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Descrizione modifiche: Motivazioni:
Offerta grandi volumi e PA
Collaborazioni:
-

Generalità e macro-obiettivi

___

Il presente documento è riservato ai partner al fine di poter pianificare e definire i prezzi migliori di
mercato per la vendita e l’utilizzo dei prodotti erogati.

Termini e definizioni

___
Tariffe:

Tutti i prezzi sono al netto di IVA

Fatturazione: Canoni: Anticipati, annuali, Una tantum: All’attivazione del servizio
Validità:
Il presente listino ha validità fino a fine anno salvo differente comunicazione scritta
a tutti i partner

Riservatezza

___

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono confidenziali e proprietà di Altravia Servizi srl, ad eccezione delle informazioni riguardanti il Partner.
Le informazioni contenute sono fornite al solo scopo di definire dettagli inerenti il rapporto tra Altravia e il Partner e pertanto non possono essere diffuse a terzi senza il consenso di Altravia Servizi srl.
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Altravia ha sviluppato negli anni un HUB centralizzato con oltre 170 diversi servizi eterogenei (dalle
visure alla postalizzazione cartacea a esposizione basi dati a report etc.)
Il punto di forza del progetto è avere una unica documentazione API omogenea che permette di erogare tutti i servizi in modo trasversale.

ALTRAVIA API, INTEGRAZIONE E PA

Integrazioni disponibili
Elenco Servizi

Il sistema include, ad esempio, i seguenti interlocutori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizi postali: Poste Italiane Spa
Servizi di visura: Ribes
Servizi di visura, certificati e registrazione contratti affitto: Agenzia delle Entrate, CCIAA, Ribes
Servizi dell’agenda digitale: InfoCert Spa
Database e B.I: Consodata, ISTAT, RIBES
Piattaforme marketing Mcloud LTD (SMS Certificati, E-mail Massive HA, Postalizzazione)
Software di valutazione: Borsino Immobiliare
Servizi VAS (disegno CAD planimetrie, Indagini investigative, Durc etc.)
Servizi Postali: Poste Italiane Spa

Vengono anche indicati quali servizi sono sincronie quali richiedono (per tipologia o normativa) una
interrogazione automatica successiva per l’erogazione del servizio:
Prodotto

Webservice

Sincrono

Visure Camerali
Visura Camerale ordinaria società di persona
Visura camerale ordinaria ditta individuale
Visura camerale ordinaria società capitali
Visura camerale storica società di persona
Visura camerale storica ditta individuale
Visura camerale storica società di capitali

DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE

SI
SI
SI
SI
SI
SI

DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE

SI
SI
SI
SI
NO

Visure Protesti
Visura Protesti Persone
Visure Protesti persone fisiche con pregiudizievoli in conservatoria
Visura Protesti società
Visura protesti società con pregiudizievoli in conservatoria
Visura protesti Società pregiudizievoli conservatoria e procedure Concorsuali
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Visure Catastali
Visura catastale storica
Visura catastale storica persona fisica
Visura catastale storica persona giuridica
Visura catastale storica immobile
Visura catastale
Visura catastale per persona fisica
Visura catastale per persona giuridica
Visura catastale per immobile
Report immobiliare light
Report immobiliare plus

DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Visure Ipocatastali
Ispezioni ipotecarie regionali
Ispezione ipocatastale regionale per immobile
Ispezioni ipotecarie nazionali

DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE

SI
SI
SI

DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE

NO
SI
SI
NO

DISPONIBILE

NO

DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE

SI
SI
SI
NO
SI

DISPONIBILE

SI

DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE

NO
NO
SI

Servizi Immobiliari
Registrazione contratti affitto
Report valutazione immobiliare light
Report immobiliare fallimentare light
Annuncio certificato (visura catastale storica + planimetria catastale +
Relazione Ribes Light)
Fascicolo Casa (Visura catastale storica + Planimetria catastale + Planimetrie Dipinte a China senza arredi + Estratto di mappa)
Servizi Postali
Raccomandate (semplice, RA, Colori, fronte retro)
Telegrammi (tampa e spedizione in tempo reale)
Lettere (1-4 colori, B/N, fronte retro)
Posta massiva – raccomandate massive
Raccomandata (semplice, AR, colori, fronteretro) con notifica sms e
tramite webservice dello stato di consegna
Posta tracciata con notifica sms e tramite webservice dello stato di
consegna
Home Staging
Planimetrie ridisegnate al CAD
Planimetrie 3D
Software sviluppo Virtual tour 360
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DISPONIBILE

NO

Certificati Cartacei
Certificato artigiano
Certificato di iscrizione
Certificato di iscrizione con vigenza
Certificato storico
Certificato DURC

DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE

NO
NO
NO
NO
NO

Agenda Digitale Italiana
PEC
Firma digitale
Marche temporali
Servizio di Marcatura massiva remota
Fatturazione elettronica PA e B2B
Archivio conservazione a norma singolo documento

DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE
DISPONIBILE

SI
NO
NO
SI
SI
NO

Strumenti di comunicazione
GATEWAY SMS CERTIFICATI (a norma AGCOM)
GATEWAY MAIL MASSIVO (con immagini incorporate e filtri antispam)

DISPONIBILE
DISPONIBILE

SI
SI

Banche dati
Indirizzi B2B autorizzati per postalizzazione su cluster di mercato
Banche dati mail autorizzate per mail massiva su cluster di mercato

DISPONIBILE
DISPONIBILE

SI
SI

NO
NO
SI
SI

SI
SI

Nuovi servizi 2018
Integrazione con i servizi SNA (2019)
Fatturazione B2B (2019)
DB Split payment
Gateway SMS alta qualità internazionali
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Servizi di recupero crediti
Indagine investigativa conti bancari
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___

La Visura Camerale Ordinaria è un documento digitale che contiene le
informazioni legali, economiche ed amministrative depositate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura su qualunque
impresa Italiana individuale o collettiva iscritta al Registro delle Imprese.
Nella Visura Camerale Ordinaria sono riportati informazioni
su iscrizione, sede e unità legale, oggetto e capitale sociale,
attività esercitata, titolari e soci.
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Visure Camerali
Visure Camerali Ordinarie

La richiesta di visura camerale ordinaria è possibile effettuarla su Società di Persona, Impresa Individuale o Società
di Capitale
La Visura Camerale Ordinaria può essere richiesta solo per le
categorie appartenenti a Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura. La visura Camerale non può essere richiesta
per Albi Professionali.

Visure Camerali Storiche

___

La Visura Camerale Storica è un documento digitale che contiene le informazioni legali, economiche ed amministrative depositate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura su qualunque impresa Italiana individuale o collettiva iscritta al Registro delle Imprese.
La Visura Camerale Storica a differenza di quella ordinaria consente di
ottenere non solo le informazioni sullo stato attuale dell’impresa, ma
anche sui cambiamenti intervenuti nel tempo, dalla costituzione dell’azienda o, se precedente, dal 1995 (anno di nascita del registro delle
imprese).
Come la Visura Camerale Ordinaria, anche per la visura storica è possibile farne richiesta su Società di Persona, Impresa Individuale o Società
di Capitale
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Visure Protesti
Visure Protesti per Società o Persone
Fisiche

___

La Visura Protesti consente di accertare se a carico di aziende o persone fisiche sono presenti protesti, cioè l’atto con cui il Pubblico Ufficiale
constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno.
La Visura Protesti permette di accedere alle informazioni presenti nel
registro delle Camere di Commercio e verificare se una determinata società o persona ha o ha avuto protesti a carico negli ultimi 5 anni e in
caso positivo ottenere informazioni specifiche sul protesto, ad esempio
sul tipo di pagamento, sulla data e sul motivo del pagamento mancato.
La Visura Protesti oltre a verificare la presenza o meno di protesti a carico della persona o società nel momento della ricerca contiene anche
informazioni specifiche sul tipo di pagamento, l’importo, sulla data e sul
motivo del mancato pagamento.
E’ possibile effettuare la Visura Protesti sia per aziende sia per persone fisiche.

Visure Protesti con Pregiudizievoli in
Conservatoria

___

La visura Protesti con pregiudizievoli di Conservatoria consente di verificare non solo se a carico di una persona fisica o società risultino protesti ma anche atti (domande giudiziali; atti giudiziari; atti esecutivi o
cautelari; ipoteche giudiziali e ipoteche legali) trascritti o iscritti presso
gli Uffici dell’Agenzia del Territorio e Nella Conservatoria.
La visura protesti con pregiudizievole di conservatoria è particolarmente utile per verificare la presenza di pregiudizievoli (es fallimenti o pignoramenti immobiliari) su una persona con cui si sta intraprendendo
rapporti commerciali o acquisto di beni immobiliari.
La visura protesti con pregiudizievoli in Conservatoria è disponibile sia
per società che per persone fisiche.
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La Visura Protesti con Pregiudizievoli di Conservatoria e Procedure
Concorsuali consente di effettuare con un’unica interrogazione una verifica completa su una determinata società. Questa visura permette di
accertare qualsiasi evento negativo riguardante un’azienda.
In particolare potrai accertarti se una azienda ha avuto:
•
•
•

ALTRAVIA API, INTEGRAZIONE E PA

Visure Protesti con Pregiudizievoli in
Conservatoria e Procedure Concorsuali

Protesti a carico negli ultimi 5 anni
Procedure concorsuali come fallimenti o liquidazione coatta
Eventi Pregiudizievoli (ad es. Ipoteche, Pignoramenti, Sequestri, etc)

Questa tipologia di visura è disponibile solo per Società

Dati Aziendali
Bilancio Aziendale Depositato

___

La Visura Camerale Storica è un documento digitale che contiene le informazioni legali, economiche ed amministrative depositate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura su qualunque impresa Italiana individuale o collettiva iscritta al Registro delle Imprese.
La Visura Camerale Storica a differenza di quella ordinaria
consente di ottenere non solo le informazioni sullo stato
attuale dell’impresa, ma anche sui cambiamenti intervenuti
nel tempo, dalla costituzione dell’azienda o, se precedente,
dal 1995 (anno di nascita del registro delle imprese).
Come la Visura Camerale Ordinaria, anche per la visura storica è possibile farne richiesta su Società di Persona, Impresa Individuale o Società di Capitale

Copyright 2018 Altravia Servizi srl web: Altravia.com mail: Info@altravia.com ph: 800.800180

13

ALTRAVIA API, INTEGRAZIONE E PA

Fascicolo Aziendale

___

Il Fascicolo ordinario è un documento digitale rilasciato dalle Camere
di Commercio che consente di conoscere i dati legali, economici e finanziari di una data società. Il fascicolo della società di persone include informazioni presenti nella visura camerale ordinaria, le pratiche in
istruttoria, i rapporti con altre società.
La richiesta del Fascicolo delle Società di Persone ti permette di ricevere un documento che contiene:
•
•
•
•
•

Visura Camerale;
Pratiche in Istruttoria
Informazioni patrimoniali;
Informazioni da patti sociali e patti sociali depositati;
Partecipazioni in altre società.

Il Fascicolo Aziendale è disponibile sia per Società di Persone sia per
Società di Capitali.
È inoltre disponibile anche il Fascicolo storico che include l’approfondimento relativo alla storia di tutte
le modifiche succedutesi nel tempo relative all’attività dell’azienda.

Visura Statuto

___

La Visura Statuto è un documento digitale che contiene le informazioni sullo statuto dell’azienda e
riguardanti la prima iscrizione al Registro.
La Visura Statuto consente di accedere, in particolare, alle seguenti informazioni: data dell’atto di costituzione, estremi di iscrizione al Registro e alla sezione ordinaria o speciale, oggetto sociale e durata
della società, informazioni su soci, amministratori e quote.
Il documento visura statuto societario può essere richiesto solo per le Società di Capitali appartenenti
alle categorie commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Ricerca Brevetti e Marchi

___

Il servizio ricerca Brevetti e Marchi consente di verificare se un marchio
è stato già registrato o se un tipo di brevetto è già stato depositato.
E’ un servizio estremamente utile per chi sta per procedere al deposito
di un marchio di impresa e vuole verificare l’eventuale presenza di un
marchio identico o simile.
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La visura catastale è un documento digitale che consente di ottenere
informazioni tecniche su un determinato bene immobile (terreno o fabbricato).
La visura catastale include informazioni quali dati catastali dell’immobile, i suoi proprietari, la rendita catastale, la classe, la categoria, i metri
quadrati (o i vani) e l’indirizzo dell’immobile.

ALTRAVIA API, INTEGRAZIONE E PA

Visure Catastali
Visure Catastali Ordinarie

La richiesta di visura catastale è disponibile per immobile, persona fisica
o persona giuridica (azienda)

Visure Catastali Storiche

___

La visura catastale è un documento digitale che consente di ottenere
informazioni tecniche su un determinato bene immobile (terreno o fabbricato).
La visura catastale include informazioni quali dati catastali dell’immobile, i suoi proprietari, la rendita catastale, la classe, la categoria, i metri
quadrati (o i vani) e l’indirizzo dell’immobile.
La richiesta di visura catastale è disponibile per immobile, persona fisica
o persona giuridica (azienda)

Copyright 2018 Altravia Servizi srl web: Altravia.com mail: Info@altravia.com ph: 800.800180
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Visure Ipocatastali
Ispezioni Ipotecarie Regionali

___

L’ispezione ipotecaria consente di accertarsi e di visualizzare gli effettivi
proprietari di un immobile e se su questo sono presenti:
•
•
•

iscrizioni di ipoteche di un immobile o di un soggetto fisico e/o giuridico;
trascrizioni di qualsiasi natura (esempio contratti di compravendita);
annotazioni, eventuali pignoramenti e/o successioni.

Per ogni atto notarile o formalità sono indicati: la data, il Pubblico Ufficiale (notaio, tribunale, segretario comunale, ente di riscossione, etc.),
il registro particolare e registro generale, la tipologia di atto (compravendita, successione, sentenza, usucapione, decreto, ipoteca, pignoramento).

Ispezione Ipocatastale Regionale per
Immobile

___

La Visura Ipocatastale per Immobile consente di ottenere l’elenco degli
atti registrati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio, relativamente ad un determinato immobile.
•
•
•
•

Il documento visura ipotecaria per immobile include le seguenti informazioni:
le trascrizioni (quali ad esempio compravendite, successioni, pignoramenti, ecc.)
le iscrizioni (ipoteche volontarie, giudiziali e legali)
gli annotamenti (restrizione beni, cancellazione totale, ecc.) rilevati
attraverso i dati catastali di un immobile (foglio, particella ed eventuale subalterno).

La Visura Ipotecaria su Immobile può essere richiesta sia su fabbricati
(appartamenti, garage, negozi, uffici, ecc.), sia su terreni (seminativi,
boschivi, enti urbani, ecc.).
La visura Ipotecaria non è disponibile per le province di Trento e Bolzano.
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L’ispezione ipotecaria nazionale consente di verificare i beni immobili
intestati ad un determinato soggetto a livello nazionale e di accertare se
sono presenti ipoteche o iscrizioni pregiudizievoli a carico di essi.
In particolare l’ispezione ipotecaria nazionale permette di accedere alle
seguenti informazioni:
•
•
•

Descrizione dei beni intestati al soggetto (quote di proprietà, indirizzo dei beni, tipologia di bene, descrizione dei beni, provenienza)
iscrizioni di ipoteche di un immobile
annotazioni, eventuali pignoramenti e/o successioni.

ALTRAVIA API, INTEGRAZIONE E PA

Ispezioni Ipotecarie Nazionali

Servizi Immobiliari
Registrazione e/o disdetta Contratti
di locazione on line

___

Il servizio di registrazione / disdetta contratti di affitto consente di registrare o disdire contratti di locazione direttamente on line.
Il servizio è disponibile per tutte le tipologie di contratti, sia per uso abitativo che per uso commerciale, e per tutti gli immobili e terreni.
Il servizio si occupa di gestire l’intera procedura di registrazione del
contratto.

Relazione Immobiliare Light

___

La Relazione Immobiliare Light è un rapporto immobiliare sintetico che
identifica i beni immobili intestati ad un soggetto.
La relazione contiene l’elenco degli immobili intestati catastalmente ad
un soggetto (persona fisica o giuridica) e l’elenco sintetico delle formalità registrate presso l’Ufficio del Territorio).
Copyright 2018 Altravia Servizi srl web: Altravia.com mail: Info@altravia.com ph: 800.800180
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Relazione Immobiliare Plus

___

La Relazione Immobiliare Plus è un rapporto immobiliare sintetico che identifica i beni immobili intestati ad un soggetto.
La relazione Immobiliare Plus contiene:
•
•
•

•

Elenco degli immobili intestati catastalmente ad un soggetto (persona fisica o giuridica) comprensiva dell’elenco sintetico delle formalità registrate presso l’Ufficio del Territorio
Rendita catastale degli immobili
Per ogni immobile e per ogni formalità contenuta nell’elenco sintetico i dati identificativi del pubblico ufficiale e l’abbinamento, quale
indicatore di affidabilità, ove possibile, tra gli immobili e le formalità
in capo al soggetto.
Due atti di ipoteca volontaria, scelti tra quelli più recenti e ad esclusione di quelli cancellati (ovvero colpiti da annotamento di cancellazione totale o da atto di cancellazione decreto Bersani totale) e/o
perenti.

Annuncio Certificato

___

L’Annuncio certificato è, insieme al fascicolo casa, il modo migliore per
presentare un immobile.
L’annuncio certificato è il servizio che ti consente di ottenere con un’unica richiesta tutte le informazioni presenti in:
•
•
•
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___

Il fascicolo casa è la soluzione completa per presentare in maniera approfondita e professionale un immobile.
Il fascicolo casa consente di ottenere informazioni sulla storia di un immobile ed ottenere la mappa dell’immobile e dell’intero fabbricato.
Fascicolo Casa raccoglie in particolare informazioni
riguardanti:
•
•
•
•
•
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Fascicolo Casa

tutte le variazioni catastali dell’immobile
titolo di proprietà che indica i dati relativi all’atto di
provenienza che attesta la proprietà dell’immobile
descrizione dettagliata delle caratteristiche del fabbricato
e dell’immobile
planimetria, la rappresentazione grafica in piano
dell’immobile
Il Fascicolo Casa permette non solo di presentare l’immobile nel modo migliore ma anche di gestire una mediazione o effettuare una compravendita senza rischi.

Planimetria Catastale CAD

___

La planimetria catastale è la rappresentazione grafica di un’unità immobiliare. Nella planimetria realizzata in CAD gli spazi sono definiti con colori diversi in base alle destinazioni d’uso.
La planimetria CAD, grazie anche all’utilizzo del colore, consente di avere un’immediata percezione
dell’organizzazione degli spazi e di valorizzare i tuoi immobili.

Planimetria 3D

___

La Planimetrie 3D è il modo innovativo per presentare l’immobile.
Le Planimetrie 3D non solo consentono di visualizzare gli ambienti in profondità, ma offrono ai potenziali acquirenti l’opportunità di immaginare gli stessi spazi nella loro vita quotidiana.
Le planimetrie 3D permettono di presentare al meglio gli immobili, rendere più emozionali i tuoi annunci e ad aumentare la possibilità di vendita.
Copyright 2018 Altravia Servizi srl web: Altravia.com mail: Info@altravia.com ph: 800.800180
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Software Sviluppo Virtual Tour 360°

___

Software di creazione Virtual Tour ed archiviazione di video e filmati
360°. Possibilità di integrazione con API con altri sistemi tramite molteplici soluzioni informatiche.
Le API consentono di incorporare tutte le funzionalità del sistema di
archiviazione d’immagini e video in 3D come l’upload massivo, la creazione di tour virtuali ed il player in streaming di realtà virtuale su un’APP,
in un sito web o un’altra piattaforma oppure in un gestionale.

Servizi Postali
Posta Prioritaria

___

Il servizio di Posta Prioritaria Online consente di inviare lettere in pochi
secondi e da qualsiasi PC o Device.
Il documento sarà consegnato solo ed esclusivamente al destinatario,
o ad un suo incaricato, in caso di sua assenza la posta prioritaria dovrà
essere ritirata nell’ufficio postale indicato nell’avviso.
Il servizio include stampa (in bianco e nero o a colori), piegatura, imbustatura e consegna al destinatario
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___

Il servizio di Posta Raccomandata consente di inviare qualsiasi tipo di
documento (lettera, fattura, ecc.) direttamente dal PC.
E’ possibile richiedere la ricevuta di ritorno e la stampa a colori.
Il documento sarà consegnato solo ed esclusivamente al destinatario,
o ad un suo incaricato, in caso di sua assenza la posta raccomandata
dovrà essere ritirata nell’’ufficio postale indicato nell’avviso.
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Raccomandata

Telegramma

___

Questo servizio di telegramma online consente di inviare un telegramma ad un destinatario in pochi secondi e senza fila. Il telegramma sarà
consegnato in giornata (nel 90% dei casi) o al massimo il giorno dopo.
Il documento sarà consegnato solo ed esclusivamente al destinatario,
o ad un suo incaricato, in caso di sua assenza la posta raccomandata
dovrà essere ritirata nell’ufficio postale indicato nell’avviso.
E’ possibile richiedere la ricevuta cartacea e/o elettronica dell’avvenuta
consegna.
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Servizi per Recupero Crediti
Indagine investigativa conti bancari

___

La relazione investigativa per il recupero di un credito è un servizio finalizzato ad ottenere informazioni per valutare il tipo di azione da intraprendere per il recupero, la convenienza economica, il passaggio o
meno a perdita del credito.
Il servizio è disponibile per Persone Fisiche o Persone Giuridiche (ad es.
Aziende).
Relazione investigativa per il recupero di un credito contiene nel dettaglio, ove disponibili: notizie identificative del soggetto, iscrizioni in
Camera di Commercio, cariche e partecipazioni, attività svolta e relativa
situazione economica, controllo protesti.

Certificati camerali su carta
Certificato Camerale di Iscrizione

___

Il Certificato Camerale Ordinario di Iscrizione è un documento valido dal
punto di vista legale ed attesta l’iscrizione di un’impresa al registro delle
imprese della Camera di Commercio e ne certifica i dati.
In particolare il certificato di Iscrizione attesta i seguenti dati dell’azienda: Riferimenti d’iscrizione, Sede legale, Partita IVA, Attività, Oggetto e
Capitale Sociale, Titolari, Amministratori e soci con relative quote.
Il Certificato di Iscrizione a differenza delle visure camerali, ha valore
legale di certificazione e viene rilasciato su carta filigranata
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___

Il Certificato Camerale di Vigenza è il documento rilasciato dalla Camera
di Commercio che, oltre ad attestare l’iscrizione di un’impresa presso il
Registro delle Imprese, certifica se nei confronti di detta azienda, siano
in corso procedure liquidatorie o concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o
amministrazione controllata.
Il Certificato di Vigenza è un documento ad uso legale, stampato su una
speciale carta filigranata non foto riproducibile, al quale in calce viene
apposto un bollino, la contromarca olografica che ne attesta l’autenticità.
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Certificato Camerale di Vigenza

Certificato Camerale Storico

___

Il Certificato Camerale storico è un documento valido dal punto di vista
legale e contiene tutti i dati storici di un’azienda a partire dalla data
della sua prima costituzione.
Il certificato contiene in particolare le modifiche che la società ha subìto
nel corso degli anni.
Il Certificato Storico riporta: l’elenco di tutte le denunce, i depositi effettuati dall’impresa presso il Registro Imprese/Registro Ditte, con le
relative date di trascrizione.
Il Certificato storico ha valore legale di certificazione ed è spedito in originale su carta filigranata della Camera di Commercio con l’applicazione
di un bollino che determina l’autenticità del documento.
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Certificato Camerale Artigiano

___

Il Certificato Artigiano Camera Commercio contiene tutte le informazioni di un’impresa artigiana: riferimenti d’iscrizione, numero albo, attività
e titolari.
Il Certificato Artigiano è un documento valido dal punto di vista legale
ed attesta l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio e ne certifica i dati.
Il Certificato Artigiano è spedito in originale su carta filigranata della
Camera di Commercio con l’applicazione di un bollino che determina
l’autenticità del documento e ne assolve i diritti di segreteria.

Certificato DURC

___

Richiesta e gestione della pratica DURC, documento unico di regolarità
contributiva.
Il servizio Durc Online permette di verificare attraverso un’unica richiesta la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti di INPS, INAIL
e delle Casse edili.
Il DURC permette quindi di certificare che tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili sono stati
assolti.
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___

La Posta Elettronica consente di inviare tramite PEC comunicazioni e
documenti con un elevato livello di sicurezza e con lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno.
Possibilità di selezionare tra diverse soluzioni in base alla dimensione
casella
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Agenda Digitale Italiana
Posta Elettronica Certificata PEC

Firma digitale

___

La firma digitale consente di firmare un documento digitale come un
pdf, foglio elettronico o file di scrittura.
La Firma Digitale garantisce l’autenticità, l’integrità e la paternità del
documento. Disponibilità di Firma Digitali su supporto Smart Card, USB
e Firma Remota OTP per Mobile.

Marche temporali

___

La Marca Temporale consente di certifica nel tempo un documento con
il solo utilizzo del PC e, in particolare, permette di dimostrare la data
di esistenza di un documento elettronico, estendere la validità di un
documento informatico oltre la data di scadenza del certificato di firma
digitale. Disponibilità di Marche Temporali di diversi Lotti.

Fatturazione elettronica PA e B2B

___

API per la connessione al software per la creazione, gestione e conservazione della Fatturazione PA e Fatturazione B2B secondo la normativa
vigente.
Tramite il web service è possibile connettere il flusso dati sincrono direttamente con il software che permette la gestione di tutta la procedura
nel dettaglio.
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Strumenti di comunicazione
Gateway SMS Certificati (a norma
AGCOM)

___

La piattaforma di invio SMS può essere integrata facilmente sui più comuni sistemi tramite le interfacce API.
La piattaforma fornisce solo SMS di altissima qualità con rapporto di
consegna, mittente personalizzato, Delivery Real Time, automatismo
per messaggi andati in errore con rigenerazione automatica dello stesso entro i 60 minuti.

Gateway Mail Massivo (con immagini
incorporate e filtri antispam)

___

La piattaforma di invio di email massivo è integrabile con i più comuni
sistemi tramite le interfacce API.
La piattaforma consente di incorporare immagini e grazie all’architettura della rete permette di evitare qualsiasi tipo di ko dei server dando un
livello di sicurezza ed erogazione del servizio molto alto.
La piattaforma è studiata e realizzata per raggiungere i migliori tassi di
delivery
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Approfondimento sulla fornitura
Modelli di fornitura

___

I servizi sono erogati tramite API con IP trustati al fine di garantire la fornitura e proteggere la fonte del
servizio.
Ogni comunicazione verso il cliente finale (mail, sms etc.) non avrà riferimenti ad Altravia Servizi srl
salvo obblighi di legge (firma digitale, DURC etc.).
Su richiesta può essere fornito un servizio di call center di pre-vendita e/o post- vendita dedicato al
cliente finale con numero riservato.
Eventuali cambiamenti dei fornitori e della normativa saranno a carico di altravia servizi srl che garantirà l’aggiornamento dei servizi in essere.

Costi e Canoni

___

Il costo una tantum per l’integrazione dei servizi è pari a 800,00 € e include 400,00 € di ricarica
omaggio sulla piattaforma e il canone del primo anno.
•
•
•

Il canone annuale per la gestione e manutenzione dei servizi è pari a 200,00 €
l canone include tutti gli altri costi di servizio (aggiornamento prodotti, supporto tecnico).
Se il cliente desidera un supporto tecnico diretto verso i clienti finali o verso la propria rete deve
essere preventivato su richiesta a seconda del livello di servizio richiesto.

Metodi di pagamento

___

Pagamento canoni: Annuale anticipato con sistema di avviso tramite mail automatica
Servizi a consumo: Su ricarica prepagata
Sviluppo report personalizzati: Su preventivo
Sviluppi software dedicati e integrazioni: Su preventivo
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___

Supporto di Assistenza Advanced - Altravia fornisce ai propri clienti un servizio di help desk telefonico
proprietario di primo, secondo e terzo livello tecnico attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00
alle 18:00
Conferma - Per confermare l’ordine timbrare e firmare condizioni generali del contratto, la presente
pagina e siglando tutte le altre pagine della presente offerta

ALTRAVIA API, INTEGRAZIONE E PA

Contratto e condizioni generali di
fornitura di prodotti e servizi

Esclusioni - Si intende escluso tutto quanto non citato nella presente fatte comunque salve le Condizioni Generali di Contratto.
Timbro e Firma
________________________________
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Condizioni generali di fornitura di
prodotti e servizi

___

1) Condizioni generali
• La firma del presente preventivo da parte del cliente ha validità di accettazione dello stesso in tutte le sue
parti.
• Altravia Servizi srl si riserva il diritto di sospendere il servizio nel caso di mancato pagamento o
pagamento ritardato per oltre 20 gg.								
2) Riservatezza in relazione ai Servizi prestati
• Qualsiasi documento concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l’organizzazione e l’attività
del Cliente esplicitamente qualificato come “materiale riservato e confidenziale”, che venisse a conoscenza di
Altravia Servizi srl o del suo personale, in relazione ai Servizi prestati, sarà trattato come materiale riservato
e non potrà essere duplicato, riprodotto, asportato o comunque comunicato a terzi neanche parzialmente se
non con il preventivo assenso del Cliente.										
3) Trattamento dei dati personali
• Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La
informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Altravia Servizi srl con sede legale in Via F. T. Marinetti 221,
00143 Roma, ovvero altrimenti acquisiti dalla Società nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza.
• Finalità del trattamento: I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi agli
obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato, così come agli obblighi di legge civilistici e fiscali, per la
tenuta della contabilità, per la fatturazione, per la gestione del credito, nonché per l’invio di comunicazioni e
documentazione informativa, divulgativa e promozionale.
• Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire
e trasmettere i dati stessi.
• Natura del conferimento dei dati ed effetti del rifiuto a fornitori: Il conferimento dei dati personali ha natura
facoltativa; tuttavia, in mancanza degli stessi, o nel caso in cui venga rifiutato il consenso al trattamento secondo le modalità infra precisate, ciò comporterà l’impossibilità di intrattenere alcun rapporto negoziale con
l’interessato.
• I dati personali potranno essere comunicati / diffusi:
1. nei casi previsti dalla legge;
2. A società enti o consorzi che forniscano alla nostra Società servizi di elaborazione dati o che svolgano
attività strumentali o complementari a quella della nostra Società (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali) e da soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei nostri rapporti;
3. a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti;
4. in forma anonima per finalità di ricerca scientifica o di statistica;
5. i dati personali non saranno in alcun caso trasferiti al di fuori del territorio nazionale.
•
•
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In relazione al trattamento di dati personali ed ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto:
a) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazioAltravia servizi srl

Sede Legale: Viale Filippo Tommaso Marinetti, 221
00143 Roma

P.IVA: 12485671007
CCIAA REA: RM - 1378273

ALTRAVIA API, INTEGRAZIONE E PA

ne in forma intelligibile;
b) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della
logica applicata ai trattamenti informatizzati, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
c) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, della
logica applicata ai trattamenti informatizzati, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed, in ogni caso, a quelli previsti a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.								
4) Garanzia
• Le Garanzie previste nell’esecuzione dei Servizi prestati sono esclusivamente quelle espressamente citate
nell’offerta tecnica e sostituiscono tutte le altre garanzie di legge, salvo i limiti inderogabili di legge.
• Altravia Servizi srl non presta alcuna garanzia in merito ai Servizi prestati anche relativamente a eventuali vizi,
difetti o difformità o alla loro utilizzabilità per uno specifico scopo.		
5) Limitazione di responsabilità per danni
• Salvo il caso di dolo o colpa grave, Altravia Servizi srl non risponde dei danni contrattuali o extracontrattuali,
diretti o indiretti comunque subiti dal Cliente o da terzi derivanti dall’uso o dal mancato uso dei Servizi prestati. Fermo restando quanto sopra, la responsabilità cumulativa per eventuali danni relativi al presente accordo
non potrà, comunque, superare il 30% dei corrispettivi pagati dal Cliente durante una mensilità a fronte del
presente accordo.
• I servizi a canone si rinnovano tramite un avviso per mail a partire da 90 giorni prima della scadenza. In caso di mancato rinnovo dei servizi Altravia non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti causati dalla perdita dei dati o dei nomi a dominio o di altri servizi non rinnovati dal cliente.
6) Tasse, imposte e copyright
• Le immagini, le licenze dei software e quanto altro verrà utilizzato all’interno del sito dovranno essere acquistate come diritti dal Cliente e non sono compresi in tale preventivo. Altravia Servizi srl non risponderà di
eventuali mancanze in tal senso nei diritti per la tutela delle immagini o dei software non licenziati.
7) Penali
• Eventuali penali concordate tra le parti per ritardata consegna o altri motivi non potranno superare cumulativamente il 30% dei corrispettivi pagati dal Cliente durante una mensilità a fronte del presente accordo.								
8) Pagamenti
• Salvo quanto espressamente riportato nella offerta economica, i pagamenti dei canoni sono mensili anticipati. Eventuali ritardi nel pagamento saranno soggetti a interessi di mora pari al “prime rate” in vigore alla data di
emissione della fattura aumentato di due punti percentuali. Gli interessi saranno calcolati sulla base dei giorni
di ritardo. I pagamenti non possono essere trattenuti per motivi di contestazione relativi ai Servizi prestati.
9) Foro competente
• Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia derivante dai contratti in essere tra Altravia Servizi srl e
il Cliente sarà Roma.									
10) Prezzi
Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA dovuta ai sensi della legge in vigore al momento della fatturazione.
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