
ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA IMPRESA E TELETECHNOS S.R.L. -
TELEMATIC &TECHNOLOGICAL SERVICES

ART. 1. Il presente accordo consente all'impresa che si registra attraverso il form presente
pagina  https://servizi.aniag.it/registra_imprese.php,  la  visibilità a  tutti  gli  iscritti  all'
Associazione,  ai  professionisti  visitatori  del  sito  ANIAG  (dal  link
https://www.aniag.it/pubbl_imprese.php); nonché ai soggetti utilizzatori o frequentatori del
Portale “Servizi tecnici immobiliari per i cittadini”   (dalla pagina “ricerca imprese”).
L' associato ANIAG, in particolare,  potrà consultare tutte le imprese iscritte al portale della
propria area riservata e ricevere inoltre via e-mail,  con cadenza periodica,  l'elenco delle
stesse relativo alla provincia dove opera.

ART. 2. Il prezzo per il servizio fornito all'impresa è stabilito in euro 150,00 + i.v.a. Annuali
da corrispondere alla Società Teletechnos s.r.l. - Telematic & Technological services; gestore
del  sito e intermediario finanziario. Detto servizio, potrà essere reso anche in promozione a
un prezzo minore, oppure gratuito per un determinato lasso di tempo.

ART. 3. Alla scadenza annuale, l'impresa potrà recedere dal presente accordo senza alcuna
comunicazione scritta; semplicemente non provvedendo al rinnovo del servizio.

ART. 4. La Teletechnos s.r.l.- Telematic & Technological services, in collaborazione con
ANIAG - Associazione Nazionale Ingegneri Architetti  Geometri, ha facoltà di variare in
qualunque  momento  l'importo  annuale  dovuto  per  il  servizio  che  l'impresa  potrà
corrispondere.  Ha  altresì  facoltà  di  modificare  le  funzioni  del  sito  in  base  alle  proprie
esigenze  e  quelle  derivanti  dall'innovazione  del  linguaggio  di  programmazione  web,
garantendo comunque sempre visibilità all'impresa stessa.

ART. 5.  L'impresa  è  a  conoscenza che i  dati  forniti  attraverso il  form di  registrazione,
vengono trattati  dall'  Associazione  e  dalla  Teletechnos s.r.l.-  Telematic  & Technological
services nel rispetto della Legge 196/2003. In caso di cessazione dell'attività o di modifica
dei dati della stessa (indirizzo, partita i.v.a., etc..); è fatto obbligo da parte della stessa darne
comunicazione scritta all'indirizzo email amministrazione@aniag.org.  

ART.  6. L'impresa  accetta  specificatamente  il  presente  accordo  congiuntamente  al
trattamento dei dati personali alla pagina https://servizi.aniag./registra_imprese.php 
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