INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA
fS
Con il presente atto, stipulato ;1 r!1'cf
tra la Consulente del Lavoro CAPPELLINI MAURA, iscritta
all'ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma numero 21 16, che successivamente indicheremo come "consulente" e la
sig.ra Nigris Cosattini Olimpia in qu;rlità.di legale rappresentante dell'associazione FATTORE K, con sede in Roma
(RM) Via dei Monti di Creta 83, C.F,: 07127680580 che successivamente indicheremo come "cliente"; si regolamenta
un rapporto di consulenza ed elaborazione nelle materie previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 12 dell'1/1/1979. ll
rapporto di lavoro, con I'accettazione delle parti sopra costituite si instaura ai sensi dell'art.'17 del DM 15/07/19g2 n.
430 e successive modificazioni, che prevede la collaborazione in regime di abbonamento a validità annuale. ll cliente
affida al consulente I'incarico delle prestazioni professionali inerenti l'elaborazione dati riguardante I'amministrazione
del personale dipendente. Le prestazioni professionali oggetto del presente contratto si concretizzano in:

:c

CONSULENZA DEL LAVORO ORDINARIA:
- assistenza normativa in materia di lavoro
- elaborazione cedolini paga mensili
- redazione modulistica per il versamento dei contributi INPS, premi INAIL e ritenúte fiscali
- quadratura mensile per impegno paghe in contabilita'; - accantonamentiT.F.R. annuali e tabulativari
- predisposizione ed invio telematico mensile UNIEMENS INPS
- elaborazione modelli CU, autoliquidazione annuale INAIL
- predisposizione ed invio telematico modello 770 inerente il personale dipendente
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
Per eventuali prestazioni di carattere straordinario che esulano dalla normale gestione (aperture di nuove posizioni,
interuenti presso istituti previdenziali, assistenza in sede di visite ispettive, assistenza e consulenza in sede sindacale o
in sede extragiudiziale, prestazioni riferibili a periodicontabili pregressi, ecc.) ilcompenso verrà concordato in base alla
complessità del lavoro da svolgere nel rispetto delle tariffe professionali vigenti
ONORARI PER LA CONSULENZA DEL LAVORO:
Euro 50,00 a cedolino paga per le mens.tà contrattuali (fino a 2 dipendenti)
Euro 45,00 a cedolino paga per le mens.tà contrattuali ( da 3 a 5 dipendenti)
Euro 40,00 a cedolino paga per le mens.tà contrattuali ( da 6 a 10 dipendenti)
Euro 35,00 a cedolino paga per le mens.tà contrattuali ( da 11 in poì)

Euro 300,00 ceftificazioni uniche - modello 770 e inviitelematici
L'incarico avrà inizio dal mese di SETTEMBRE 2019 subordinatamente alla sottoscrizione del presente atto da ambo
le parti e sarà compensato con un onorario come da preventivdconcordato, ll pagamento delle parcelle awerrà con
cadenza trimestrale
L'incarico ha durata di un anno, a paftire dal mese di settembre 2019 si intende rinnovato tacitamente se non perviene
al consulente disdetta scritta da pafte del cliente almeno sei mesi prima della scadenza.

ll

compenso

è

rapportato alla prestazione richiesta

e tiene conto della libera scelta del cliente di awalersi

del

orofessionista.

E'facoltà delconsulente di awalersi di uno o piùr collaboratori per I'esecuzione delle prestazioni.
E'dovere del cliente informare il consulente di ogni variazione inerente I'incarico conferito mediante atti scritti.
ll consulente ha facoltà di declinare l'incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai principi etici ed alle
norme vigenti,

ll consulente, può recedere dal contratto in qualsiasi momento in caso di mancato pagamento delle parcelle per due
trimestri consecutivi, con esonero dallo svolgere qualsiasi prestazione lavorativa e/o adempìmento mensile e/o
annuale

ll cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, ma la rescissione non libera il cliente dall'onorare i
compensi maturati e non pagati per prestazioni già eseguite e i compensi maturati e non pagati per prestazioni in
corso di esecuzione con l'aggiunta di rimborsi spese o forfettari.
Prima dèll'emissione della parcella o prima del pagamento dell'onorario, entrambi i contraenti devono far rirevare,
qualorabmerge, una differenza tra la prestazione pattuita e quella eseguita.
ll compenso pattuito avrà validità triennale dal 01/09/2019 con eventuale incremento da concordare tra le parti con
decorrenza dal 01 | O 1 12A23
Come previsto dalla normativa vigente lo studio è coperto per la responsabilità civile professionale con polizza N.
342668029 con la compagnia Assicurazioni Generali SPA
Per quanto non previsto si fa riferimento alla norma civilistica, alla legge 12179 ed alla relativa regolamentazione.
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La softoscritta Nigris Cosattini Olimpia nara a Palmanova (UD)
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codice fiscale NGRLMP77E7lG284Q,.in-qualita di legale rappresentante dell'associazione FATTORE K, con sede legale

a

Roma, Via dei Monti di Creta 83

CONFERISCE MANDATO

alla Cdl. Cappellini Maura, nata a Roma
Consulente del Lavoro iscritta presso

Inghirami 52

-

il 0l/10/1969 ed ivi residente, codice fiscale CPP MRA 69R41 H501V, in qualita di

I'Albo provinciale di

Roma al n. 2116, titolare dello Studio Cappellini, sito in Via Tommaso

00179 Roma, ed ai suoi collaboratori interni e/o estemi, dei quali lo Studio si avvale per l'elaborazione delle

paghe, a rappresentare I'azienda per tutti

gli adempimenti

necessari,

ivi compresi gli invii telematici

e la vidimazione unica dei

cedolini paga mediante stampante laser, della cui predisposizione contestualmente si da incarico allo Studio Cappellini, presso tutti

gli uffici competenti, quali I.N.A.I.L., I.N.P.S., Centro per L'impiego , Agenzig delle Entrate ed ogni altro Ente competente
legge.

Il

consulente dichiara:

.

1) di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali
sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;

2) di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali

.

3) di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle netle
procedure gia in essere.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma,
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Egr. Sig.
Consulente del lavoro

CAPPELLINIMAURA
VIA TOMMASO INGHIRAMI 52
00179 ROMA

OGGETTO:

Delega per la tenuta del libro unico del lavoro (Art. 5, comma 1, legge n. 1211979
Dl n.11212008).

-

Art. 40, comma
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residente a Udife (Wt Viapírlazzis 4, 'fi{.

La sottoscritta Nigris Cosattini Olimpia nata a Palmarola UD) il 31/05/1977
nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione FATTORE K con sede in ROMA
CRETA 83

-

VIA DEI MONTI Dl

DELEGA
la tenuta del libro unico del lavoro, di cui all'art. 39, commi 1-7, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, dei documenti

riguardanti materia di lavoro e I'amministrazione in genere del personale, alla Cdl. CAPPELLINI MAURA nata a
ROMA (RM) il01/10/'1969 , consulente del lavoro difiducia, iscritta all'ordine provinciale deiConsulentidel Lavoro di
ROMA con numero di iscrizione 2116 , avente Studio in ROMA ( RM ) in VIA TOMMASO INGHIRAMI 52 tetefono
067 8'l 47 023 f ax 06781 41 056 indirizzo e-mail studiocappellini @ yahoo.it .
La sottoscrìtta è inoltre consapevole che la responsabilità civile, amministrativa e penale resta a proprio carico, per la
veridicità dei dati forniti nonché per la corrispondenza alla verità di quelli riportati nelle diverse comunicazioni,
Inoltre,

AUTORIZZA.

ll nominato Consulente del lavoro a conseruare
obbligatoria, presso il medesimo indirizzo.

Luogo e data

tl
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i relativi documenti aziendali di lavoro e di previdenza e assistenza

Timbro e firma

STUDIO CAPPELLINI
Consulente del lavoro

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13
DECRETO LEGISLATTVO 30 cIUcNO 2003, N. 196
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Alla cortese attenzione della sig.ra Nigris cosattini olimpia
Azienda FATTORE K
Gentile cliente,
ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia
di protezione dei dati personali,, nonché
in conformità alle disposizioni del Regolamento uE2016/679 ("GDPR;), fatte
naturalmente salve tutte le
integrazioni e modifiche che potrebbero rendersi necessarie a seguito di interventi
legislativi nazionali ed
europei nonché all'emanazione di provvedimenti e linee guida da parte
del Garante per la protezione dei
Dati Personali e altre autorità nazionali ed europee in campo privacy
la scrivente, in qualità di titolare del trattamento, informu òn" i dati personali
acquisiti con riferimento ai
rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della norÀativa
sopra richiamata. Il trattamento
dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fonìamentali, nonché
nella dignita dell,interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.

Ai

sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/20O3, pertanto, Le forniamo
le seguenti informazioni:

'/ I dati vengono raccolti

con I'esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei
suoi
confronti, in particolare per elaborazione e assistenza nelle seguenti aree:
consulenza del lavoro,
elaborazione cedolini paga, dichiarazioni verso enti previdenziali
ed assistenziali, dichiarazione
sostituti d'imposta, e per tutti gli adempimenti di legge e di contratto,
anche nei confronti di Istituiti
di previdenza ed assistenza, obbligatorie ed integraiive, e dell,amministrazione
flnanziaria; nonché
ogni altlo adempimento necessario all'assolvimento del mandato di consulenza
- incarico
professionale conferitomi' Nel corso del rapporto di lavoro, lo
studio può venire a conoscen za dí d,ati
che la legge definisce "sensibili" in quanto gli stessi sono idonei
a rivelare lo stato di salute,
I'adesione ad un sindacato, ad un pafito politico, convinzioni religiose.
Alcuni di questi dati sono
oggetto di trattamento effettuato per conto di Istituti previdenziali
ed assistenziali, quali l,INpS e

I'INAIL.

I dati da Lei forniti veranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici.
conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, I'eventuale rifiuto
a fornire i dati personali pertinenti
della raccolta non renderà possibile procedere all'erogazione dei
sèrvizi professionali
:,tl:,^Ypo

Il

ncnresu.
Potranno venire a conoscenzadei Suoi dati personali
ge$tione e manutenzione degli strumenti elettronici.

gli incaricati del trattamento e gli addetti alla

I $uoi dati personali potranno

essere comunicati alle pubbliche amministrazioni,per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle teggi e regolamenti,
alle casse di previden za e di
assistenza, al fi ne dell' accreditamento contributivo ed Àsicurativo.
h particolare i suoi dati potranno essere comunicati a collaboratori interni e/o esterni, liberi
professionisti ed, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati
cui la comunicazione sia necessaria
per il corretto adempimento delle finalità per cui è stato
conferito l,incarico.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso paesi
terzi rispetto
all'uE nel rispetto delle finalità p9r cui i dati sono raccolti.
r

Titolare del trattamento è lo sruDlo CAPPELLINI MAURA con
domicilio eletto in Roma, via Tommaso
Inghirami 52, 0Ol7 g Roma.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n' 196, e, in particolare-,ril diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiedeme la reitifica,
I'aggiornamento e la cancellazi,cífie, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare
o al Responsabile del
trattamento. Inoltre desideriamo previamente informarla che, nel rispetto
dei principi di liceitàì ffasparenza
dettati dal legislatore a tutela della Privacy, i Suoi dati saranno raccolti e trattati
esclusivamrnt" p.,
soddisfare le Sue esigenze. La invitiamo, quindi, a presta-re il consenso al trattamento
dei Suoi dati anche per
le nostre conversazioni telefoniche, nonché amezzo fax o posta elettronica.
Con la firma in calce si nomina responsabile, il C.d.L. CAPPELLINI MAURA, per
i dati e documenti
relativi alla consulenza del lavoro della Sua azienda.

Il titolare

e responsabile

del trattamento dei dati

Maura Cappellini

FÎF

Firma per ricevuta (l' interessato)

In relazione alla richiesta formulatami e preso atto dell'informativa di cui sopra in particolare
dei diritti a
me riconosciuti dall'articolo 7 Decreto legislativo n. 196/2003
apponendà
lafirmain
calce
al presente
modulo, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delte finalità e modalità
di cui aua
presente informativa, e nei limiti in cui iI mio consenso fosse richiesto ai
fini di legge
In particolare manifesto il mio consenso espresso per:
La sottoscritta NIGRIS COSATTINI OLIMPIA in qualità di interessato, con la firma apposta
alla presente
attesta il proprio libero consenso affinché titolare e responsabile procedano al trattamento
dei própri dati
personali sensibili ed alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti indicati
nella presente infàrmativa e
per le finalità indicate.

Firma (l'interessatol

00179 ROMA_ VIA TOMMASO INGHIRAMI5S
Tel 06.7 8 147 023 F ax 06.78 I 4 1 05 6 - e-mail nrau rg$"jrfite tii n i @

P.IVA: 09587290587

-

C.F.: CPPMRA69R4lH501V
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