CONTRATTO N°010-01-2018

I. GENERALITÀ DELLE PARTI

II. OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPENSO, TEMPISTICHE E OBBLIGHI DELLE PARTI

1. OGGETTO
È oggetto di questo contratto la fornitura dei servizi e/o la vendita di beni. Quanto descritto in questo
contratto rappresenta le condizioni generali e la descrizione dei servizi offerti dal Professionista al
Committente.

2. COSTI PREVENTIVATI
La spesa preventivata per il SERVIZIO è di euro XXX,XX
Le prestazioni svolte sono inquadrate in regime fiscale di vantaggio ex art.1 commi 96/117 legge 244/2007
come modificata dall’art.27 D.L.98/2011 e pertanto non soggetta a Iva ne a ritenuta ai sensi del
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n°185820

3. TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
Si stima, a titolo indicativo, che la realizzazione dei servizi/prodotti descritti necessiti un tempo
approssimativo di: XX giorni lavorativi dalla consegna di tutto il materiale richiesto.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento di SERVIZIO va effettuato per il 30% alla firma del contratto e per il restante 70% alla
consegna.
Tipologie di pagamento accettate: Assegno e Bonifico Bancario.

5. INTERVENTI EXTRA
Durante o dopo l’erogazione dei servizi, eventuali modifiche e/o interventi di qualsiasi tipo, siano essi di
carattere tecnico, grafico o di consulenza (quali, a titolo indicativo non esaustivo: progettazione ulteriore
materiale, interventi di copywriting, acquisto foto o materiale da stock online, ecc) saranno quotati in base
ai prezzi in uso dal Professionista nel periodo della richiesta.
Non sono inoltre compresi nell’incarico i servizi di:
a) ricerca di anteriorità di marchi o brevetti;

b) riproduzione e stampa;
c) fabbricazione e installazione dei materiali.
Tali servizi saranno eseguiti da altri fornitori scelti e retribuiti direttamente dal Committente. Qualora al
pagamento del compenso dei fornitori terzi provvedesse il Professionista per conto del Committente, senza
che ciò comporti l’assunzione di responsabilità dirette o indirette per gli obblighi dei terzi fornitori nei
riguardi del Committente, il Professionista avrà diritto al rimborso di tali costi integrati da una
maggiorazione di mediazione del 5%.

6. LAVORI URGENTI
Gli onorari indicati sono basati sul tempo prevedibilmente necessario per la fornitura dei servizi specificati
nel presente contratto durante l’orario lavorativo normale, dovendosi con ciò intendere dalle ore 10 alle
ore 19 dei giorni feriali. Per i servizi che richiedano lo svolgimento di attività al di fuori dell’orario lavorativo
normale, a causa di scadenze straordinarie o in seguito al mancato rispetto da parte del Committente delle
scadenze stabilite per la consegna di informazioni, materiali o autorizzazioni, verrà applicato un aumento
del 7% rispetto al compenso base indicato al precedente 4.

7. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
a) il Committente nomina un rappresentante unico con piena autorità di fornire ed ottenere tutte le
informazioni e le autorizzazioni necessarie, ed eventualmente richieste dal Professionista. Il rappresentante
del Committente si occuperà del coordinamento di briefing, revisioni e processi decisionali relativi a
persone e parti coinvolte nel progetto, ad eccezione del Professionista e dei subfornitori dello stesso. Il
rappresentante del Committente è: XXX
b) al fine di svolgere al meglio i servizi descritti al punto IV, il Committente si impegna a fornire informazioni
e materiali accurati e completi, e sarà responsabile della qualità e della completezza di tutte le informazioni
e di tutti i materiali forniti. Il Committente assicura di avere la proprietà o di possedere tutti i diritti
necessari su tali materiali per permettere il loro uso da parte del Professionista ai fini del progetto. Il
Committente si impegna a garantire, a difendere e a non ritenere il Professionista responsabile per
qualsiasi reclamo, pretesa, causa, danno o spesa, comprese eventuali spese legali anche stragiudiziali,
derivanti da o correlate a qualsiasi azione intentata da una terza parte per violazione o infrazione, passata o
presente, dei diritti di tale terza parte sui materiali forniti dal Committente. Tutti i testi forniti dovranno
essere scritti in forma adeguata alla composizione. Fotografie, illustrazioni o altri materiali visivi forniti dal
Committente dovranno avere una qualità professionale e un formato adatto alla riproduzione, senza
bisogno di ulteriori interventi di preparazione o di modifica. Al Committente saranno addebitate eventuali
spese derivanti dalla fornitura di materiali non corrispondenti a tali standard. Il Professionista dovrà
restituire tutti i materiali forniti dal Committente entro 30 giorni dal pagamento del saldo delle somme
dovute;
c) il Committente approverà a mezzo del proprio rappresentante tutti i testi, gli elaborati e i materiali
definitivi prima della produzione. Trascorsi 15 giorni dalla consegna degli elaborati, e in mancanza di
specifiche comunicazioni scritte del Committente, gli elaborati si intenderanno comunque approvati.

8. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

a) il Professionista si impegna a svolgere la propria attività professionale in modo competente ed agire
sempre con onestà; agirà nell'interesse dei clienti con dedizione, ma sempre entro i limiti della propria
responsabilità professionale, non intraprendendo nell'ambito della propria attività alcuna azione che possa
danneggiare il proprio status di consulente professionale;
b) il Professionista si impegna a favorire il raggiungimento di elevati standard di qualità dei contenuti, nella
grafica e nella comunicazione;
c) il Professionista non copierà intenzionalmente il lavoro già eseguito da un collega, né lavorerà
simultaneamente per clienti in diretta concorrenza l'uno con l'altro senza che questi ne siano debitamente
informati;
d) il Professionista non accetterà istruzioni da un cliente quando queste comportino la violazione dei diritti
di proprietà e d'autore regolati dalle leggi vigenti;
e) Il Professionista agirà per conto del Committente nel fornire istruzioni a terze parti coinvolte nel
progetto, ad esempio fotografi, illustratori, redattori, stampatori, allestitori o altri fornitori.

III. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. CONCLUSIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
Questo contratto è effettivo a decorrere dal momento della stipula e rimarrà valido, con rinnovo tacito, fino
a diversa comunicazione di una delle parti o comunque fino al termine concordato dell’erogazione dei
servizi. Nel caso una parte desiderasse l’annullamento per gli anni successivi a quello di attivazione, dovrà
far pervenire esplicita comunicazione scritta tramite raccomandata A/R presso il recapito dell’altra parte,
almeno 4 settimane prima della scadenza dell’annualità in corso. Quanto previsto dagli articoli “Copyright e
proprietà” e “Termini di licenza” di questo contratto resterà valido anche dopo eventuale scadenza,
risoluzione o recesso.

2. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 C.C., autorizzando il Professionista a interrompere i
servizi senza preavvisi qualora il Committente:
a) ceda in tutto o in parte i prodotti o i servizi a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Professionista;
b) non provveda al pagamento entro i termini fissati al punto II.2;
c) sia sottoposto o ammesso a una procedura concorsuale.

3. COPYRIGHT E PROPRIETÀ
In conformità a quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche e integrazioni, la fornitura dei
servizi/prodotti descritti, non implica per il Committente la proprietà dei materiali prodotti dal
Professionista, bensì l’assegnazione di un diritto d’utilizzo in conformità coi termini indicati all’articolo
“Termini di licenza” di questo contratto (III.4). Quanto prodotto dal Professionista è di sua proprietà

esclusiva ed è protetto nazionalmente e internazionalmente dai diritti dell’autore e altri diritti di proprietà
intellettuale.

4. TERMINI DI LICENZA
Tramite questo contratto il Professionista assegna al Committente un diritto esclusivo all’utilizzo delle
opere descritte al punto IV per durata: illimitata / limitata a xx giorni.
Il Committente è autorizzato a:
a) fruire delle opere sino alla scadenza dei termini previsti;
b) creare una propria copia delle opere a scopo cautelativo;
c) permettere la fruizione delle opere a terze parti nei limiti di quanto la normale fruizione permette (senza
perciò dare accesso agli eventuali sorgenti o permetterne la modifica senza autorizzazione scritta del
Professionista).
Il Committente non è autorizzato a:
a) modificare le opere in alcuna parte, nessuna esclusa, senza previa autorizzazione scritta del
Professionista;
b) assegnare in sub licenza, affittare, vendere, locare, distribuire o trasferire in altra maniera le opere o
parte di esse.
Eventuali opere di terze parti utilizzate mantengono la propria licenza.
Per legge al progettista resta riservata la proprietà artistica dell'opera e dovrà quindi essere interpellato per
ogni eventuale successivo adattamento (Decreto 14 dicembre 1942 n° 1485).

5. CREDITI
Il Committente si impegna a lasciare inserita una citazione di credito sugli elaborati ultimati e su tutte le
rappresentazioni visive quali disegni, modelli o fotografie, e la stessa citazione sarà inclusa in tutte le
pubblicazioni del progetto effettuate dal Committente o da terzi da lui autorizzati. Il Committente potrà
citare il nome del Professionista per scopi promozionali del progetto o di altra natura in relazione agli
elaborati ad esso inerenti. Il Committente fornirà al Professionista n. XX esemplari di tutti gli elaborati
stampati o realizzati, al maggior livello qualitativo raggiunto nel corso dell’incarico. Il Professionista potrà
far uso di tali esemplari per scopi di pubblicazione, esposizione o per fini promozionali, salvo che tale uso
comporti la violazione di segreti industriali del Committente.
Il Professionista potrà citare il Committente per propri scopi promozionali (in pubblicazioni o altro) in
relazione al progetto o ai suoi elaborati.

6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
a) il Committente mantiene la piena titolarità dei materiali da lui forniti (con “materiali” s’intende, a titolo
d’esempio non esaustivo: testi, immagini, audiovisivi, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano essi
anche sensibili o personali, assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto e alla loro gestione,
con espresso esonero del Professionista da ogni responsabilità e onere di accertamento al riguardo;

b) il Professionista perciò, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere ritenuto
responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal Committente, che fossero,
all’insaputa del Professionista stesso, coperti da diritto d’autore;
c) il Committente utilizza i servizi a proprio rischio. Il Professionista non è responsabile nei confronti di
alcuna parte per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali, punitivi,
cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: perdita o corruzione di dati, di
profitti, di Committentela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili) causati dall’utilizzo o
dall’impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di
contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui il Professionista sia stato avvisato della possibilità di
tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal presente contratto non abbia posto rimedio;
d) il Professionista non può essere ritenuto responsabile per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni
imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri,
alluvioni, sommosse, e altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di
adempiere nei tempi o nei modi concordati ai termini di contratto;
e) il Professionista non può essere ritenuto responsabile per il malfunzionamento dei servizi a causa di non
conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il Committente o terze parti sono dotati;
f) il Professionista non può garantire al Committente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi;
g) nel caso in cui il Committente operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo ai servizi offerti, il
Professionista non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati o malfunzionamenti. Se il
Committente richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe
in uso dal Professionista nel periodo in corso;
h) qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia
giudicata nulla per un qualsivoglia motivo da parte di un Foro competente e il Professionista diventi di
conseguenza responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non
potrà eccedere il prezzo di listino applicato dal Professionista per il tipo di servizio venduto.

7. CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER L'ARBITRATO
Ai rapporti tra le parti non specificamente regolati nel presente contratto si applicherà la legge italiana. Per
qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti circa l’interpretazione, l’esecuzione, la validità e/o
l’efficacia del presente accordo, o con esso in qualsiasi modo connessa, sarà esclusivamente competente il
Foro della sede del Professionista.

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali richiesti e raccolti durante le comunicazioni tra le parti, in rispetto della Legge sulla Privacy
n. 675 del 1996 e del Dlgs n.196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Titolare al trattamento dei dati personali è [NOME, COGNOME E INDIRIZZO Professionista].
Il Committente gode di tutti i diritti in base alle Leggi e al Dlgs citati, e alle normative in vigore all’atto della
firma.

IV. DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI

SERVIZIO 1
Il servizio 1 comprende:
Il servizio non comprende quanto non espressamente dichiarato in questo contratto.

Il servizio non comprende quanto non espressamente dichiarato in questo contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. firmando questa e le altre pagine di contratto ci si
dichiara edotti d’ogni sua parte, a conoscenza dei propri diritti, e le si accetta e sottoscrive, con esplicita
accettazione degli artt. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11.
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