
Attn.
test.eu.com rcm 
solutions srl
Zona artigianale 6 
39030 Terento (BZ) 
fax: 0474 830207

Incarico  svolgimento di 
certificazione
della soddisfazione dei clienti

timbro  dell‘azienda committente

Il/la sottoscritto/a  , legale rappresentante della società

, con sede legale a (CAP e luogo)  

via , n° ,

telefono cellulare  , email   ,

partita iva  , codice fiscale

Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni 
generali di contratto e m'impegno a provvedere al relativo pagamento. 

Con l'apposizione della firma sottostante dichiaro inoltre 
di acconsentire espressamente all'elaborazione dei miei 
dati personali in base al d.lgs. n. 196/2003. 

Data     

P.s.: Il marchio di qualità di test.eu.com mi è stato raccomandato da
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raccomandato 
dal cliente

,

incarica test.eu.com di attuare la certificazione ufficiale della soddisfazione dei clienti al prezzo di 

880,00 Euro IVA esclusa.

Annualmente serviamo in media clienti.
Denominazione sociale, come deve apparire sul resoconto, sul certificato e sul marchio:
(distinguere tra maiuscole e minuscole)

italiano

tedesco

Coordinate bancarie

,

Attuo il mio sondaggio con la seguente modalità:

online cartacea

Cassa Raiffeisen di Brunico 
IBAN: IT 89 B 08035 58242 000300021121 
SWIFT-BIC: RZSBIT21005 
Il link per il sondaggio ovv. i questionari cartacei saranno recapitati ad avvenuto versamento. 

Firma

sono socio apa (sconto di 100 Euro)



Le presenti condizioni generali di contratto(CGC) disciplinano il rapporto giuridico tra rcm-solutions srl e gli altri contraenti in merito alla 
certificazione della soddisfazione della clientela "raccomandato dal cliente" – test.eu.com. rcm-solutions srl esegue su incarico dei suoi 
contraenti delle analisi basate su sondaggi obiettivi, elabora le informazioni ottenute e rilascia ai contraenti stessi, qualora sia stato 
raggiunto il voto medio minimo stabilito pari a 8,0, il marchio di qualità "raccomandato dal cliente". Per ragioni di leggibilità si rinuncia di 
seguito al duplice utilizzo della forma maschile e femminile. Le parti stipulanti il contratto sono denominate rcm-solutions e parte 
contraente. Deroghe o integrazioni alle presenti condizioni generali di contratto sono valide solamente se pattuite per iscritto. 

• Il contratto si intenderà concluso con l'atto della
sottoscrizione.

• Tutte le richieste della clientela che differiscono dalle varianti
standard offerte vanno concordate per iscritto e sono
conteggiate separatamente.

• Le prestazioni di rcm-solutions cominciano dopo la ricezione
del pagamento.

• La certificazione e il resoconto sono compilati e recapitati dopo
detto versamento.

• La gestione del sondaggio da parte delle parti contraenti è
determinante al fine della sua buona riuscita.

• La parte contraente ha cura di collocare adeguatamente i
questionari nei propri locali commerciali ovvero di inviare il
link del sondaggio.

• La clientela va messa al corrente del fatto che è necessario
indicare tutti i dati di contatto al fine della validità e che rcm-
solutions effettuerà delle telefonate di verifica.

• La parte contraente si impegna a far compilare dalla clientela il
numero minimo di questionari indicato nel pacchetto di avvio.
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di questionari
validi non sarà possibile rilasciare il marchio di qualità. È
escluso il rimborso dell'acconto versato. Solamente i
questionari nei quali siano stati compilati i dati di contatto
sono ammessi alla certificazione e quindi validi.

• La parte contraente si impegna a portare a termine il
sondaggio e ad inviare a rcm-solutions srl il raccoglitore per
mezzo dell'apposita busta entro 6 mesi dalla conferma
dell'incarico. Qualora la parte contraente non rispetti questo
limite di tempo il marchio di qualità non potrà essere rilasciato.
È escluso il rimborso dell'acconto versato.

• rcm-solutions effettua telefonate di verifica il base al numero
appurato. L'esito positivo delle telefonate di verifica è un
presupposto base per l'elaborazione dei risultati e il rilascio del
marchio di qualità. Qualora le telefonate di verifica non
possano essere effettuate per mancanza dei dati di contatto o
nel caso che dalle telefonate risulti che i sondaggi non sono
stati attuati o sono stati manipolati, il marchio di qualità non
sarà rilasciato. La parte contraente non ha diritto al rimborso
del prezzo pagato.

• rcm-solutions si impegna a comunicare alla parte contraente
l'esito dei questionari entro due settimane dalla ricezione degli
stessi.

• L'entità e la presentazione dei risultati dipendono dal
pacchetto di prestazioni scelto e dalla qualità dei dati
consegnati.

• Il marchio di qualità è rilasciato se si raggiunge un voto medio
di 8,0.

• Il periodo di validità del marchio di qualità dipende dal
pacchetto di prestazioni ed è comunque di almeno due anni
(fino all'ultimo giorno del mese indicato).

• Con il rilascio del marchio di qualità rcm-solutions autorizza la
parte contraente ad utilizzare liberamente il marchio stesso e
la documentazione allegata:
o apposizione del marchio di qualità su tutti i documenti della 

ditta.
o apposizione del marchio di qualità sui beni mobili e 

immobili della parte contraente.
o apposizione del marchio di qualità sul sito Internet della

parte contraente (compreso link di www.test.eu.com.) e su 
altri media elettronici.

o pubblicità con il marchio di qualità nei vari media.
• La parte contraente s'impegna ad utilizzare il marchio di
qualità solo nella forma originale e di non modificarne la 
grafica. In ogni caso sul marchio di qualità utilizzato devono 
sempre comparire il numero di certificazione, la durata della 
validità, il voto ottenuto e il nome della parte contraente. 

L'inosservanza di questo punto delle condizioni generali di 
contratto comporta la revoca del marchio di qualità da parte di 
rcm-solutions senza diritto a rimborso. 

• Eventuali modifiche delle tariffe non possono essere trasmesse 
alle parti contraenti con effetto retroattivo.

• In caso di abuso della certificazione da parte della parte 
contraente al fine della simulazione di fatti non veri o della 
violazione di leggi risponde esclusivamente la parte contraente.

• La parte contraente dichiara inoltre di  liberare ed esonerare la 
rcm-solutions da qualsiasi responsabilità e di manlevarla da 
eventuali reclami e/o querele sporte contro la stessa parte 
contraente e anche di provvedere a eventuali competenze 
d'avvocato che le sono addebitate e/o che deve sostenere. La 
parte contraente deve fare il possibile per impedire l'eventualità 
di una interpretazione erronea o di una riproduzione dei risultati 
al di fuori del contesto opportuno.

• La rcm-solutions si impegna a conservare i questionari per la 
durata della validità della certificazione.

• La rcm-solutions definisce il numero di sondaggi per ogni 
settore, ovvero per l'individuazione del numero di 
identificazione del settore.
• Il partner commerciale autorizza la rcm-solutions ad
utilizzare i dati accertati per realizzare numeri di identificazione 
e benchmark di settore nonché analisi interne. 

• Qualora a un'azienda facciano capo più gruppi di prodotti 
principali, la soddisfazione della clientela può essere certificata 
di volta in volta solamente per un gruppo di prodotti.

• La documentazione per la parte contraente è trattata con 
riservatezza. L'unica eccezione è rappresentata dal marchio di 
qualità stesso.

• La rcm-solutions è autorizzata a menzionare il nome della parte 
contraente come referenza ovvero a pubblicare il nome della 
parte contraente in combinazione con il marchio di qualità.

• I diritti d'autore su tutti i documenti realizzati dalla rcm-
solutions spettano alla medesima.

• La parte contraente dichiara che l'utilizzo ovvero l'attazione 
della prestazione commissionata avviene su sua responsabilità.

• La rcm-solutions garantisce lo svolgimento appropriato 
dell'incarico con riferimento agli obblighi di cooperazione della 
parte contraente. Un vizio di attuazione sussiste solo in caso di 
violazione colposa da parte della rcm-solutions degli obblighi di 
diligenza che è tenuta a rispettare.

• Il diritto a garanzia della parte contraente si limita 
all'eliminazione dei vizi. Sono escluse l'azione redibitoria ed 
estimatoria. Eventuali denunce dei vizi vanno indirizzate per
iscritto alla rcm-solutions entro 60 giorni dalla ricezione dei 
risultati.

• La responsabilità della rcm-solutions è limitata in quanto a 
entità al prezzo complessivo dei relativi pacchetti di prestazioni. 
È esclusa la responsabilità della rcm-solutions per eventuali 
danni dell'immagine.

• La rcm-solutions non si assume la responsabilità per danni 
derivati dal fatto che la parte contraente le ha messo a 
disposizione documenti, informazioni ecc. incompleti, difettosi 
o inesatti.

• La parte contraente risponde, indipendentemente dalla 
sussistenza di una colpa, di tutti i danni diretti e indiretti 
provocati alla rcm- solutions dall'uso dei documenti messi a sua 
disposizione dalla parte contraente stessa.

• Eventi di forza maggiore fanno decadere gli obblighi contrattuali 
delle parti contraenti per la durata della fonte di disturbo. 
Qualora i conseguenti ritardi superino le 6 settimane, la parte 
contraente ha diritto a stabilire una proroga del termine; in caso 
di mancata osservanza del termine stesso la parte contraente ha 
diritto di chiedere il ripristino della situazione anteriore al
contratto o la riduzione della retribuzione.

• Si escludono ulteriori rivendicazioni di risarcimento danni.
• Luogo di esecuzione e foro competente per entrambe le parti 

contraenti è Bolzano - Italia.




