
 

IDFOX SRL(r)  Divisione Recupero Crediti 
  
CONTRATTO PROFESSIONALE MANDATO PER IL RECUPERO DEL CREDITO IN 
ITALIA/ESTERO 
  
  
Il sottoscritto/___________________ nato il______________ a______________ (___)  
residente a _______________ (_____)_________ via___________________ n.____ 
  
titolare del Documento _________________ n._________________ _____________ 
rilasciato il__________________ da:_______________________________________ 
  
telefono_________________________ fax__________________ a nome e per conto  
della società:__________________________________________________________ 
 
  
                                              DATI DEL MANDANTE 
 
Denominazione o Ragione sociale:_________________________________________ 
Indirizzo sede legale:____________________________________________________ 
Città:____________________ Provincia:_______________ Cap:_________________ 
Partita Iva:_________________________ Codice Fiscale:______________________ 
Tel.:___________________ Fax:_______________ E-mail:_____________________ 
 
 
Con il presente atto conferisce alla società IDFOX SRL -P.IVA 09741640966 - Aut.Gov. - 
cat.13/D Div. P.A.S. n.37/2017, con sede legale/operativa in via Luigi Razza n°4. 20124 
Milano - www.idfox.it, il mandato con rappresentanza per il recupero in via stragiudiziale dei 
crediti vantati nei confronti di: 
  
  
                                                       DATI DEL DEBITORE 
 
Denominazione o Ragione sociale:_________________________________________ 
Indirizzo sede legale:____________________________________________________  
Città:____________________ Provincia:_______________ Cap :________________ 
Partita Iva:_________________________ Codice Fiscale:______________________ 
Tel.:____________________ Fax:_______________ E-mail:____________________ 
 
DOCUMENTAZIONE FORNITA:___________________________________________ 
N° ............... Fatture in copia Totale Credito di €_______________________________ 
Altre informazioni/dcoumenti_______________________________________________ 
 
 

COMPENSI E CONTENUTO DEL MANDATO: 
 

Per l'incarico svolto dalla mandataria la mandante si obbliga a corrispondere il compenso così 
determinato: € 50,00 (cinquanta) compreso IVA 22%, quale spesa fissa e non ripetibile da 
pagare all'atto del conferimento dell'incarico tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

  
IT32F0538701601000002518755 BANCA POPLARE EMILIA ROMANGA 
INTESTATO A: IDFOX SRL VIA LUIGI RAZZA 4 20124 MILANO-ITALIA 
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1) Piu una percentuale del 15% (quindici percento) al netto da imposta sulle somme recuperate; eventuali costi di recupero che il 
debitore dovesse corrispondere ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/02 costituiranno un ulteriore e maggior compenso maturato 
esclusivamente in favore del mandante. Il compenso verrà del pari corrisposto alla mandante anche nel caso di restituzione di 
merce al creditore in luogo del pagamento e qualora il debitore regolarizzi parzialmente o totalmente in ogni forma e modo la 
propria esposizione direttamente con il creditore. In entrambi i casi la percentuale verrà calcolata sull'importo complessivo del 
credito affidato.  
 
2)- Il mandante conferma di essere esclusiva titolare del credito vantato nei confronti del terzo e di non essere a conoscenza di 
motivi che possano legittimare eccezioni al pagamento. 
 
3)- l'Agenzia IDFOX Srl, svolgerà il proprio incarico diligentemente obbligandosi, ad informare il mandante dell'attività svolta e 
dello stato della pratica. In caso di credito irrecuperabile l'Agenzia IDFOX SRL  rilascerà al mandante una relazione finale con ivi 
precisati i motivi che hanno determinato, l'insolvenza del debitore. 
 
4)- il mandante autorizza espressamente la mandataria ad avvalersi dell'opera di sostituti ai sensi del 2° comma dell'art.1717, 
nonché ad accettare e quietanzare i pagamenti che dovessero pervenirle in esecuzione dell'incarico svolto. Il mandate autorizza 
IDFOX SRL e  trattenere ed incassare i propri compensi provvedendo a rilasciare al mandante conforme quietanza ai fini fiscali. 
 
5)- Indipendentemente dalla natura del mandato le parti convengono che eventuali accordi che prevedano dilazioni di pagamento, 
pagamenti parziali e/o, comunque, il non esatto adempimento da parte del debitore, debbano essere preventivamente autorizzati 
dal mandante. 
 
6)-PRIVACY: 
Il creditore autorizza la soc. IDFOX  al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dichiarando di 
aver preso visione  dell'informativa al trattamento dei dati di cui agli articoli 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 direttamente dal 
sito internet www.idfox.it Il creditore dichiara di aver assolto agli obblighi di cui al Regolamento UE 679/2016 circa la liceità del 
trattamento dei dati personali del debitore sopra indicati, ivi compresa la preventiva attività di informazione ed eventuale 
acquisizione del consenso, manlevando e tenendo indenne l'agenzia IDFOX Srl, da ogni eventuale richiesta risarcitoria avanzata 
dal predetto soggetto. 
 
7)- Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente 
contratto le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Milano. 
 
Il mandante, previa lettura delle clausole sopra richiamate, con particolare riferimento alla n.7) (competenza esclusiva 
territoriale del Foro di Milano) dichiara di approvarla specificatamente fin d'ora ogni eccezione. 
 
                                                                                                                         (Il Mandante) 

         Timbro e Firma 
                                                      
Milano,___________________ 

 

http://www.idfox.it/

