SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Tra:
E.C. Conservazione e Restauro, con sede in Marina di Carrara (MS), Via
Lunense 59, P.I. 01340160454, nella persona del legale rappresentante e
titolare Dott.ssa Eleonora Coloretti, nata il 24/12/1981 a Firenze (FI),
residente in Marina di Carrara (MS), Via Lunense 59, codice fiscale
CLRLNR81T64D612P (d’ora in avanti il Professionista)
e
_________________________, nato il _______ a ______________
residente in _________ codice fiscale _____________________ identificato
con valido documento di riconoscimento Carta di Identità n. ______________
la cui copia è allegata al presente atto (d’ora in avanti il Cliente),
premesso che:
1. L’incarico di cui alla presente scrittura:
ha il seguente oggetto: ______________________________________
ha il seguente valore: _______________________________________
2. Il Cliente dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del
GDPR 2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali ad
opera di E.C. Conservazione e Restauro e dei suoi collaboratori;
3. Il Professionista dichiara di essere titolare delle qualità ed attitudini
tecnico-professionali per le quali offre la propria opera intellettuale.
si conviene quanto segue:
1. (Efficacia delle premesse del contratto)
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. (Conferimento dell’incarico e suo oggetto)
2.1. Il Cliente conferisce al Professionista, che lo accetta, l’incarico di
__________________________________ di cui alla premessa A.
2.2. Il Cliente dichiara:
a) di impegnarsi a fornire al Professionista materiali, documenti e
informazioni necessari per lo svolgimento dell’incarico;
b) di essere stato informato dal Professionista del grado di
complessità della prestazione;
c) di essere stato informato dal Professionista dei costi
prevedibili;
d) di essere stato informato dal Professionista di ogni circostanza
concernente l’incarico conferito, prevedibile al momento della
stipulazione del presente contratto;
2.3. Il Professionista si impegna a svolgere l’incarico con la diligenza
dovuta e ad informare il Cliente circa le prestazioni svolte. Quanto

3.

4.

5.

6.

all’eventuale verificarsi di circostanze non prevedibili al momento
della stipulazione del presente contratto, che possano
determinare un aumento di costi, si richiama l’art. 4.2.
(Ausiliari e consulenti)
3.1. Le parti convengono che il Professionista possa avvalersi, sotto la
propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo
svolgimento della prestazione.
(Determinazione del compenso. Ulteriori possibili oneri)
4.1. La prevedibile misura del costo della prestazione è determinata:
a) in € _____________ per oneri e spese, anche forfetarie;
b) in € _____________ per compenso professionale.
4.2. Il Cliente prende atto che costi e compensi potranno subire delle
variazioni in aumento, qualora dovessero rendersi opportune
attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto
inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di
tale eventualità gli verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.
(Termini di corresponsione del compenso)
5.1. Le parti convengono che il compenso venga corrisposto alla
sottoscrizione della presente scrittura con le seguenti modalità:
a) € ______________ quale acconto, da corrispondere al
momento della sottoscrizione della presente scrittura privata: tale
somma non verrà in nessun caso restituita al Cliente.
b) € _______________ quale saldo, da corrispondere al termine
del presente contratto, al momento della riconsegna del bene e/o
opera restaurata.
5.2. Nel caso di cessazione del rapporto il Cliente è tenuto a versare
quanto pattuito per l’attività svolta.
(Modalità di esecuzione)
6.1. Il Professionista si impegna a fornire con diligenza ed
adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento
dei servizi (o delle opere) suddetti sino a compimento degli
incarichi e degli adempimenti previsti, fino a raggiungimento del
risultato specificato al punto 2.
Il Professionista svolgerà la propria opera con lavoro proprio,
senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di
subordinazione verso il Cliente, potendo autodeterminare i propri
ritmi di lavoro, ferma restando la disponibilità a concordare col
Cliente ed in corso di rapporto, eventuali momenti di confronto
sullo svolgimento dell'attività.

7. (Durata)
7.1. Il presente incarico ha efficacia dalla data del ___________ fino al
completamento delle attività do cui alla presente scrittura privata e
comunque non oltre il ___________ con possibile ulteriore
accordo circa il differimento del termine finale che dovrà risultare
da atto sottoscritto dalle parti.
8. (Consegna di opere e/o beni)
I beni oggetto di __________ saranno consegnati dal Cliente presso i
locali del Professionista e dovranno essere ritirati contestualmente al
pagamento del compenso pattuito entro e non oltre giorni 7 dalla data di
esecuzione dell'opera contrattualmente fissata (salvo proroga concordata
per iscritto). Oltre tale data è prevista una penale di Euro 5,00 per ogni
giorno di ritardo nel ritiro del bene.
Dopo 90 giorni da tale termine i beni diverranno di proprietà del
Professionista, che li tratterrà a titolo di saldo e/o parziale pagamento per
l'attività prestata, e ciò comporterà l'automatica estinzione del contratto
per inadempimento del Cliente.
9. (Riservatezza)
9.1. Ciascuna parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo
sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a
conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non
inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate,
garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la
riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.
10.
(Estinzione del contratto)
10.1. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.
10.2. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento,
dandone tempestivo preavviso al Professionista.
10.3. Il Professionista può recedere in qualsiasi momento e senza
preavviso dal contratto.
10.4. In ogni caso il Professionista non sarà tenuto alla restituzione
dell'acconto ricevuto e avrà diritto alla corresponsione di quanto
pattuito in proporzione al lavoro professionale svolto.
11.
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 il Professionista informa il Cliente
che i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta
normativa e di tutti gli obblighi previsti.
Titolare del Trattamento è la Dott.ssa Eleonora Coloretti.
12.
(Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto)
12.1. Il Professionista, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di

competenza, sarà considerato responsabile solo riguardo
all'attività professionale prestata, mentre sarà esonerato da
responsabilità per danni causati ai beni oggetto di restauro e/o
altra attività contrattualmente concordata, da cause di forza
maggiore o caso fortuito quali (a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo) furto, incendio, alluvioni, allagamenti, terremoti.
13.
(Liberatoria pubblicazione fotografie sul sito E.C. Conservazione e
Restauro)
13.1. Il Cliente concede ampia liberatoria al Professionista a pubblicare
foto della propria attività professionale raffigurante anche beni del
Cliente.
14.
(Foro competente e clausole finali)
14.1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva
competenza del Foro di Massa Carrara.
14.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
Allegati: Carta Identità di ______________________________

Letto, approvato e sottoscritto
Carrara, __________________
Il Cliente __________________
il Professionista
Dott.ssa Eleonora Coloretti
______________________
Per quanto occorrer possa, si approvano specificamente, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1341 e 1342, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
e 14.
Il Cliente __________________
il Professionista
Dott.ssa Eleonora Coloretti
______________________

