
                                      
 

 

 

Richiesta di attivazione del servizio di importazione annunci 
 

Il sottoscritto _____________________________________________ associato FIAIP n. _________  

 in qualità di rappresentante dell’Agenzia Immobiliare ____________________________________ 

anagrafata nel Gestionale Gratuito CercaCasa 2.0 con il Business Number n. __________________ 

con la presente richiede l’attivazione del servizio di importazione dei propri annunci immobiliari al 

Gestionale Gratuito CercaCasa 2.0. 

Il servizio di importazione sarà erogato a titolo gratuito dalla FIAIP Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali ai propri associati e pertanto nulla sarà da me dovuto né alla Federazione, né al gestore tecnico del 

servizio. 

Il servizio sarà mantenuto attivo fino alla richiesta di disattivazione che dovrà avvenire con una semplice richiesta 

inviata a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo ccimport@pec.fiaip.it proveniente dall’indirizzo PEC 

dell’agente immobiliare che ha sottoscritto la presente richiesta. 

Il sottoscritto si dichiara consapevole che il servizio sarà sospeso qualora decada lo status di associato per dimissioni 

volontarie o per mia estromissione senza che sia necessaria alcuna ulteriore comunicazione. 

Il sottoscritto si impegna, all’interno dei propri annunci inviati al CercaCasa a non compiere le seguenti attività: 

· violare le leggi in vigore; 

· pubblicare annunci contenenti informazioni false o ingannevoli; 

· pubblicare annunci in violazione di diritti di terzi o della privacy; 

· inviare 'spam', lettere a catena o proposte di schemi piramidali; 

· diffondere virus informatici o altre tecnologie in grado di danneggiare il sito od i suoi utenti; 

· compiere azioni che possano causare un irragionevole sovraccarico alle nostre infrastrutture tecnologiche e 

che possano interferire con il corretto utilizzo del nostro sito; 

· copiare, riprodurre, alterare, modificare o diffondere i contenuti pubblicati da altri senza il loro consenso 

espresso in violazione alla privacy od al diritto d’autore; 

FIAIP si riserva il diritto di limitare o vietare l'accesso ai nostri servizi, rimuovere contenuti da Noi ospitato o di 

adottare tutte le misure tecniche o legali necessarie per escludere dal nostro sito un utente che abbia adottato un 

comportamento contrario alle suddette regole di pubblicazione. 

In ogni caso, FIAIP ed il gestore tecnico dei servizi collegati al CercaCasa non potranno essere ritenuti responsabili per 

un uso non autorizzato o illecito dei propri servizi da parte degli utenti del sito o per i contenuti caricati. 

Fornendo i propri annunci, il sottoscritto garantisce di averne i relativi diritti e li concede a FIAIP ed al gestore tecnico 

dei servizi per la pubblicazione sul sito Cercacasa.it; FIAIP si riserva il diritto di rimuovere i contenuti nel caso in cui 

avesse motivo di ritenere che essi violino le presenti condizioni o i diritti di terzi. 

FIAIP ed il gestore tecnico non garantiscono l'accesso continuo e ininterrotto al sito e ai suoi servizi, che può essere 

condizionato da fattori al di fuori del proprio controllo; FIAIP ed il gestore tecnico non saranno in alcun modo 

responsabili delle perdite economiche, dei danni diretti e indiretti, anche all'immagine, eventualmente subiti dagli 

utenti o da terzi in conseguenza dell'utilizzo del sito o dei propri servizi. 

 

______________________, ___/___/_____ 

Firma 


