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Sottoscrizione abbonamento Mefop1 
Da compilare e inviare via e-mail a amministrazione@mefop.it  

Dati per la fatturazione 
Denominazione/Ragione Sociale*  

Indirizzo: 

Città: 

Cap: 

P.I. / C.F.: 

Numero di ODA/CIG/RDA 

Codice per Fattura Elettronica 

Split Payment / Scissione dei pagamenti   SI [   ]   NO [   ] 

Esenzione IVA   SI [   ]   NO [   ] 

Rif. normativo di esenzione 

Indirizzo PEC 

Recapiti amministrazione/contabilità: 
Tel: 

E-mail: 

Tipologia di abbonamento scelta Durata  

Pubblicazioni - primo abbonamento (€ 3.000 + iva)*  Annuale  

Pubblicazioni - rinnovo (€2.900 + iva)* Annuale  

Pubblicazioni - (€ 2.500 + iva)* Triennale  

Servizi statistici (€ 4.500 + iva)** Annuale  

Servizi statistici (€ 4.000 + iva)** Triennale  

Pubblicazioni e servizi statistici (€ 7.000 + iva )*** Annuale  

Pubblicazioni e servizi statistici (€ 6.000 + iva )*** Triennale  

Invio di comunicazioni relative alle iniziative Mefop di interesse 
dell’abbonato 

Gratuito √ 

*Iva al 4%. Non è previsto rinnovo tacito. 

** È previsto il rinnovo tacito anno per anno e aggiornamento, dal secondo anno sulla base dell’incremento dell’indice dei prezzi al 

consumo nell’anno precedente. Iva al 22% 

*** È previsto il rinnovo tacito anno per anno e aggiornamento, dal secondo anno, in base all’incremento dell’indice dei prezzi al consumo 

nell’anno precedente, per il solo canone relativo a Servizi statistici. Verranno emesse 2 fatture: €.3.000 (se annuale)/ €. 2.500  (se triennale) 

+ iva 4% per le pubblicazioni; €. 4.000 (se annuale)/€.3.500 (se triennale) + iva 22% per i servizi statistici. 

L’importo dovuto dovrà essere bonificato sulle coordinate bancarie specificate in fattura2 

Data:_________________      Firma:_________________________________________ 

L’Abbonato dichiara di accettare specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le clausole di cui agli artt. 6, 7, 9 

delle condizioni generali di fornitura di servizi. 

Data:_________________       Firma:________________________________________ 

                                                           
1 Per informazioni sulle pubblicazioni e sui servizi statistici contattare: 

Antonello Motroni (tel. 06-48073537, e-mail: ecofin@mefop.it ) 
2 Per la fatturazione contattare:  
Marianna Pascuzzo (tel. 06-48073530, e-mail: amministrazione@mefop.it) 

mailto:amministrazione@mefop.it
mailto:ecofin@mefop.it
mailto:amministrazione@mefop.it
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Invio DIGITALE delle pubblicazioni (sia pubblicazioni Mefop sia servizi statistici) 

• Nome ___________________________Cognome____________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

• Nome ___________________________Cognome____________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

• Nome ___________________________Cognome____________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

• Nome ___________________________Cognome____________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

• Nome ___________________________Cognome____________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

Invio CARTACEO delle pubblicazioni (sia pubblicazioni Mefop sia servizi statistici) 

Nome_________________________________ Cognome____________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________ 

CAP____________ Città________________________________________________Pr_____ 

E-mail_____________________________________________________________________ 

 

Nome_________________________________ Cognome____________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________ 

CAP____________ Città________________________________________________Pr_____ 

E-mail_____________________________________________________________________ 

Riferimenti utilizzatori del servizio 
I sottoscrittori degli abbonamenti Mefop possono ricevere le pubblicazioni con due diverse 

modalità: cartacea, recapitata via posta all’indirizzo indicato, e digitale, attraverso user e 

password assegnate all’azienda di appartenenza e comunicate al momento dell’adesione. 

Si prega di indicare di seguito i riferimenti degli utilizzatori del servizio, a seconda della modalità 

preferita. 
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Condizioni generali di contratto 
Tra Mefop S.P.A. (di seguito Mefop), con sede legale in via Aniene n. 14, 00198 
Roma – iscritta al Registro delle Imprese n. 75540/1999 (trib. Roma), Rep. econ. 
amm. n.916617 – nella persona del Direttore Generale, Luigi Ballanti; e l’ente 
indicato nel modulo di abbonamento (infra l’Abbonato) si stipula il presente 
contratto. 
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1 L’Abbonato incarica la Mefop, che accetta di svolgere, con organizzazione 
autonoma dei mezzi necessari e nei limiti del presente contratto, l’appalto di 
servizi, le cui caratteristiche sono analiticamente descritte nella lettera di 
abbonamento. 
ARTICOLO 2 - OBBLIGHI A CARICO DELL’ABBONATO 
2.1 L’Abbonato si impegna a trasmettere a Mefopogni informazione necessaria o 
utile per consentire alla stessa l’esecuzione dell’incarico ricevuto. 
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI A CARICO DI MEFOP 
3.1 La Mefop assume, ex art. 1655 c.c., con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio l’esecuzione del servizio dedotto dal presente 
contratto. In particolare sono a esclusivo carico di Mefop: 

• l’organizzazione del proprio personale e di tutti i mezzi necessari per 
l’esecuzione dell’incarico, ivi comprese le attrezzature e gli strumenti 
d’opera occorrenti per eseguire le mansioni ad essa affidate; 

• la corresponsione al personale delle retribuzioni dovute e l’adempimento 
nei loro confronti di tutti gli obblighi di assistenza, assicurazione e 
previdenza previsti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro; 

• la responsabilità civile per danni causati a terze persone o cose in 
conseguenza di atti illeciti compiuti da propri dipendenti o collaboratori 
nell’esercizio delle incombenze, a cui sono adibiti. 

3.2. La Mefop si impegna a eseguire le prestazioni di cui al presente contratto con 
diligenza e professionalità, in conformità alle migliori prassi e standard del 
settore. 
ARTICOLO 4 – GARANZIE 
4.1 Mefop dichiara e garantisce che la fornitura dei servizi di cui al presente 
contratto non viola alcun diritto di proprietà di opere dell’ingegno di qualsivoglia 
terze parti. 
ARTICOLO 5 - RISERVATEZZA 
5.1 Mefop tratterà i dati dell’Abbonato per le finalità di gestione del rapporto e 
fatturazione, come da informativa privacy in calce. 
ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO 
6.1 Il presente contratto ha durata annuale o triennale, con rinnovo tacito di anno 
in anno – ove indicato nel modulo di sottoscrizione – per gli anni successivi alla 
scadenza. 
A partire dal secondo anno, per il solo canone relativo a Servizi statistici, si 
applicherà un aggiornamento istat sulla base dell’incremento dell’indice dei prezzi 
al consumo nell’anno precedente. 
6.2 In caso di rinnovo tacito, qualora una delle parti non voglia rinnovare per una 
ulteriore annualità, dovrà darne comunicazione all’altra parte tramite 
raccomandata A/R entro e non oltre tre mesi prima della scadenza dell’annualità 
in corso. 
ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE E RECESSO 
7.1 Ognuna delle parti avrà il diritto di risolvere il presente contratto 
nell’eventualità che l’altra parte rimanga inadempiente ad una delle obbligazioni 
previste, fermo restando che prima di risolvere il presente contratto la parte non 
inadempiente dovrà contestare per iscritto l’avvenuto inadempimento all’altra 
parte, intimandole, a mezzo raccomandata A/R, di porre rimedio allo stesso entro 
un termine ragionevole, in ogni caso non inferiore a 30 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di messa in mora. 
7.2 Qualora al termine del periodo di mora di cui sopra l’inadempimento continui 
a sussistere, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere anticipatamente il 
presente contratto mediante semplice comunicazione scritta e fermo restando il 
diritto di chiedere il risarcimento dei danni sopportati in conseguenza della 
risoluzione anticipata del contratto nella misura massima del corrispettivo di 
un’annualità del servizio. 
ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO 
8.1 Salvo diversi accordi esplicitati nella proposta, i canoni annui a carico 
dell’Abbonato saranno fatturati all’inizio del periodo di riferimento.  
8.2 Il versamento del corrispettivo spettante a Mefop dovrà avvenire, entro 
trentagiorni dal ricevimento della fattura, mediante accreditamento sul c/c 
indicato in fattura. 
 

ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE 
9.1 Per qualsiasi controversia che insorgesse tra le parti, relativa 
all’interpretazione, esecuzione o validità del presente contratto sarà 
esclusivamente competente il Foro di Roma. 
ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI 
10.1 Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà avvenire in forma scritta, da inviarsi 
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o telefax o 
messaggio email, da farsi pervenire agli indirizzi indicati in calce o a quelli diversi 
che le parti tempestivamente provvederanno a comunicarsi. 
10.2 Ogni comunicazione ai sensi del presente contratto sarà considerata come 
ricevuta: alla data del ricevimento del relativo avviso da parte del mittente, nel 
caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno; alla 
data indicata nel documento di consegna compilato dal vettore, nel caso di 
consegna a mezzo corriere; al momento del ricevimento da parte del mittente di 
telefax o messaggio e-mail di conferma inviatogli dal destinatario, nell’ipotesi di 
comunicazione a mezzo telefax o email 
ARTICOLO 11 – PORTFOLIO LAVORI 
11.1 L’Abbonato autorizza Mefop a inserire nel proprio portfolio lavori (su propri 
siti o collegati a esso, di suoi partner o su brochure) la referenza dell’Abbonato 
(logo, nome cliente e case history) relativa al progetto svolto. Mefop si impegna a 
mantenere riservati tutti i dati sensibili relativi all’Abbonato. 
ARTICOLO 12 - NORMA FINALE 
12.1 Nessuna modifica o integrazione al presente contratto sarà efficace se non 
precedentemente approvata per iscritto dall’Abbonato e da Mefop. 
12.2 In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali comunque non 
conformi alla predetta disposizione.  
 
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e al Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.), Mefop SpA (di seguito 
Mefop) con sede legale in Via Aniene 14, 00198 Roma  – Tel. 0648073501 – PEC: 
mefopspa@pec.it, in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuta a fornire alcune informazioni 
riguardanti l'utilizzo dei dati personali. 
Fonte dei dati personali 
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato.  
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del 
conferimento dei dati 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali è obbligatoria per la conclusione del contratto in 
oggetto. 
I dati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività amministrative relative al servizio (es. 
fatturazione) nonché per l’invio (in formato elettronico o cartaceo) delle pubblicazioni e delle 
comunicazioni previste dal contratto. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con 
modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. 
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di Mefop, incaricati di 
svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la 
diretta autorità e responsabilità di Mefop e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso 
impartite. 
Comunicazione e pubblicazione dei dati 
I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere comunicati al gestore contabile. 
Mefop, su richiesta dell’interessato, fornirà l’elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono 
trasmessi. 
Periodo di conservazione dei dati personali 
Mefop conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione 
del rapporto con l’interessato. 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento 
UE 679/2016:  

o diritto di accesso; 

o diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento degli stessi; 

o diritto di opposizione al trattamento; 

o diritto alla portabilità dei dati; 

o diritto di revocare il consenso; 

o diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una 
comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o via PEC, indirizzandola all’attenzione 
del Direttore Generale, Luigi Ballanti. 
 

 

 


