CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO
Tra il Legale Rappresentante dell’impresa ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L. (il committente),
con sede in Reggio Emilia via Kennedy, 17, P. IVA n° 01645400357 e

il sig./sig.ra ………………………………….………..…………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………..……………………...… il ……………………………..………
residente a ……………………..……………in Via……………..…………................................n…..….…,
codice fiscale ……………………………………………recapito telefonico………………………………
di seguito denominato (il prestatore),
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Il Prestatore si impegna a svolgere in favore del Committente il seguente servizio: invio telematico delle
domande di richiesta contributo relative al BANDO ISI INAIL 2016 (AVVISO PUBBLICO QUADRO
2016 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO in attuazione dell’articolo 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) da
cui consegua il RISULTATO POSITIVO del collocamento del progetto inviato in posizione utile per
l’ottenimento del contributo negli Elenchi Pubblici Cronologici INAIL;
2. Il Prestatore si impegna a erogare il servizio senza alcun vincolo di subordinazione, con carattere del tutto
episodico e svincolato dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente, nei limiti e con le
modalità del presente contratto;
3. Il presente incarico si caratterizza per essere svincolato dalle esigenze di coordinamento con l'attività del
committente, per la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività
lavorativa e per il mancato inserimento funzionale del prestatore nell’organizzazione aziendale;
4. La prestazione avrà luogo il giorno del “Click-Day ISI INAIL”. La data e l’orario esatti verranno
comunicati ufficialmente dall’INAIL a partire dal giorno 12 giugno 2017 e prontamente segnalati al
Prestatore. La suddetta prestazione avrà una durata massima di 5 minuti. La prestazione potrà essere
effettuata presso qualunque sede a discrezione del prestatore in quanto sarà necessaria solamente una
connessione internet ed un personal computer per l’invio telematico del codice della domanda;
5.1 Il corrispettivo della prestazione viene pattuito in € 375,00 lordi (oltre IVA se dovuta) pari a € 300,00
netti (detratta la ritenuta di acconto), nel caso in cui all’invio telematico effettuato da parte del prestatore
consegua il collocamento del progetto assegnato in posizione utile per l’ottenimento del contributo negli
Elenchi Pubblici Cronologici INAIL. Tale evenienza verrà certificata sia dalla stampa della schermata (print
screen/stamp) che il prestatore provvederà ad effettuare al termine dell’invio telematico a comprova di essere
stato il cliccatore più veloce sul progetto assegnato, sia dalla pubblicazione dei risultati sul sito dell’INAIL
www.inail.it. Il Compenso verrà quindi corrisposto, se ricorrono le condizioni suelencate, solo
successivamente alla pubblicazione dei risultati. Il Committente si impegna a versare quanto di sua
competenza stabilito dalle normative in essere.
5.2. Compenso per i cliccatori più veloci.
In caso in cui l’invio telematico effettuato dal prestatore risultasse dagli Elenchi Pubblici Cronologici INAIL

fra i primi tre fra tutti quelli gestiti da ATS CONSULENTI ASSOCIATI srl, avrà diritto al seguente
compenso aggiuntivo:
1. Primo classificato € 4.500,00 lordi (oltre IVA se dovuta) pari a € 3.600,00 netti (detratta la ritenuta di
acconto);
2. Secondo classificato € 2.500 lordi (oltre IVA se dovuta) pari a € 2.000,00 netti (detratta la ritenuta di
acconto);
3. Terzo classificato € 1.500 lordi (oltre IVA se dovuta) pari a € 1.200,00 netti (detratta la ritenuta di
acconto);
5.3. Compenso per il Segnalatore.
a) Al prestatore sarà riconosciuto un ulteriore compenso di € 62,50 lordi (oltre IVA se dovuta) pari a € 50,00
netti (detratta la ritenuta di acconto), in qualità di Segnalatore, per ogni cliccatore da lui segnalato il cui
invio telematico, di cui al punto 1, abbia come risultato il collocamento del progetto assegnato in posizione
utile per l’ottenimento del contributo negli Elenchi Pubblici Cronologici INAIL.
b) Per “Segnalatore” si intende un cliccatore iscritto sul portale www.clickdayats.it che abbia segnaalto ad
altri utenti la possibilità di iscriversi a loro volta in qualità di cliccatori e riceva la remunerazione di cui al
punto precedente.
c) Per “segnalazione di cliccatore” si intente quanto segue: sul portale www.clickdayats.it nell’area
personale del cliccatore è presente un link denominato “INVITA UN AMICO”. Tale link potrà essere
inviato ad amici e conoscenti i quali cliccando potranno iscriversi al portale web sopra citato e in questo
modo risulteranno collegati all’account del Segnalatore. Quando un amico del Segnalatore si iscriverà
utilizzando il link “INVITA UN AMICO”, il sistema invierà una comunicazione che attesterà al Segnalatore
tale inserimento.
6. Tutti i compensi verranno erogati a mezzo di bonifico bancario, entro 30 giorni dalla pubblicazione
degli elenchi cronologici dell’INAIL che individuano i progetti ammissibili a contributo. Tali elenchi
saranno pubblicati entro 7 giorni dalla data del Clickday
7. Il prestatore potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto a mezzo di semplice
comunicazione tramite posta elettronica. Il Committente potrà recedere con preavviso di almeno dieci giorni
a mezzo raccomandata A/R.
8. Le parti convengono di deferire qualsiasi controversia che dovesse insorgere su questioni relative alla
validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto al Tribunale di Reggio Emilia
9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia purché non
derogate da quanto qui previsto.
10. Il Prestatore dichiara che non utilizzerà per la prestazione qui descritta, sistemi di invio automatici a
mezzo di software e che il progetto verrà inviato da lui stesso fisicamente. E’ fatto divieto ad entrambe le
parti di cedere il presente contratto a terzi, a titolo gratuito o oneroso,
11. Il Prestatore si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine al Codice progetto a lui
assegnato (necessario all’invio telematico della domanda), nonché a qualunque dato, notizia o circostanza di
cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del suo incarico, inerente l’azienda per la quale invierà il
suddetto codice, essendo consapevole che tutte le informazioni acquisite con il presente incarico sono di
carattere riservato.
11. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.R.L. con sede legale ed operativa ubicata in Reggio Emilia via
Kennedy, 17, P. IVA n° 01645400357 in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di
seguito 'Codice Privacy', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali
verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento - i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse:
a) alla corretta gestione del presente incarico;
b) ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, di natura amministrativocontabile, fiscale, tributaria nonché da disposizioni impartite da autorità ed organi di controllo e
vigilanza nonché alla corretta;
Il trattamento dei dati da lei forniti compilando la presente modulistica sono funzionali per una corretta
gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare
rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Nessuno di questi dati sarà oggetto di diffusione.
Modalità del trattamento - i suoi dati personali potranno essere trattati sia a mezzo di calcolatori elettronici
sia a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e
seguenti del Codice della Privacy e mediante l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal
disciplinare tecnico (Allegato B del Codice Privacy).
Comunicazione - i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai
soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con
garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Tali dati saranno trattati unicamente da personale espressamente
autorizzato dal Titolare ed, in particolare, Personale dipendente e collaboratori. I suoi dati potranno essere
comunicati a soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto.
Diffusione - nessun dato sarà oggetto di Diffusione.
Diritti dell’Interessato - Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la
comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché
in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy. Per qualunque informazione o
richiesta in merito può contattare lo 0522/701079 oppure l’indirizzo e-mail: info@atseco.it.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo:

Data: ______/_______/________

…………………………………….….
(Il prestatore)

ATS CONSULENTI ASSOCIATI s.r.l.
dott. Giuliano Iorio
(il Committente)

