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ATTIVAZIONE SERVIZIO RICERCA PER OMOLOGAZIONE / TARGA
Dati anagrafici Cliente:
Prodotto Kromeda in uso:
Data documento:

UserPCID:

......./ ......./ ...............

Ragione Sociale:
Tipo Azienda:

Produttore

Distributore

Ricambista/Officina

Indirizzo:
Città:

CAP:

Prov.:

Tel:

Fax:

Cell:

P. IVA:

C. F.:

E-Mail:

Condizioni di Pagamento:

BONIFICO BANCARIO

IBAN:

IT95 C030 6909 4601 0000 0011 410

Il servizio identificazione veicolo tramite Targhe/Omologazioni viene erogato in sola modalità a “Consumo” tramite un credito
prepagato. L’importo per consultazione è pari a € 0,20 iva esclusa, l’importo minimo di credito prepagato è di € 50,00 che comprende
250 consultazioni e l'incremento minimo è per multipli di €50,00.

Ricerca per Omologazione /Targa
Codice

Descrizione

STO

Credito Prepagato

Quantità

Prezzo Unitario

Totale

€ 0,20

Totale Esc. IVA
IVA 22%

Totale

“Ricerca per Omologazione/Targa”, è un servizio aggiuntivo alle soluzioni kromeda in uso dal cliente che ingloba i termini contrattuali
delle soluzioni attive.
Il presente servizio “Ricerca per Omologazione/Targa” ha validità pari alla durata della soluzione kromeda adottata.
Erogazione del servizio “Ricerca per Omologazione/Targa”:
I sistemi Kromeda consentono, tramite apposita funzione, la ricerca per Omologazione/Targa e l’abbinamento del veicolo secondo la
denominazione prodotta dalla banca dati Kromeda quale Marca, Modello, Versione, Cod. Motore ecc. Il Partner è consapevole che
determinati risultati di abbinamenti a causa della natura stessa della fonte, possono produrre risultati di scelta veicoli multipli o viziati da
errori di associazione.
Kromeda in aggiunta non garantisce in nessun modo tale abbinamento nei seguenti casi:
a)

Se l’utente non abbia acquisito il diritto (credito) per accedere alla funzione “Ricerca per targa”.

b)

Se i dati tecnici del modello del veicolo (codice omologazione, anno di costruzione, cilindrata ecc.) non siano stati
preventivamente associati ad un veicolo descritto nella banca dati Kromeda (Car Park Kromeda)

c)

Se i collegamenti telematici non siano operativi.

d)

Se il Ministero dei Trasporti, per qualsiasi ragione, interrompe o inibisce all’utenza l'accesso alla banca dati della
Motorizzazione.
Firma e timbro del Cliente
(per accettazione)

Inviare firmato e timbrato con in allegato la contabile del bonifico a:
assistenza@kromeda.it

