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Il presente contratto non è un contratto 

di natura assicurativa o finanziaria 

Modulo di adesione Business Card U.S.I.F. Basic, Plus, Premium 

Il sottoscritto/la sottoscritta chiede a “Business Card Group S.r.l.” con sede legale in Padova viale dell’Industria n.23, 

codice fiscale e partita Iva 05201350286, iscritta al Registro Imprese di Padova al numero 05201350286, di poter 

usufruire dei servizi Business Card U.S.I.F. Basic, Plus, Premium alle condizioni generali di cui alla presente, che 

dichiara di aver esaminato e accettato. 

Al fine di perfezionare la sottoscrizione è necessario: 

1. Stampare e compilare in ogni sua parte, il presente modulo di adesione  

2. Effettuare il Bonifico dell'importo relativo la Business Card U.S.I.F. prescelta. 
3. Fare una scansione dell'avvenuto pagamento con bonifico e del tuo documento di riconoscimento in corso di 

validità 
4. Fare una scansione del presente contratto compilato 

5. Inviare le 3 scansioni a: usif@businesscardgroup.it 

6. Conservare il contratto in originale che consegnerai successivamente al referente U.S.I.F. 

Dati dell'intestatario 

NOME________________________________________________COGNOME____________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ________________________________________________ PROV.______________DATA DI 

NASCITA_____________________________ C.F.______________________________________________________________  NUMERO 

TESSERA U.S.I.F. __________________________ Residenza: VIA/PIAZZA______________________________________ N. 

CIVICO________ CITTÀ____________________________________ PROV._____ CELLULARE___________________________ E-

MAIL_______________________________________@_________________________________ Famigliari conviventi: 

Nome e Cognome____________________________________________ CF________________________________ 

Parentela_______________________ 

Nome e Cognome____________________________________________ CF________________________________ 

Parentela_______________________ 

Nome e Cognome____________________________________________ CF________________________________ 

Parentela_______________________ 

Nome e Cognome____________________________________________ CF________________________________ 

Parentela_______________________ 

 

Richiedo l'attivazione della  (indicare con una X la casella desiderata) 

         BUSINESS CARD USIF Basic - COSTO ANNUALE 50,00 € Iva inclusa  
         BUSINESS CARD USIF Plus - COSTO ANNUALE 75,00 € Iva inclusa  
         BUSINESS CARD USIF Premium - COSTO ANNUALE 100,00 € Iva inclusa 

Modalità di pagamento 

 BONIFICO BANCARIO SU C/C INTESTATO A BUSINESS CARD GROUP S.R.L. IT 11 A 01030 12156 000002133212 

Causale pagamento: Business Card U.S.I.F. (Basic/Plus/Premium)  

Luogo___________________________________ , Lì______________________ Firma_____________________________________________

  

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Le presenti Condizioni Generali della Business Card U.S.I.F. Basic, Plus, Premium, stabiliscono i servizi e le condizioni di utilizzo 

carta emessa da Business Card Group S.r.l. 
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1) LA SOCIETÀ E I SERVIZI 
La società “BUSINESS CARD GROUP® S.r.l.”, si occupa di promuovere programmi di fidelizzazione per l’assistenza legale civile, 

legale penale, fiscale, peritale, medico legale, finanziaria), in forza di accordi convenzionali con società di servizi specializzate e 

professionisti; il tutto mediante una formula strategica che coniuga la competenza e la velocità. 

2) TRASPARENZA ED EFFICIENZA 
Trasparenza ed efficienza sono i principi che ispirano Business Card Group S.r.l. nei rapporti con i propri partners per assicurare 

la massima disponibilità ed accessibilità alle informazioni sui servizi e sull'azienda. Business Card Group S.r.l. fornisce i propri 

servizi con efficienza ed efficacia, adottando le soluzioni organizzative più in linea con il raggiungimento di tali obiettivi. 

3) LA BUSINESS CARD E IL CONTRATTO 
La Business Card Group s.r.l. è un contratto in forma di abbonamento annuale che garantisce, dietro pagamento di un 

corrispettivo, speciali condizioni commerciali ed economiche ai soggetti aderenti. La presente convenzione stabilisce i servizi e le 

condizioni di utilizzo carta emessa da Business Card Group s.r.l.. 
Business Card Group metterà a disposizione degli iscritti tutti i PROFESSIONISTI DI SETTORE E SPECIALISTI di cui dispone 

(condizione vincolante), garantendo nella fattispecie il loro intervento, qualora necessario, su tutto il territorio nazionale. 
I servizi saranno validi a condizione dell’avvenuta sottoscrizione e dell’avvenuto pagamento a partire dalle ore 24.00 del giorno 

del pagamento e non saranno retroattivi. 
Dura un anno dall’avvenuto pagamento del corrispettivo e si rinnova automaticamente dietro pagamento dello stesso, se 

effettuato entro i successivi 10 giorni dalla data di scadenza. La validità e l’efficacia del contratto avranno decorrenza solo ed 

esclusivamente a seguito dell’avvenuto pagamento del corrispettivo annuale.  
Si precisa che i prodotti Business Card non sono contratti di natura assicurativa o finanziaria. 

GARANZIE BUSINESS CARD U.S.I.F. BASIC 
Garantisce al possessore e ai suoi famigliari conviventi (stato di famiglia): 

Servizio di consulenza gratuita e illimitata: legale penale, legale civile, fiscale, infortunistica (incidenti stradali), per quesiti 

attinenti all'ambito lavorativo e famigliare 
Assistenza legale penale, legale civile, fiscale e tributaria fino a un valore di € 10.000,00 annui su tutte le prestazioni fornite 

dal gestore dei servizi (avendo come parametro le aggiornate tariffe degli ordini professionali al parametro medio) 
Assistenza Europa legale civile, legale penale, medico e peritale illimitata nelle vertenze in materia di responsabilità civile auto 

(ove si risulti parte offesa danneggiata) senza costi anticipati, con pagamento onorari solo a risarcimento ottenuto. 
Sottoscrizione: € 50,00 annui iva inclusa 

GARANZIE BUSINESS CARD U.S.I.F. PLUS 
Garantisce al possessore e ai suoi famigliari conviventi (stato di famiglia): 

Servizio di consulenza gratuita e illimitata: legale penale, legale civile, fiscale, tecnica/medica (incidenti stradali), per quesiti 

attinenti all'ambito lavorativo e famigliare 
Assistenza legale penale, legale civile, fiscale e tributaria fino a un valore di € 15.000,00 annui su tutte le prestazioni fornite 

dal gestore dei servizi (avendo come parametro le aggiornate tariffe degli ordini professionali al parametro medio) 
Assistenza Europa legale civile, legale penale, medico e peritale illimitata nelle vertenze in materia di responsabilità civile auto 

(ove si risulti parte offesa danneggiata) senza costi anticipati, con pagamento onorari solo a risarcimento ottenuto. 
Sottoscrizione: € 75,00 annui iva inclusa 

GARANZIE BUSINESS CARD U.S.I.F. PREMIUM 
Garantisce al possessore e ai suoi famigliari conviventi (stato di famiglia): 

Servizio di consulenza gratuita e illimitata: legale penale, legale civile, fiscale, tecnica/medica (incidenti stradali), per quesiti 

attinenti l'ambito lavorativo e famigliare 
Assistenza legale penale, legale civile, fiscale e tributaria fino a un valore di € 20.000,00 annui su tutte le prestazioni fornite 

dal gestore dei servizi (avendo come parametro le aggiornate tariffe degli ordini professionali al parametro medio) 
Assistenza Europa legale civile, legale penale, medico e peritale illimitata nelle vertenze in materia di responsabilità civile auto 

(ove si risulti parte offesa danneggiata) senza costi anticipati, con pagamento onorari solo a risarcimento ottenuto. 
Sottoscrizione: € 100,00 annui iva inclusa 

4) DURATA E RECESSO 

Business Card U.S.I.F. Basic, Plus, Premium hanno durata di un anno dalla sottoscrizione. e si rinnova automaticamente dietro 

pagamento dello stesso, se effettuato entro i successivi 10 giorni dalla data di scadenza. La validità e l’efficacia del contratto 
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avranno decorrenza solo ed esclusivamente a seguito dell’avvenuto pagamento del corrispettivo annuale (la garanzia opera, nel 

caso di rinnovo, anche nei 10 giorni successivi alla scadenza). È consentito ad entrambe le parti di recedere anticipatamente della 

presente scrittura mediante comunicazione inviata tramite raccomandata A.R. a Business Card Group Viale dell'industria, 23/a - 

35129 Padova (PD) o pec businesscardgroup@pec.it entro 30 giorni dalla sottoscrizione, salvo che il contratto non abbia avuto un 

principio di esecuzione (ad es. con la segnalazione di una pratica, la richiesta di un servizio, ecc.). Nel caso di recesso entro 30 

giorni dalla sottoscrizione, Business Card Group S.r.l. restituirà integralmente l'importo versato. Nel caso di recesso o risoluzione 

anticipata, per qualsiasi ragione o causa, successiva ai 30 gg. dalla sottoscrizione, le parti convengono che nulla sarà 

reciprocamente dovuto, salvo fatti lesivi dell’immagine e obbligo di riservatezza reciproco. I servizi indicati al “punto 3” decorrono 

dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Si intendono escluse, da tali servizi, le assistenze su eventi accaduti in data antecedente 

al giorno di pagamento. 

 

5) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

È fatto assoluto divieto alle parti di rendere noti a terzi i contenuti della presente scrittura che rivestono carattere di riservatezza 

vincolando a ciò i sottoscrittori. 

6) FORO  

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla presente scrittura privata, sarà competente in via esclusiva il Foro 

di Padova. 

7) DISPOSIZIONE FINALE 

Si rappresenta che l’USIF non entrerà nel merito dei rapporti/contestazioni/controversie tra i soci che decideranno di 

sottoscrivere la Business Card e la società erogatrice del servizio. Il compito di USIF di esaurirà nel veicolare e nel 

pubblicizzare la stipula dell’accordo sui propri canali (clausola di scarico di responsabilità). 

Il titolare dichiara di aver letto ed aver compreso l'intero contenuto delle presenti Condizioni Generali. Dichiara altresì 

di aver letto e compreso l'intero contenuto del Modulo di Adesione. 

Luogo_____________________________________ , Lì_____________________ Firma__________________________________________  

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, ha preso attenta visione e dichiara di 

accettare espressamente gli articoli 4; 5;6; 7; delle Condizioni Generali. 

Luogo_____________________________________ , Lì_____________________Firma____________________________________________  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'ACQUISTO DI BUSINESS CARD U.S.I.F. 

BASIC, PLUS, PREMIUM 

La presente informativa è resa da BUSINESS CARD S.R.L. in conformità a quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 

101. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è BUSINESS CARD S.R.L. con sede legale in Viale dell'Industria n. 23 – 35129 Padova, tel. 049 

7993710, fax 049 8076542, mail: info@businesscardgroup.it, pec: businesscardgroup@pec.it. 

2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I dati personali di cui all'allegato contratto sono raccolti e trattati: 
a) per l’espletamento di attività connesse alla stipulazione ed esecuzione del suddetto rapporto contrattuale, ivi compresi i servizi 

previsti dalla Business Card; il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della stipulazione e dell'esecuzione del suddetto contratto, che 

altrimenti non potrà essere concluso. Base giuridica di detto trattamento è il contratto stesso. 
b) per finalità di fatturazione in relazione agli adempimenti fiscali imposti dalla Legge, che costituisce la base giuridica di detta 

finalità di trattamento; il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della stipulazione e dell'esecuzione del suddetto contratto, che, 

altrimenti non potrà essere concluso. Base giuridica è il menzionato obbligo di Legge. 
c) per l'invio di comunicazioni, informazioni, offerte ed iniziative commerciali legate alla Business Card e alle attività di BUSINESS 

CARD S.r.l.(marketing diretto); il conferimento di tali dati non è obbligatorio ai fini della conclusione e dell'esecuzione del suddetto 

contratto. Base giuridica di detto trattamento è la prestazione di apposito consenso da parte dell'interessato/acquirente di Business Card. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it
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3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati forniti saranno trattati per le finalità esposte sia in forma cartacea che con strumenti informatici e telematici. 

4. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI PERSONALI 

Ferma la possibilità di consultazione prevista per Legge da parte delle competenti Autorità, i dati personali potranno essere comunicati a 

soggetti interni, autorizzati ed appositamente formati, che procederanno al trattamento; potranno altresì, ai fini dell'esecuzione del 

contratto, essere comunicati a consulenti tecnici, nominati Responsabili di trattamento dati ai sensi del GDPR e ad avvocati, commercialisti, 

medici, in qualità di autonomi titolari di trattamento. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI O CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE 

TALE PERIODO 

I dati personali forniti per la finalità di cui ai punti 2.a) e 2.b) saranno conservati per 10 anni, a decorrere dalla data di estinzione del 

rapporto contrattuale, per ragioni amministrative e fiscali.  
I dati personali forniti per la finalità di cui al punto 2.c) saranno conservati, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contrattuale, per un 

periodo di 10 anni. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti: a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; b) revocare il 

consenso, ove prestato; c) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 del GDPR; d) proporre reclamo 

all’autorità di controllo competente (nello Stato membro ove si è verificata la presunta violazione, oppure in cui l’interessato risiede 

abitualmente o lavora). Per esercitare i suddetti diritti, l'interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a BUSINESS CARD 

GROUP S.r.l. ai recapiti di cui al punto 1. 

7. EVENTUALE ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA 

PROFILAZIONE 

Si informa che è presente un processo decisionale automatizzato e che non sono previste attività di profilazione. 

 

Luogo______________________________________, Lì_______________________ Firma________________________________________ 
                                                                                                               (per presa visione) 

* * * * * 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA FINALITÀ DI CUI AL PUNTO 2.c) (marketing diretto) 

Il/La sottoscritto/a........................................................................................ dichiara di aver letto e compresole informazioni sopra 

riportate e presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per la finalità di cui al punto 2.c) dell'informativa 

(marketing diretto). 

 
Luogo________________________________ Lì_______________________ FIrma_______________________________________________    


