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OGGETTO: ACCESSO AI SERVIZI WEBFACTORING DI FACTORIT SPA 
 
Con la presente si richiede l’attivazione del servizio WebFactoring, al fine di accedere ai dati relativi alla nostra posizione nei vostri 
confronti. Vi preghiamo di volerci comunicare il nostro codice utente (Userid) e la Password di accesso al servizio, inoltrandoli tramite 
posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:  ..............................................................................................................................................  
che riconosciamo di nostra esclusiva competenza e che ci impegniamo ad utilizzare per le comunicazioni a Voi indirizzate. 

Vi confermiamo altresì di avere preso visione delle norme sottoindicate che regolano il servizio, accettandole pienamente. 
 

Norme Operative – SERVIZIO WEBFACTORING 
 
1. Definizione ed ambito di applicazione del servizio 
Il servizio Webfactoring di Factorit consente al Cliente di effettuare, tramite la rete 
internet, una serie di operazioni, riguardanti i rapporti da Lui sottoscritti ed a Lui 
intestati, secondo quanto messo a disposizione da Factorit in base all’evoluzione 
tecnologica ed allo sviluppo del servizio. 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e riguardante i singoli rapporti 
sottoscritti dal Cliente, restano valide le norme ad essi riconducibili. 
 
2. Modalità di utilizzo – Casella di posta elettronica  
L’accesso al servizio verrà fornito su web, raggiungibile tramite connessione alla 
rete internet a cui il Cliente abbia legittimamente accesso. Il Cliente indica una 
casella di posta elettronica di cui si servirà per ogni comunicazione da e per 
Factorit. Il Cliente riconosce come letto ogni messaggio ad essa correttamente 
indirizzato da Factorit e si impegna a comunicare tempestivamente ogni sua 
variazione. Ogni comunicazione proveniente da indirizzi e-mail diversi sarà 
considerata non valida.  
 
3. Codice utente (Userid) e Password 
L’accesso al servizio è regolato da un identificativo (Userid) e da una password, 
assegnati da Factorit e comunicati al Cliente tramite messaggio e-mail all’ indirizzo 
indicato dal Cliente. Il Cliente è tenuto a personalizzare la password al primo 
accesso, utilizzando le apposite funzioni presenti nel sistema. Userid e Password 
consentono l’accesso di un utente; ogni ulteriore utente dovrà avere una nuova 
password. 
Il presente contratto vale come prima richiesta; ulteriori richieste dovranno essere 
inviate tramite lettera all’Information Technology di Factorit o tramite e-mail 
(utilizzando esclusivamente l’indirizzo e-mail sopra segnalato) all’indirizzo 
webfactoring@factorit.it  
 
4. Responsabilità per l’utilizzo del servizio 
Il Cliente è tenuto a mantenere segreta la password ed è responsabile della 
conservazione e dell’utilizzo di Userid e Password: nel Suo interesse, deve 
conservare la password separatamente dallo Userid e non deve annotarli insieme 
su alcun documento.  
In caso di smarrimento o furto, il Cliente deve comunicarli tempestivamente a 
Factorit che provvederà ai blocchi del caso. 
Il Cliente è responsabile del loro corretto utilizzo e riconosce come proprie tutte le 
operazioni effettuate tramite gli identificativi a Lui forniti, comunque esse siano 
avvenute, anche in ipotesi di furto o smarrimento. Qualunque comunicazione dei 
codici di accesso a terzi viene considerata da Factorit come un mandato che 
autorizza gli stessi all’uso di tutti i servizi di WebFactoring cui è autorizzato il 
Cliente. 
 
 
 
 
 
 
__________________, _____/_____/________ 
(luogo e data) 

5. Utilizzo dei dati – Riservatezza 
WebFactoring ed i suoi contenuti sono di esclusiva proprietà di Factorit. I dati dei 
quali il Cliente viene in possesso attraverso WebFactoring hanno carattere 
strettamente riservato e non possono essere diffusi o divulgati senza la preventiva 
autorizzazione di Factorit. Il Cliente risponderà in ogni sede, dell’uso non 
autorizzato di tali informazioni. 
 
6. Manleva 
Il Cliente manleva sin d’ora Factorit da ogni responsabilità per danni che potessero 
derivare, in qualunque modo sia diretto che indiretto, dalla presenza sul sistema di 
informazioni non complete o errate, o per malfunzionamenti derivanti da problemi 
nei sistemi elettrici, di telecomunicazione e di trasmissione dei dati, da scioperi 
anche del proprio personale o in generale da cause di forza maggiore. 
 
7. Facoltà di modifica, sospensione e revoca 
Factorit si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il servizio 
WebFactoring in qualsiasi momento. Potrà modificare le presenti norme, dandone 
comunicazione via e-mail e sul proprio sito internet. 
Qualsiasi variazione nelle modalità di utilizzo di WebFactoring verrà comunicata 
attraverso e-mail alla casella di posta elettronica indicata dal Cliente. 
Il Cliente potrà in qualunque momento recedere dal presente accordo mediante 
comunicazione via e-mail all’indirizzo webfactoring@factorit.it. Ad avvenuta 
ricezione della comunicazione di revoca, Factorit provvederà a disabilitare la 
password (o le password) in vigore.  
 
8. Condizioni economiche 
Se non diversamente convenuto, l’accesso al servizio è gratuito.  
  
9. Controversie 
Per ogni controversia connessa al presente accordo sarà esclusivamente 
competente il Tribunale di Milano. 
 
10. Privacy 
L’utilizzo delle funzionalità di WebFactoring comporta l’accettazione integrale della 
Privacy e Cookies Policy, pubblicata sul sito www.factorit.it nel pieno rispetto dei 
principi dettati dal Regolamento Ue 679/2016 (GDPR) ed ai sensi del Codice della 
Privacy, D.Lgs. 196 del 2003 così come modificato dal Decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101. 
 
 
 

______________________________________________________ 
 TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
Ai sensi dell’art. 1341 cc., approviamo specificamente i seguenti punti:  
4: responsabilità per l’utilizzo del servizio; 5: utilizzo dei dati, riservatezza; 6: 
manleva; 7: facoltà di modifica, sospensione e revoca; 9: controversie.  
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
 TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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