato in accordo con la legislazione italiana. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in dipendenza del 

presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Ancona. 

Art. 9 - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alla normativa prevista dal Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341  1342 Cod. Civ. dichiariamo di aver letto e di approvare specificatamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 1 (validità del 
contratto); art. 2 (parziale sfruttamento del servizio); art. 3 (errori e risarcimento); art. 4 (trasferibilità del contratto); art. 5 (cessione del contratto); art. 6 e 7 (modifiche contrattuali); art. 8 
(foro competente); art. 9 (normativa applicabile). Il Cliente dichiara di prestare il proprio consenso a che il presente contratto possa essere ceduto dalla Saev S.r.l.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per accettazione delle sopraelencate  Clausole Contrattuali 
dei servizi Privacy

____________________________________________

Saev S.r.l.

__________________________________

Saev S.r.l.

__________________________________

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Timbro e Firma del Cliente

____________________________________________________
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