
CONFERIMENTO

INCARICO

Il/La sottoscritto/a

NOME

COGNOME

NATO A IL

CITTADINANZA

INDIRIZZO

TELEFONO

MAIL

conferisce mandato all’Agenzia WelcomeItaly, Divisione di Studio Mazzoli Srl con sede in Via

Chiesa n. 9 - 22040 Monguzzo (CO) - Italia, per l’espletamento delle seguenti procedure:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Si concordano le seguenti modalità di pagamento:

- Acconto: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Eventuale Secondo Acconto: __________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- Saldo: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione del presente contratto il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare

Termini e Condizioni Contrattuali (Allegato A) riguardanti il mandato qui conferito nonché

l’utilizzo di tutte le informazioni contenute nel sito dell’Agenziawww.welcomeitaly.org

Data ____________________ Firma _____________________________________________

http://www.welcomeitaly.org/


Allegato A

Termini e condizioni CONTRATTUALI

Questi Termini e Condizioni regolano l'erogazione dei servizi offerti per la gestione delle pratiche di visto e di altri servizi ausiliari.

Gli ordini di richiesta fatti dai clienti sono soggetti ai termini e alle condizioni espressi qui di seguito.

La nostra agenzia agisce come agenzia di disbrigo pratiche per conto dei suoi clienti nella sottomissione delle pratiche di domanda di

visto e di servizi ausiliari alle istituzioni e/o consolati/ambasciate preposte all'immigrazione.

La nostra agenzia intende completare la procedura di ottenimento del visto entro i limiti di tempo indicati e non garantisce di

rispettare i margini di tempo indicati come linee guida a causa dei diversi cambiamenti che si possono verificare da parte delle

ambasciate/consolati. La nostra agenzia non potrà essere considerata responsabile di ritardi nell'esplicazione delle pratiche di visto,

qualora le autorità preposte all'immigrazione o terzi cambino le loro norme, regole o requisiti di rilascio del visto e tali cambiamenti

interferiscano con la procedura di emissione del visto. I tempi indicati sono da considerarsi indicativi delle procedure standard di

emissione dei visti in quanto sono soggetti agli orari di apertura/chiusura di ambasciate, consolati e degli stessi uffici. La nostra

agenzia non sarà considerata responsabile per i costi supplementari dovuti a ritardi nella gestione della pratica.

La nostra agenzia non assume alcuna responsabilità per i costi sostenuti da un richiedente o di terzi richiedenti durante l’attesa di un

visto che dovrebbe essere rilasciato da parte delle autorità di immigrazione per uno dei seguenti motivi: perdita di voli aerei, per

l'affitto di alloggi, la perdita del guadagno o ogni altro costo. Si consiglia vivamente di non fare alcuna prenotazione di viaggi fino

alla conferma della concessione del visto.

La nostra agenzia non può garantire nessun tipo di visto e quindi non può assicurare esito positivo per nessun visto durante i

passaggi di richiesta, valutazione o revisione finale che fanno parte della procedura di emissione. Il giudizio finale spetta su tutte le

domande di visto alle autorità competenti.

La nostra agenzia non ha potere di influenzare la decisione presa da un'autorità preposta all'immigrazione anche in caso di rifiuto

dell'assegnazione del visto.

La nostra agenzia userà le informazioni fornite dai propri clienti all'atto della loro richiesta e non controllerà di sua iniziativa la

veridicità delle informazioni fornite e non si assumerà alcuna responsabilità riguardo l'accuratezza e la completezza di tali

informazioni.

È responsabilità del cliente fornire tutte le informazioni richieste e le documentazioni relative alla domanda inoltrata. Questo

potrebbe includere dichiarazioni da parte di terzi e se la documentazione richiesta non soddisfa le esigenze ci si riserva il diritto di

rifiutare di presentare la pratica alle autorità competenti fino all'ottenimento di tutte le informazioni necessarie.

La nostra agenzia non può presentare richiesta di visto fino a quando non entra in possesso di tutta la documentazione necessaria e di

informazioni aggiuntive richieste da noi durante la gestione della pratica.

La nostra agenzia non può essere considerata responsabile per qualsiasi spesa e/o ritardo derivante dalla presentazione di una

domanda, dall'aver fornito informazione / documentazione falsa e/o inesatta e/o da eventuali cambiamenti delle politiche di

immigrazione che siano divenute inaccettabili in conseguenza di tali cambiamenti.

Nel momento in cui tu dovessi scegliere di acquistare uno dei servizi, sia per via elettronica sia per telefono, e volessi effettuare il

pagamento per quel servizio in contante, in assegno, con vaglia postale, con carta di credito, carta di debito o bonifico, ti impegni ad

accettare i termini per il servizio. Dichiari di essere responsabile per qualsiasi costo aggiuntivo che possa essere richiesto per

facilitare il disbrigo delle pratiche di rilascio del visto, o per qualsiasi servizio ausiliare relativo, ma non esclusivo, alle spedizioni, ai

servizi di traduzione, alla certificazione di documenti, ai certificati penali o al rinnovo del passaporto.



La nostra agenzia non fornirà alcun servizio (inclusa la presentazione della domanda di visto) fino a quando sia stato effettuato il

pagamento dell'intera quota relativa al servizio concordato tra le parti.

I nostri prezzi possono essere soggetti a variazione senza preavviso essendo governati dai cambiamenti dei costi dell'immigrazione.

Non appena noi abbiamo ricevuto il pagamento, sarà ritenuta attiva la richiesta di servizi. Il nostro servizio è la nostra consulenza

professionale. Una volta che il servizio è stato fornito non può essere rimborsato, sia che il cliente abbia cambiato idea sia che non

intenda più farne uso. Se un cliente inoltra richiesta di rimborso nei 30 minuti successivi al pagamento, potrebbe essergli accordato

un rimborso parziale, a patto che il servizio non sia ancora stato erogato e/o non sia ancora iniziata l'elaborazione del servizio.

I pagamenti per il pacchetto di registrazione non sono rimborsabili. La valutazione della documentazione non è rimborsabile, anche

qualora il cliente decida per qualsiasi ragione di non procedere con la richiesta di visto, una volta che la nostra agenzia ha iniziato a

lavorare alla pratica.

Devi viaggiare con lo stesso passaporto di cui sei titolare al momento; se entri in possesso di un nuovo passaporto dopo che il tuo

visto è stato rilasciato, devi contattare l'ufficio per fare in modo che il tuo visto venga ricollocato sul tuo nuovo passaporto. In questo

caso dovete pagare di nuovo le tariffe per la ricollocazione del visto.

Costi aggiuntivi di € 5 / 10 € si applicano nei casi in cui il cliente decida di pagare per i servizi richiesti con carta di credito o carta di

debito.

Nel caso di perdita o danneggiamento di passaporto o di documentazione ricevuta, la responsabilità da parte nostra sarà limitata al

risarcimento del valore effettivo del passaporto e dei documenti fino a un massimo di€ 50 per richiedente. La nostra agenzia non si

assume responsabilità per perdite consequenziali.

La nostra agenzia si riserva il diritto di restituire un passaporto senza che sia stato ottenuto il visto richiesto, qualora il passaporto o la

documentazione fornita dal richiedente non siano conformi ai requisiti di rilascio del visto o non ci sia sufficiente tempo per gestire la

pratica di rilascio del visto. La nostra agenzia si comporta come un agente o presenta/indirizza il cliente verso i servizi o prodotti

ausiliari di altre compagnie, il cliente diventa soggetto ai Termini e alle Condizioni specifiche della nuova compagnia, che possono

essere differenti dai Termini e Condizioni applicati dalla nostra agenzia.

La nostra agenzia si riserva il diritto di non fornire alcun servizio se il cliente dovesse rifiutare di aderire ai Termini e alle Condizioni

.

La nostra agenzia ha il diritto di includere Termini e Condizioni aggiuntivi, se dovesse presentarsi la necessità. La sottomissione di

un modulo di domanda alla nostra agenzia a mezzo web, posta, fax, email, costituisce dichiarazione di accettazione di questi Termini

e Condizioni.

Una volta che l'immigrazione prenda la decisione finale in merito alla vostra applicazione, indipendentemente dal risultato

(approvazione, rifiuto o revoca ) non procederà a ulteriori valutazioni della presente domanda di visto.

La nostra agenzia non è responsabile se le condizioni del visto non vengono rispettate e comportano uno stato illegale.

La nostra agenzia visti non avrà nessuna responsabilità riguardando la perdita o il danno causato da un’ambasciata/consolato

rilasciando un visto incorretto oppure per dettagli incorretti sul visto.

La nostra agenzia non deve essere considerata responsabile per compensare la perdita, il danno oppure il rinvio del passaporto o dei

documenti di viaggio dalla parte di un terzo, corriere/compagnia di spedizione/consegna.

L’assicurazione sul titolo di viaggio (passaporto) è valida solo per la durata del visto.

La nostra agenzia non può essere considerata responsabile per dettagli scorretti sul visto, siccome è responsabilità del cliente

verificare che il visto sia conforme alla sua richiesta inoltrata. Si prega di notare che l’omissione della verifica può comportare rinvii

della partenza/costi aggiuntivi/ sul territorio per cui ha chiesto il visto.

Data ____________________ Firma _____________________________________________



Privacy

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Privacy policy ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) lo scrivente in qualità di titolare del trattamento

responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati formeranno

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Vi informiamo che i dati forniti al gestore del presente sito al momento della tua

registrazione disponibile sul sito stesso, saranno trattati nel rispetto del ledisposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei

dati personali.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi

venirne a conoscenza, gli incaricati al trattamento dei dati espressamente designati dal titolare come incaricati del trattamento dei dati personali e che

potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto

delle disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati

rispetto alle finalità dichiarate.

Le finalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti:

I dati da Voi inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterVi eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da Voi lasciati nell’area registrazione

per evadere eventuali vostre richieste contenute nel messaggio da Voi inviato tramite il nostro sito.

Verranno altresì trattati, nell’ambito della normale attività per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali in essere, attività

commerciali promosse dalla nostra agenzia, nonché per l’adempimento di obblighi contabili, fiscali ed amministrativi connessi ai contratti emessi e

gestiti.

2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede.Il trattamento

dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs.

196/2003. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. Il conferimento dei dati anagrafici è in relazione all'espletamento di

tutte le attività necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali e legali. Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali

finalità potrà determinare l'impossibilità dello scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge

3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Il conferimento dei vostri dati tramite la nostra area registrazione è facoltativo.

Tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all’art. 1 determinerà l’impossibilità di contattare il gestore del sito web tramite l’area

registrazione a disposizione sul sito.

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati personali raccolti nell’area registrazione potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono funzioni connesse alla nostra attività.

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

1) ente poste, aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni di merci e le pratiche doganali;

2) istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni finanziarie e altri aziende

o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi;

3) società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;

4) agenti, rappresentanti, procacciatori che operano per lo scrivente, aziende appaltatrici, lavoratori autonomi e aziende committenti;

5) società di recupero crediti;

6) nostri altri clienti e fornitori;



7) altre società esterne in ottemperanza a obblighi contrattuali derivanti dalla normale attività.

Non è prevista la diffusione dei dati personali. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 D.Lgs.

196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, scrivendo o mettendosi in contatto con la nostra

agenzia agli indirizzi indicati nel sito.

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

I dati personali raccolti mediante il form saranno inviati via email al gestore del presente sito web.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i diritti a Voi attribuiti dall’art. 7 del d.lgs.196/2003 che riportiamo qui di seguito, scrivendo al

gestore del presente sito web. Art. 7. del d.lgs.196/2003 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro

comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.

7. DURATA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Data ____________________ Firma _____________________________________________


