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Finalità e Definizioni
Novità introdotte

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.

Elementi operativi di rilievo

___

Se si desidera aggiungere un titolo o una citazione, è possibile applicare con un solo clic
il formato di questa pagina, usando gli stili. Una raccolta di stili per questo modello è
disponibile nella scheda Home della barra multifunzione.

Termini e definizioni

___

Tutti i prezzi sono al netto di IVA
Fatturazione Canoni: Anticipati, annuali
Una tantum: All’attivazione del servizio
Validità: La presente offerta ha validità 30 giorni
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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.

Altravia servizi srl

Sede Legale: Viale Filippo Tommaso Marinetti, 221
00143 Roma

P.IVA: 12485671007
CCIAA REA: RM - 1378273
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ALTRAVIA API VALIDAZIONE E
ARRICCHIMENTO LIST

___

Le API per validare o arricchire le liste servono sia per migliorare o verificare un fornitore
sia per arricchire i dati di una propria base dati sia per cercare e acquisire basi dati con
informazioni pubbliche.
Le fonti dalle quali vengono attinti i dati sono molteplici e creano come risultato, partendo
da un campo univoco, una serie di dati forniti al cliente.
Tra i prodotti che offriamo di seguito vengono descritti:
• API validazione VAT: tramite una chiamata sincrona il sistema risponde
con tutte le informazioni di base e di controllo del VAT su base europea
• API richiesta PEC: tramite una chiamata sincrona il sistema risponde
con la bonifica della partita iva e la restituzione della PEC aziendale
• API verifica EMAIL: tramite una richiesta sincrona il sistema risponde con una serie di
verifiche di esistenza della casella mail fornendo un punteggio da 0 a 1 sulla probabile
esistenza della casella fornita o la presenza in database in blacklist o whitelist.
• API arricchimento liste: tramite chiamate API o tramite invio file di informazione
su richiesta univoca (es. parita iva o città o cap) viene restituito un set ampio di
informazioni di una singola azienda o di tutte le aziende presenti in quel territorio.
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___

Le API per validare una partita iva in tutta Europa lavorano con una chiamata singola
con la partita iva e la nazione e rispondo con un elenco di informazioni, di seguito un
esempio del tracciato Json di risposta:
{

}

“valid”: true,
“format_valid”: true,
“query”: “LU26375245”,
“country_code”: “LU”,
“vat-rate”: “15”,
“vat_number”: “26375245”,
“company_name”: “AMAZON EUROPE CORE S.A R.L.”,
“company_address”: “5, RUE PLAETIS L-2338 LUXEMBOURG”

ALTRAVIA API VALIDAZIONE, PULIZIA ED ARRICCHIMENTO

ALTRAVIA API VALIDAZIONE VAT

CONDIZIONI DI FORNITURA
Il json viene utilizzato sia per la verifica dell’esistenza di una società, della
conformità della partita iva, del corretto indirizzo della sede legale e, se
richiesto, può rispondere con l’iva da applicare nel paese per il tipo di prodotto.
Altravia propone il servizio all’interno dei prodotti API con un costo
aggiuntivo in base alle interrogazioni come descritto di seguito
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Altravia API RICHIESTA PEC

___

Le API per richiedere una pec lavorano come le API per la validazione di partite iva, si
invia la partita iva e il sistema risponde, se presente, con la pec registrata in camera di
commercio.
{

}

“valid”: true,
“format_valid”: true,
“query”: “IT12485671007”,
“vat_number”: “12485671007”,
“pec”: “altraviaservizi@legalmail.it”

CONDIZIONI DI FORNITURA
Il json può essere utilizzato insieme al precedente per una doppia verifica
della società Italiana.
Il costo è ad interrogazione e viene calcolato anche in caso di risposta nulla
(es. partita iva inesistente o pec non presente etc.)
Altravia propone il servizio all’interno dei prodotti API con due modalità:
Base: Interrogazione su un database del 2017 con una incidenza di errore
del 1,2% (nuove partite iva e pec chiuse)
Professional: Interrogazione sul database della Camera di Commercio con
il dato sempre aggiornato in tempo reale
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___

Le API per la verifica di un email lavorano su un json che risponde con una serie di
risultati positivi e negativi e con una valutazione finale da 0 a 10.
{

}

“email”: “testmail@altravia.com”,
“did_you_mean”: “”,
“db_white_list”: false,
“db_black_list” : false,
“format_valid”: true,
“mx_found”: true,
“smtp_check”: true,
“catch_all”: false,
“step1”: tru,
“step2”: NA,
“step3”:NA,
“score”: 0.8
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ALTRAVIA API VERIFICA E-MAIL

CONDIZIONI DI FORNITURA
Il json lavora su più livelli di controllo, il risulato finale più è alto più si considera
la mail valida ed esistente.
Il costo è ad interrogazione e viene calcolato anche in caso di risposta nulla
(es. mail formattata in modo errato.)
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Altravia pulizia eD
Arricchimento liste

___

Le API per la verifica di una lista di anagrafiche sono utilizzate per arricchire o gestire al
meglio la propria lista clienti o fornitori.
A tal fine tramite interrogazioni con campi univoci (es. Partita IVA o Provincia o Città) il
sistema risponderà con tutti i dati presenti nel Bilancio (B) o nel database di visure (M).
La lista è creata da più fonti e si divide in Lista Plus (informazioni sincrone), Lista Silver
(informazioni di intermedie) e Lista Gold (informazioni estratte da più fonti).
La risposta può essere fornita in Json o .csv o altro formato da concordare con il cliente
Le API per la pulizia e l’arricchimento liste (Lista Plus) richiedono come input la Partita
IVA di una azienda Italiana. Il sistema risponderà con i dati verificati presenti nei database
ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e della Camera di Commercio.
A seguire un esempio.
Input
12485671007
Output
{
“Ragione_sociale”: “ALTRAVIA SERVIZI SRL”,
“Indirizzo”: “VIALE FILIPPO MARINETTI 221”,
“CAP”: “00143”,
“Provincia” : “ROMA”,
“Partita_iva_NAZ”: “IT”,
“Partita_iva”: “12485671007”,
“Codice_Fiscale”: “12485671007”,
“Codice_Destinatario”: “MJ1OYNU”,
“PEC”: “altraviaservizi@legalmail.it”,
“step1”: tru,
“step2”: NA,
“step3”:NA,
}
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Contenuti - Imprese Italiane

Tipologia
del dato

(API sincrone)

Lista Plus

Lista Silver

Lista Gold

Ragione sociale

M

SI

SI

SI

Indirizzo completo

M

SI

SI

SI

Partita iva

M

SI

SI

SI

CCIAA numero e provincia

M

-

SI

SI

Codice fiscale

M

SI

SI

SI

Telefono (da banca dati)

M

-

-

SI

PEC (da banca dati)

M

SI

SI

SI

Codice Destinatario
(Fatturazione Elettronica)

M

SI

SI

SI

Codice Ateco 2007
e sua descrizione

M

-

SI

SI

Forma giuridica

M

-

SI

SI

Stato Attività (non rettificato)

M

-

SI

SI

Data di Iscrizione

M

-

-

SI

Classe dipendenti

M

-

SI

SI

Dipendenti

M

-

-

SI

Rappresentante Legale
(cognome, nome, carica, CF)

M

-

-

SI

Classe fatturato

M

-

SI

SI

Fatturato

B

-

-

SI

Anno del bilancio

B

-

-

SI

Utile / perdita

B

-

-

SI
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Tabella delle profilazioni disponibili

13

ALTRAVIA API VALIDAZIONE, PULIZIA ED ARRICCHIMENTO

14

Altravia servizi srl

Sede Legale: Viale Filippo Tommaso Marinetti, 221
00143 Roma

P.IVA: 12485671007
CCIAA REA: RM - 1378273

___

Basic Plan

Professional Plan

Enterprise Plan

1.000 Richieste API

4.000 Richieste API

20.000 Richieste API

198 € / anno

490 €/anno

1.670 €/anno

0.198 € a interrogazione

0.122 € a interrogazione

0.083 € a interrogazione

Standard Kit

Best Value

The All-Inclusive Suite

• Per la versione Basic Plan il costo è solo nel caso di pec esistente e inviata.
• Per la versione Professional Plan il costo è ad interrogazione e viene calcolato anche in
caso di risposta nulla (es. partita iva inesistente o pec non presente etc.)

ALTRAVIA API VALIDAZIONE, PULIZIA ED ARRICCHIMENTO

Offerta Economica SERVIZIO VAT

Offerta Economica SERVIZIO PEC

___

PEC Plan
Standard Kit

Interrogazione su database con un indice d’errore inferiore al 1%
(pec cambiate negli ultimi 6 mesi)

0,30 € a chiamata
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Offerta Economica VERIFICA E-MAIL

___

EMAIL
Basic Plan

EMAIL
Professional Plan

EMAIL
Enterprise Plan

5,000 API Requests
Unlimited Technical
Support
Syntax & Typo Check
Free & Disposable
Provider Databases
Quality Score
Feature
MX-Records Check
256-bit HTTPS

50,000 API Requests
Unlimited Technical
Support
Syntax & Typo Check
Free & Disposable
Provider Databases
Quality Score
Feature
MX-Records Check
256-bit HTTPS

250,000 API Requests
Unlimited Technical
Support
Syntax & Typo Check
Free & Disposable
Provider Databases
Quality Score
Feature
MX-Records Check
256-bit HTTPS

95,90 € / anno

479,90 €/anno

1.439,90 €/anno
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___

L’acquisto può essere fatto tramite integrazione API per il servizio Lista Plus per avere
sempre la rubrica aziendale aggiornata con tutte le informazioni per la fatturazione
elettronica.

VOLUMI
(record)

Prezzi per Record

Imprese Italiane

Lista Plus**

Lista Silver*

Lista Gold*

da 10.000

€ 0,09

€ 0,20

€ 0,28

da 5.000 a
9.999

€ 0,09

€ 0,26

€ 0,48

da 500 a
4.999

€ 0,09

€ 0,40

€ 0,70
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Offerta Economica
ARRICCHIMENTO LISTE

*Per il listino Silver ed il listino Gold l’arricchimento viene effettuato in modalità asincrona
tramite l’invio di un file con minimo 500 anagrafiche.
**Il servizio Lista Plus è disponibile tramite API anche su singola interrogazione per
permettere l’integrazione del proprio software con i sistemi di bonifica di anagrafiche.
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Costi Accessori

___

Le richieste possono essere effettuate inviando un file o integrando la propria piattaforma
con le API.
Per la fase di sperimentazione verranno forniti lotti di 100 interrogazione gratuiti per
ogni azienda.
Le richieste tramite file singoli (es. csv) non hanno variazioni sul listino
Le chiamate tramite API hanno tutte uno sconto del 30% sui listini
Costo API: 300,00 €/anno (incluso supporto all’integrazione)
Timbro e Firma

Luogo, Data
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___

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.
•

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento la Altravia Servizi srl con sede legale in Via F. T. Marinetti 221, 00143 Roma

•

ART. 7: DIRITTI DELL’INTERESSATO
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 comunicazione 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.			
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Condizioni contrattuali standard
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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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Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 del Codice Civile
si dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente ed in modo specifico le clausole di cui ai punti: 1.(Condizioni generali ), 4.(Garanzia), 5.(Limitazione a responsabilità
e danni), 6. (Tasse, imposte e copyright) 7.(Penali), 9.(Foro
competente)

Timbro e Firma
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