
CONTRATTO PER PRESTAZIONI 

Tra 

La ditta/società    con sede in    provincia di  

Indirizzo    Codice Fiscale    , Partita Iva  

con sede in                   di seguito denominato “cliente” , 

e 

il Dott. Pulvirenti Alfio  con sede in via Nazionale per Catania n. 209 Acireale (CT) titolare della ditta 

individuale Nnet.it Partita Iva 04866690870 e nunero Rea 325707 presso  la Camera di commercio di 

Catania di seguito denominato “parte proponente” 

 

PREMESSO 

- che facendo seguito ad accordi intercorsi tramite sito internet,  pubblicità varie etc, il cliente ha 

manifestato la volontà di conferire alla parte proponente  un incarico per pubblicizzare  su 

www.nccsicilia.com l'azienda; 

-che in tale incarico viene conferito limitatamente alle prestazioni meglio definite ed elencate in allegato al 

presente contratto; 

-che l’oggetto dell’incarico conferito é la prestazione convenuta. 

-che nell’esecuzione dell’incarico la parte proponente dovrà attenersi alla normale diligenza richiesta.  

-che nell’espletamento dell’incarico ,egli potrà avvalersi , sotto la propria responsabilità , di personale 

dipendente e di collaboratori (art. 2232 c.c.); 

-che fatto salvo che ciò non sia espressamente pattuito , la parte proponente non sarà tenuta ad informare 

il cliente  di leggi o di altre disposizioni intervenute dopo il compimento dell’incarico né potrà essere 

ritenuto responsabile delle conseguenze che allo stesso dovessero derivare da tali variazioni; tutto ciò 

premesso nonché ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto 

SI CONVIENE E STIPULA 

Quanto segue. 

1.   Oggetto 

Il cliente come sopra indicato e rappresentato conferisce al Dott.  Pulvirenti Alfio titolare della Nnet.it, il 

quale accetta, l'incarico  di svolgere a favore di esso cliente, le prestazioni aventi per oggetto quanto 

specificato nell’Allegato 1 al presente contratto sottoscritto da entrambe le parti e che forma sua parte 

integrante. 

 

 



2.   Documentazione da recapitarsi tramite sito 

Il cliente si impegna a fornire collegandosi al sito www.NccSicilia.com o inviando una mail a: 

info@NccSicilia.com, alla parte proponente tutta la documentazione necessaria per l'espletamento 

dell'incarico. 

Il cliente esonera espressamente la parte proponente da qualsiasi responsabilità conseguente l'errata 

indicazione dei dati. 

3.   Corrispettivo 

Per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto, il corrispettivo è fissato: 

 in Euro 200 (duecento) per un anno se lo spazio pubblicitario richiesto è quello A; 

in Euro 1200 (mille e duecento) per un anno se lo spazio richiesto è quello denominato B , 

in Euro 500 (cinquecento) anziché euro 1.400 per un anno se gli spazi richiesti sono sia A che B , 

 da corrispondersi alla parte proponente (si ricorda che i bolli, euro 1.81, sono a carico della Vostra 

azienda). 

4.  Modalità e termini di pagamento 

Il cliente dovrà effettuare il pagamento entro giorni 5 tramite : 

- Bonifico bancario: IBAN IT 24 T 03058 01604 100320227770 

5.   Ritardo nel pagamento 

Nel caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai 30 (trenta) giorni, la parte 

proponente si riserva la facoltà di intraprendere le azioni più opportune per il recupero del proprio credito, 

senza obbligo di alcuna preventiva comunicazione o messa in mora. Gli interessi di mora verranno calcolati 

facendo riferimento al tasso euribor + 5 punti. 

Prima di procedere ad azioni legali il Professionista farà liquidare relativa parcella al proprio Ordine 

professionale. 

6.   Durata 

Il presente contratto, sottoscritto in calce dal Cliente, e dalla parte proponente per accettazione, è inteso 

per un periododi anni 1(uno). L'eventuale rinnovo dovrà esercitarsi 30(trenta) giorni prima della scadenza, 

altrimenti si intenderà risolto. 

7.   Privacy 

Ai fini di quanto disposto dal Testo Unico “privacy” la parte proponente rilascia alla firma dal presente 

contratto l’informativa e la richiesta del consenso (allegato 2) che il cliente sottoscrive ai sensi dell’art.13. 

8.   Liberatoria  

http://www.nccsicilia.com/


Il cliente autorizza per un utilizzo riferito all'attività di cui al presente contratto ed esonera da ogni 

responsabilità la parte proponente, per  la pubblicazione  e la divulgazione all'interno di NccSicilia.com, di 

foto, video e dati generici. 

9.   Riservatezza  

Tutte le informazioni ed i dati per i quali la parte proponente  verrà a conoscenza durante il periodo di cui al 

punto 6, in relazione all’espletamento dell’incarico, devono rimanere segreti e non potranno essere 

divulgati. 

10.   Registrazione 

Il presente contratto è atto non soggetto ad obbligo di registrazione in termine fisso. Potrà essere 

comunque registrato in caso d’uso a seguito di inadempienza, con onere a carico della parte richiedente, 

cosi come previsto dall’art. 8 DPR 131/86. 

11.   Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto con il presente incarico, le parti fanno esplicito riferimento alle 

norme di legge,  ed in mancanza agli usi ed alle consuetudini vigenti. 

 

Il Cliente 

……………………… 

La parte proponente 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

- AL CONTRATTO PER PRESTAZIONI 

A) Pubblicazione dei  seguenti  dati nella sezione: “NCC ________________ “ (inserire provincia) del 

sito www.NccSicilia.com 

Nome Ditta: 

Logo (dimensione max 206*55px ) da inviare a info@NccSicilia.com  

Indirizzo sede:  

Tel./Fax: 

Email: 

Sito Internet: 

B) Pubblicazione del logo (max 206*55px )nel box  denominato “Sponsor” presente nella home 

page e in tutte le pagine del sito www.NccSicilia.com                    

 

 

 

DATA        /      /20__                                       ( Timbro e firma per accettazione) 
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ALLEGATO 2 

INFORMATIVA A CLIENTI  DEI QUALI È NECESSARIO OTTENERE IL CONSENSO 

 

Spettabile …………………..…………… 

 

Oggetto:  Informativa sul trattamento dei Vostri dati  personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

in materia di protezione dei dati personali (e richiesta del Vostro consenso per potere effettuare alcuni 

trattamenti particolari). 

Vi informiamo che, per l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra Società è in 

possesso di dati, o li richiede per instaurare dei rapporti contrattuali con la Vostra Società, anche 

verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati come “dati personali” dal D.Lgs. n. 196/2003 

(cosiddetto “Codice della privacy”). 

La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad 

informare il soggetto interessato su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il 

trattamento, che, in ogni caso deve avvenire con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra 

riservatezza ed i Vostri diritti. 

Pertanto, secondo quanto disposto dall’ art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti 

informazioni: 

Natura dei dati trattati 

E’ nostra intenzione trattare i Vostri dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di natura economica che sono 

necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali, con la Vostra Società. 

Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003. 

Per effettuare determinati trattamenti di alcuni Vostri dati, è previsto che ci accordiate il consenso al 

trattamento:  

qualora fosse Vostra intenzione accordarcelo, Vi preghiamo di restituirci firmata l’apposita dichiarazione, 

che troverete in calce alla presente informativa. 

Finalità del trattamento 

I Vostri dati vengono/verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali. I dati verranno trattati per 

tutta la duratadel rapporto contrattuale. 

In particolare la finalità del trattamento è strettamente connessa alle seguenti attività: 

- pubblicazione  e la divulgazione all'interno del proprio network  “Nnet.it” (www.NccSicilia.com),  di foto,  

video e dati generici. 



Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sensibili avviene/avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato  attraverso l’ausilio di strumenti 

elettronici.Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da 

leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò 

legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte Vostra 

comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari 

all’esecuzione dello stesso. 

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di adempiere agli obblighi previsti da 

leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità e a ciò 

legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. 

Comunicazione e diffusione 

I Vostri dati sensibili non verranno da noi "diffusi", con tale termine intendendosi il darne conoscenza a 

soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

I Vostri diritti  

Riportiamo di seguito l’estratto dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei 

nostri confronti i seguenti diritti: 

- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la  

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle 

modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti 

elettronici; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; 

 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei Vostri dati; 

- opporVi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,  al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Per esercitare tali diritti Vi potrete rivolgere ai responsabili, da noi all’uopo nominati ai sensi dell’art. 13 del 

D. Lgs. n. 196/2003, ed individuati nella persona di Alfio Pulvirenti, reperibile come segue: telefono 

3286580130, indirizzo di posta elettronica info@nnet.it, indirizzo postale presso la sede della nostra 

Società. 

Titolare e responsabili del trattamento 

Il titolare del trattamento dei Vostri dati personali è la NNET.IT di Alfio Pulvirenti nella persona di  Alfio 

Pulvirenti, i cui dati anagrafici sono riportati nell’intestazione della presente lettera. 



L’elenco completo di tutti i responsabili per il trattamento dei dati personali, da noi nominati, è reperibile 

presso la sede della nostra Società. 

Distinti saluti. 

Firma del titolare del trattamento  

Data, _____________       _____________________________ 

mediante la firma apposta alla presente attesta il proprio consenso affinché Titolare e Responsabile 

procedano a trattamento dei propri dati personali e alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti 

indicati nell'informativa per le finalità sopra espresse. 

           Società: 
Firma del legale Rappresentante: 

 
Data, _____________       _____________________________ 

(firma leggibile) 

 

Appendice: richiesta del Vostro consenso al trattamento di taluni dati 

E’ intenzione della nostra Società diffondere, mediante pubblicazione sul nostro network Nnet.it, le 

informazioni sulla realizzazione, da parte nostra, delle commesse che Voi ci avete affidato. 

In particolare, in tale sito vorremmo pubblicare i dati anagrafici della Vostra Società nonché le descrizioni 

tecnicoeconomiche e le immagini contenute nel dossier, che alleghiamo alla presente informativa per 

sottoporlo alla Vostra approvazione. 

Trattandosi di informazioni che hanno stretta attinenza con le conoscenze tecniche relative al Vostro 

processo industriale, in base alla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, per potere 

procedere a tale pubblicazione, necessitiamo del Vostro consenso espresso. 

Alleghiamo pertanto alla presente il testo per la concessione di tale consenso che, qualora fosse Vostra 

intenzione, potrete esprimere restituendoci copia della presente lettera, firmata dal Vostro rappresentante 

legale. 

Formula per la concessione del consenso 

La sottoscritta _____________ , previo ricevimento da parte della _____________ di completa informativa 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, concede alla suddetta  Società il proprio consenso, per la 

diffusione dei dati concernenti la/le commessa/e __________________ , mediante la pubblicazione di 

documenti ed immagini ad essa/e relativi sul network Nnet.it, nei termini che verranno concordati con 

corrispondenza a parte tra le nostre Società. 

 

Firma del legale Rappresentante: 
 

Data, _____________       _____________________________ 

 


