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/cliccatore),
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Il Prestatore/Cliccatore si impegna a svolgere in favore del Committente il seguente servizio: invio
telematico di una domanda di richiesta contributo relative al BANDO ISI INAIL 2020-2021 (Avviso
pubblico ISI 2020 in attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità
all’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici
regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.);
2. Il Prestatore/Cliccatore 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/Cliccatore nell’organizzazione aziendale;
4. Prestazione richiesta
4.1 Visione da parte del Prestatore/Cliccatore di un video tutorial di pochi minuti che spiegherà nel
dettaglio l’intera procedura richiesta dall’Ente INAIL. Tale video tutorial sarà inviato dal Committente al
Prestatore/Cliccatore non appena l’Ente INAIL pubblicherà le ultime informazioni sulla procedura di invio
telematico.
4.2 Invio telematico della domanda di richiesta contributo relative al BANDO ISI INAIL 2020-2021 (Avviso
pubblico ISI 2020 in attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità
all’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici
regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
La data e l’orario esatto del “Click day”, per l’inoltro delle domande online sul portale INAIL
dedicato, sarà comunicata dall’Ente INAIL entro il 15 luglio 2021 alle ore 18.00; tale data si potrà
attestare presumibilmente nell’ultima settimana di luglio 2021 oppure nel mese di settembre 2021.
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4.3 Modalità di esecuzione della prestazione nel dettaglio1:
a) Il Prestatore/Cliccatore avrà preventivamente ricevuto dal Committente i seguenti dati e
informazioni:
•

Indirizzo web INAIL della pagina di accesso per l’invio della domanda

•

Credenziali utilizzate per la registrazione sul sito INAIL (email del cliccatore e password)

•

Procedura scritta con il dettaglio di tutte le fasi di invio

•

Breve Video tutorial che mostra le fasi di invio

b) Il prestatore/cliccatore, in data ed orario esatto che sarà comunicata dall’Ente INAIL entro il
15 luglio 2021 dovrà (seguendo la “Procedura scritta con il dettaglio di tutte le fasi di invio” di
cui al punto precedente) inviare la domanda di contributo per l’azienda a lui associata nel
minor tempo possibile.
La prestazione potrà essere effettuata presso qualunque sede a discrezione del Prestatore/Cliccatore in
quanto sarà necessaria solamente una connessione internet ed un personal computer per l’invio telematico
del codice della domanda.
L’invio telematico dovrà essere effettuato una sola volta e non dovrà essere ripetuto in quanto
diversamente, come comunicato da INAIL, si rischia di pregiudicare in maniera irreparabile il buon
andamento dell’operazione.
4.4 A comprova dell’avvenuto invio, il Prestatore/Cliccatore al termine dell’invio telematico dovrà effettuare
la stampa della schermata (print screen/stamp) riportante il messaggio di presa in carico dei sistemi
informatici INAIL, completa del tempo di arrivo sugli stessi sistemi. Tale stampa della schermata (print
screen/stamp) dovrà essere inviata dal cliccatore all’indirizzo email info@clickdayats.it entro il temine
massimo di 60 giorni dal giorno del “Click-Day ISI INAIL”. Il Committente si riserva la facoltà di
comunicare ulteriori modalità di caricamento/invio della stampa della schermata (print screen/stamp).
5. Compenso fisso
Il corrispettivo della prestazione viene pattuito in € 100,00 lordi (oltre IVA se dovuta) pari a € 80,00 netti
(detratta la ritenuta di acconto), e verrà corrisposto in seguito all’invio al Committente dello screen shot che
prova l’avvenuto invio del codice progetto il giorno del click day. Il compenso verrà erogato a mezzo di
bonifico bancario entro 15 giorni dall’invio al Committente dello screen shot che prova l’avvenuto invio del
codice;
6. Compenso ulteriore
- Nel caso in cui all’invio telematico consegua il collocamento del progetto assegnato in posizione utile per
l’ottenimento del contributo negli Elenchi Pubblici Cronologici INAIL pubblicati sul sito dell’INAIL
www.inail.it, al Prestatore/Cliccatore viene riconosciuto un ulteriore importo di € 900,00 lordi, pari ad €
720,00 netti.
1

La procedura descritta si basa sulle modalità richieste dall’INAIL nell’ultima edizione del Bando ISI INAIL e potrà variare
conseguentemente alle eventuali modifiche delle indicazioni INAIL
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- INAIL prevede una procedura di riassegnazione dei contributi non confermati, infatti contestualmente
alla data di pubblicazione degli Elenchi Pubblici Cronologici INAIL PROVVISORI sul sito www.inail.it
sarà indicata la data di pubblicazione degli Elenchi Pubblici Cronologici INAIL DEFINITIVI con la lista di
tutte le domande inoltrate collocatesi in posizione utile ai fini del finanziamento, in cui saranno evidenziati
gli eventuali progetti subentrati.
Anche nel caso in cui, all’interno di questo nuovo elenco il progetto assegnato al Prestatore/Cliccatore
comparisse in posizione utile per l’ottenimento del contributo, il Prestatore/Cliccatore avrà diritto al
compenso sopra indicato.
- Il compenso verrà erogato a mezzo di bonifico bancario, entro 30 giorni dalla pubblicazione degli Elenchi
Pubblici Cronologici INAIL che individuano i progetti ammissibili a contributo.
7. Compenso per i tre cliccatori più veloci che abbiano ottenuto il contributo per il progetto a loro
assegnato
In caso in cui l’invio telematico effettuato dal Prestatore/Cliccatore risultasse dagli Elenchi Pubblici
Cronologici INAIL sia nella lista dei progetti ammessi a contributo sia fra i primi tre fra tutti quelli gestiti
dal Committente, 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);
Il compenso verrà erogato a mezzo di bonifico bancario, entro 30 giorni dalla pubblicazione degli Elenchi
Pubblici Cronologici INAIL che individuano i progetti ammissibili a contributo.
8. Compenso per il Segnalatore
a) Al prestatore sarà riconosciuto un ulteriore compenso di € 150,00 lordi (oltre IVA se dovuta) pari a €
120,00 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 segnalato 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.
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9. Il Prestatore/Cliccatore 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 comunicazione tramite posta elettronica. L’eventuale revoca, annullamento, sospensione o variazioni
significative della predetta procedura da parte dell’INAIL, tali da impedire al Committente la possibilità di
effettuare l’invio con le consuete modalità, determina l’automatica risoluzione del presente contratto,
rimanendo reciprocamente escluso in tal caso ogni obbligo per le parti.
10. 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.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia purché non
derogate da quanto qui previsto.
12. Il Prestatore/Cliccatore 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,
13. Il Prestatore/Cliccatore si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque
dato, notizia o circostanza di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del suo incarico, inerente
l’azienda per la quale effettuerà l’invio telematico, essendo consapevole che tutte le informazioni acquisite
con il presente incarico sono di carattere riservato.”.
14. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

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 del Regolamento
(UE) 679/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La informa che il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. In relazione alla
raccolta ed all’utilizzo dei dati personali, il Titolare del trattamento fa innanzitutto presente che i dati sono raccolti
presso l’interessato, sia al momento della selezione del candidato per l’instaurazione del rapporto di
lavoro/collaborazione, sia in occasione della stipulazione del presente “Contratto di prestazione di servizio”.
2) RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (art. 27 del Regolamento)

Non è prevista la figura del Rappresentante del Titolare del trattamento all’interno di questa organizzazione in
quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.
3) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (artt. da 37 a 39 del Regolamento)

Non è prevista la figura del Responsabile della protezione dei dati all’interno di questa organizzazione (anche
denominato Data Protection Officer - DPO) in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.
4) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di dipendente/collaboratore della scrivente, è eseguito per regolare il
rapporto contrattuale adempiendo ad obblighi di legge, normativi e contrattuali. Tale trattamento è infatti
indispensabile per assolvere all’obbligo di corrispondere la retribuzione, di versare la ritenuta d’acconto di legge, di
svolgere il godimento di tutti gli altri istituti contrattuali e legali.
I dati trattati potranno riguardare:
a) notizie anagrafiche quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, anche
temporaneo, numero di telefono, indirizzo email, coordinate bancarie per l’erogazione del compenso
eventualmente maturato nonché copia di un documento di identità (Carta di identità o Patente o Passaporto
come richiesto dalle regole tecniche del BANDO ISI INAIL in oggetto per l’invio telematico delle pratiche);
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b) dati relativi al rapporto di lavoro instaurato con formale “contratto di prestazione di servizio” ivi compresa la
possibilità, se necessario, di partecipazione ad alcuni eventi informativi utili alla corretta gestione del progetto
che verranno erogati, anche per necessità di legge inerenti l’applicazione dei protocolli di sicurezza per il
contenimento dell’emergenza virus COVID-19, a mezzo di video call informativa
c) altri eventuali obblighi imposti da leggi e normative vigenti;
Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per una corretta gestione
del rapporto stesso e il loro conferimento è obbligatorio per attuare i fini sopra indicati. Il Titolare rende noto che,
per l’espletamento delle finalità di cui ai punti precedenti, potrà venire a conoscenza di dati particolari, ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento. Tali dati “particolari” oggetto di trattamento saranno solo quelli strettamente pertinenti
agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nel
Regolamento (UE) 679/2016. 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.
5) BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

In riferimento alle liceità del trattamento individuate la scrivente le specifica, a seguito, le basi giuridiche su cui si
fondano:
a) Per le finalità di cui al Punto 4., lettere da a) a c) della presente informativa, il trattamento è necessario sia
all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte (art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento) sia per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento stesso o di terzi (art 6, paragrafo 1, lettera f)
del Regolamento, inoltre, il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetta la
scrivente (art 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento).
6) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate al
trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento. Tutti i dati sono trattati sia con l’ausilio di
sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee.
7) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI

a) I suoi dati per le finalità di cui al Punto 4., lettere da a) a c) della presente informativa saranno comunicati
esclusivamente ad Enti Pubblici competenti ed a soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto stesso (ivi compresi Consulenti
abilitati in materia di Lavoro per la compilazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti connessi), con
garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. Ai fini degli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia
di sicurezza sul lavoro, alcuni dei suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti committenti. Tali enti ed
organismi destinatari possono essere essi stessi titolari del trattamento dei dati personali loro trasmessi.
In altri casi i terzi soggetti sono nominati Responsabili del trattamento dati dall’organizzazione titolare (terzi
addetti alla contabilità o consulenti del lavoro, terzi gestori di softwares).
Tali dati NON saranno oggetto di diffusione.
b) Per garantire che il trattamento avvenga secondo principi di integrità, sicurezza e non eccedenza i suoi dati
potranno venire a conoscenza dei soggetti, anche terzi, che svolgono le funzioni di amministratori di sistema e
che gestiscono e prestano assistenza su softwares e sistemi utilizzati dall’organizzazione per la propria
operatività. Tali soggetti sono nominati dal titolare quali responsabili o incaricati al trattamento dati.
8) TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO (Artt. da 44 a 49 Regolamento 679/2016)

Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un’Organizzazione internazionale (paese
esterno all’Unione).
9) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

a) Per finalità del trattamento indicate al Punto 4., lettere da a) a c) della presente informativa i suoi dati
personali, verranno conservati per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro i dati
personali saranno conservati per ulteriori 10 anni, a norma dell’art 6 del Decreto Ministeriale 06/07/2008,
normativa che disciplina le modalità e la conservazione del Libro Unico del Lavoro ed altri adempimenti
connessi e per finalità di tutela contrattuale rispetto a terze parti.
10) DIRITTI DELL’INTERESSATO (artt. da 13 a 22 del Regolamento 679/2016)

Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento,
la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la conoscenza della
violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del
Regolamento UE 679/2016. In seguito sarà riportato l’elenco dei suoi diritti, presente all’interno dell’art 13 del
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Regolamento UE 679/2016. Per qualunque informazione o richiesta in merito può contattare lo 0522/701079 oppure
l’indirizzo e-mail: info@atseco.it.
11) AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano” nel caso in cui
ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio.
12) EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE

Come già specificato, in relazione alle suddette finalità di cui al Punto 4., lettere da a) ad c), della presente
informativa, il conferimento dei dati personali da parte del singolo collaboratore ha natura “obbligatoria”,
discendendo da disposizioni di legge o contrattuali o rispondendo a un interesse legittimo del Titolare di rango
superiore o pari agli interessi, diritti o libertà fondamentali dell’interessato.
13) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 del Regolamento (UE) 679/2016)

I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato.

Letto, confermato e sottoscritto
Luogo:

Data: ______/_______/________

…………………………………….….
(Il prestatore/cliccatore)
ATS CONSULENTI ASSOCIATI s.r.l.
(il Committente)
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