MODULO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CONSULENZA "SPORTELLO CSS"

Persona Fisica
Il/la sottoscritto/a …………………………………..….nato/a a…………………………(….) il……………….., C. F.
…………………………………………
e
residente
in……...……………………….……….
(…)
Via…...……………………………n°……………… CAP………..….. Documento d’ identità…..………………………….
n°.…………….......................................
Titolo
di
studio……………………………………………………………………………………………………….
Professione…………………………………………………………………………………………………………………..
Email………………………………....……………………...Recapiti telefonici………………………………………………

Persona giuridica
Il/la sottoscritto/a ……………………………….nato/a a…………………………(….) il……………….., C. F.
…………………………………………nella
qualità
di
rappresentante
legale
della
……………………………………………………………..con sede in……………………………………………………..
Via………………………………………………………………………………..
n°…………………………………………….
P.Iva……………………………………………..C.F……………………………………………………………………………
Email…………………………………………. Recapiti telefonici…………………………………………………………….
TRASMETTE

il presente modulo per adesione e stipula del contratto di consulenza denominato "sportellocss" con
la VS s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica.
A tal proposito dichiara, assumendosene la totale responsabilità: di accettare tutti gli obblighi
derivanti dalle condizioni generali di contratto; di essere a conoscenza ed accettare che il
prezzo dei servizi (in modalità pagamento RID Bancario) è pari a euro 120,00, oltre IVA per il
primo contratto e ad euro 60,00 oltre IVA per ognuno degli eventuali ed ulteriori contratti a
lui riconducibili (sia come persona fisica o come persona giuridica).
Dichiara di essere a conoscenza che il recesso dalla presente dovrà essere comunicato alla
Società entro quattordici giorni a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato in epigrafe e
che le somme versate non saranno restituite ma verranno trattenute dalla VS s.r.l. a titolo di
rimborso spese e/o risarcimento danni. Altresì dichiara di essere a conoscenza che il contratto
si intenderà concluso con la società esclusivamente alla presentazione, da parte del richiedente,
della seguente documentazione: documento di identità valido e non scaduto, ricevuta di
pagamento del corrispettivo, informativa privacy debitamente sottoscritta.
La VS s.r.l. si riserva il diritto di respingere la sottoscrizione nel caso in cui la suddetta
documentazione non pervenisse entro 30 giorni dal presente modulo o non risultasse conforme a
quanto sopra dichiarato. Il sottoscritto ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),
autorizza la VS s.r.l. al trattamento dei propri dati personali nell’ambito dell’attività societaria per il
raggiungimento degli scopi sociali, anche con strumenti automatici idonei ad elaborarli secondo
criteri qualificativi, quantitativi e temporali – ricorrenti o definibili di volta in volta – anche insieme
a dati riferiti ad altri soggetti e potranno essere trasmessi, a insindacabile giudizio della VS s.r.l. a
tutti i soggetti interessati per l’attuazione di intese, accordi e/o contratti intercorsi con la VS s.r.l.
stessa, come da informativa appositamente sottoscritta. Per ogni eventuale controversia sarà
esclusivamente competente il Foro di Catania.
Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di conoscere il contenuto delle condizioni generali di
contratto allegate al presente modulo ed oggetto di specifica trattativa con la società ai sensi
dell’articolo 1469 bis c.c..
Data e luogo
Firma (e timbro se persona giuridica)

Ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. e ss. dichiara espressamente di conoscere le clausole, oggetto di
specifica trattativa con la società, di cui agli articoli 1 (OGGETTO, DURATA E TACITO
RINNOVO), 3 (CONDIZIONI DI FORNITURA), 7 (CONTROVERSIE), 8 RISERVATEZZA E
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) e 9 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI) di
cui alle sopradette condizioni generali di contratto.
Data e luogo

Firma (e timbro se persona giuridica)
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Servizio di consulenza denominato "sportellocss" offerto da VS S.R.L., d’ora in poi definito prestatore.
Il Modulo d'ordine, l'informativa sul trattamento dei dati e le presenti Condizioni Generali costituiscono
parte integrante del contratto.
DEFINIZIONI
Cliente è l’acquirente/titolare che acquista il servizio di consulenza "sportellocss" del prestatore. Il
Cliente, se definito “consumatore” come da D. Lgs. 206/2005 e successive modificazioni, gode delle specifiche
garanzie previste per Legge.
Quesito. È il testo, contenente un massimo di due domande, rivolte per iscritto dal Cliente al Prestatore
ed avente ad oggetto gli ambiti definiti dal presente contratto.
Consulenza. È la risposta al quesito fornita dal cliente entro i termini contrattuali stabiliti, oralmente o
per iscritto a seconda delle previsioni contrattuali e delle complessità del singolo caso.
ART 1. OGGETTO, DURATA E TACITO RINNOVO
1.1 Oggetto – Il presente accordo ha per oggetto la fornitura al Cliente del servizio di consulenza
denominato "sportellocss", alle condizioni stabilite di seguito e cioè la fornitura di servizi alle persone fisiche o enti
o società riferibili al mondo dello sport e dello spettacolo, nonché ai datori di lavoro ed alle associazioni e alle
aziende del settore, come anche indicate sul sito web "www.sportellocss..com". Il servizio ha ad oggetto gli aspetti
delle esigenze previdenziali e fiscali, giuridiche, tributarie, datoriali, progettuali, sia in ambito regionale, nazionale
che internazionale di tutti i soggetti ed enti predetti.
1.2 Durata e Recesso - L’accordo ha decorrenza dalla data di pagamento del compenso stabilito,
considerando come accettate le condizioni di cui al presente contratto ed avrà durata di mesi dodici. Entrambe le
Parti potranno recedere in qualsiasi momento con richiesta da inviare mediante lettera raccomandata a/r. Il
recesso avrà effetto immediato, ma resteranno salve le attività svolte dal prestatore per le quali permane l’obbligo
del Cliente a versare il corrispettivo pattuito per l’attività già svolta.
1.3 Tacito rinnovo. In assenza di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata da una delle parti
almeno 30 giorni prima della naturale scadenza del contratto, il contratto si intenderà tacitamente ed
automaticamente rinnovato per i successivi dodici mesi e così di anno in anno alle medesime condizioni stabilite
nel presente contratto.
ART 2. NORME REGOLATRICI
2.1 Norme regolatrici dell’accordo - L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto e dalle sue premesse;
b) dal Codice Civile e da altre disposizioni normative italiane vigenti in materia di contratti di diritto
privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b).
ART 3. CONDIZIONI DI FORNITURA
3.1. Condizioni di Fornitura del servizio di consulenza "sportellocss" – Il prestatore, a fronte del
pagamento del servizio, assicura il corretto svolgimento delle attività richieste ed il rispetto dei tempi di
esecuzione concordati.
3.2. Attività modulare – La sottoscrizione del contratto dà diritto ai clienti di usufruire di consulenze nei
seguenti ambiti:
- LEGALE, avente ad oggetto consulenze in tema di diritto civile, penale o amministrativo, sia di natura giudiziale
che stragiudiziale;
- LAVORO, avente ad oggetto tutto ciò che riguarda la gestione del personale dipendente e autonomo;
- PROGETTAZIONE: avente ad oggetto Euro-Progettazione, Fondi e Finanziamenti nazionali ed Europei, linee di
finanziamento europee da bandi diretti (Horizon 2020, Erasmus+, Solidarity Corps, Creative Europe, etc…) e
indiretti regionali e nazionali (FSE – Fondo sociale europeo, PO FERSD – Programma Operativo Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, PON – Programma Operativo Nazionale, etc…)
- ASSISTENZA FISCALE E CONTABILE SETTORE SPORTIVO
L’attività svolta dal Prestatore si svolgerà con carattere modulare: il Cliente attiverà la richiesta di Consulenza
tramite apposito modulo fornito dal Prestatore, scaricabile sul sito "www.sportellocss.it". Il modulo andrà compilato
in ogni sua parte e dovrà indicare l'ambito (o più ambiti per l'ipotesi di quesiti complessi) di riferimento ed il quesito
che si intende porre al Prestatore. Tale quesito dovrà essere posto per iscritto nella maniera più chiara possibile
per consentire una più rapida e precisa evasione della richiesta.
Qualora il quesito non appaia sufficientemente chiaro o necessiti di apposita integrazione documentale, il
Prestatore potrà richiedere una integrazione - se del caso documentale - di esso, prima di fornire qualunque tipo
di consulenza.
3.3. Il Prestatore garantisce che le Consulenze saranno redatte esclusivamente da professionisti iscritti
negli appositi albi professionali, ove previsti, e rese in conformità alla organizzazione della struttura stessa, via
mail o oralmente tramite appuntamento telefonico.
3.4. Il Cliente potrà usufruire di un numero totale di cinque consulenze, ognuna contenente un massimo
di due quesiti durante il corso dei dodici mesi di durata del contratto. I tempi di evasione delle richieste saranno di
massimo giorni 30 a far tempo dalla trasmissione o dalla sua integrazione - quando necessaria - del quesito, in
relazione alla sua complessità.
A conclusione dell’attività di consulenza come sopra descritta, sarà chiesta via mail, conferma al cliente della
conclusione dell’attività e sarà richiesto un suo feedback sulla consulenza ricevuta. Da quel momento, ed in ogni
caso decorsi 15 giorni dalla richiesta senza alcuna risposta, il prestatore potrà considerare approvata la
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realizzazione della attività di consulenza svolta. Nessuna contestazione potrà essere successivamente sollevata
dal Cliente in merito all’attività consolidata effettuata dal prestatore.
3.5. Prestazioni extra - Ogni attività richiesta dal Cliente e non prevista in origine, sarà inserita e
conteggiata come attività extra (e fatturata alla fine del servizio) previo consenso del cliente fornito per iscritto
ovvero tramite email o PEC. Il presente contratto da diritto al Cliente di usufruire di qualsivoglia servizio extra,
purché dal medesimo previamente approvato, a tariffe agevolate rispetto a quelle delle singole normative di
riferimento e di volta in volta concordate tra le parti. Tale agevolazione in ogni caso sarà garantita con
l'applicazione dei minimi tariffari di riferimento del singolo ambito lavorativo o professionale.
ART. 4. ADEMPIMENTI RECIPROCI DELLE PARTI
Il prestatore e il Cliente si impegnano ad operare sinergicamente al fine di garantire la corretta
realizzazione del lavoro. In particolare, il Cliente è consapevole del fatto che la partecipazione agli appuntamenti
telefonici o il dialogo via mail tra le parti è elemento indispensabile per raggiungere i risultati richiesti. In caso di
mancato o intempestivo riscontro del Cliente alle richieste, così come in caso di continui differimenti, nessun
onere potrà essere richiesto al prestatore in caso di conseguente ritardo nell’esecuzione del contratto.
ART. 5. PAGAMENTI
5.1. Compensi – Il corrispettivo dovrà essere pagato dal Cliente in forma completa e in via anticipata e
sarà pari a euro 120,00, oltre IVA. Il medesimo Cliente (sia esso persona fisica o persona giuridica) che stipulerà
ulteriori contratti a lui riconducibili (sia come persona fisica o come persona giuridica) pagherà il prezzo di euro
60,00 oltre IVA per ognuno degli eventuali nuovi contratti.
5.2. Modalità – Il pagamento dovrà avvenire tramite RID Bancario.
6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
6.1 Risoluzione per inadempimento grave – Qualora una Parte sia inadempiente nei confronti dell’altra
con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente contratto, l’altra Parte potrà richiederne la
risoluzione ai sensi degli Artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno.
ART. 7. CONTROVERSIE
7.1 Le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del
presente accordo debba comunque preventivamente essere rimessa all’ufficio di conciliazione presso la Camera
di Commercio di Catania, il cui regolamento e tariffe dichiarano di accettare. Il mancato esperimento preventivo
del tentativo di conciliazione sopra specificato comporterà l’improcedibilità di un’eventuale causa promossa
dinnanzi al Tribunale Ordinario.
7.2 Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione del presente contratto, le parti
derogano convenzionalmente la competenza in favore del foro di Catania.
ART. 8 RISERVATEZZA E REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
8.1 Nell’esecuzione del presente contratto, le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare il vincolo
di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, la documentazione (compresi gli allegati) e le notizie, in qualunque
forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.
8.2 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) – Trattamento dei dati personali
In merito al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), il
Cliente dichiara di essere stato informato su: a) delle finalità e delle modalità del trattamento dei propri dati
personali; b) della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze della mancata
comunicazione dei dati stessi, precisando che la comunicazione dei dati richiesti, pur se facoltativa, si rende
necessaria per l’adempimento del presente contratto e per gli atti conseguenti nonché per un efficace svolgimento
delle altre finalità in seguito autorizzate nel presente articolo;
c) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i rispettivi dati personali potranno essere comunicati e l’ambito
di diffusione dei dati medesimi;
d) del fatto che il Titolare del trattamento dei dati sarà il prestatore.
Il Prestatore garantisce che saranno rispettati i diritti, ivi compreso il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica
ovvero, qualora il Cliente ne avesse interesse, l’integrazione dei dati ed il rispetto del diritto della stessa di
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano compreso il diritto di esercizio
gratuito del diritto di opposizione. A tal proposito, il Cliente accetta e sottoscrive separatamente anche
l'informativa al trattamento dei dati da intendersi parte integrante del presente contratto.
ART. 9 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il presente Accordo, in quanto ha ad oggetto prestazioni di servizi soggette a I.V.A. ai sensi degli artt. 3
e 4 del D.P.R. 633/1972 è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e con l’applicazione dell’imposta in misura
fissa, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986. Resta inteso fin d’ora che il pagamento della
predetta imposta sarà integralmente a carico della Parte che intende farne uso.
ART. 10 MODIFICHE
Eventuali modifiche al presente contratto ed ai suoi allegati dovranno essere redatte esclusivamente in
forma scritta previa intesa tra le Parti.
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