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INCARICO DI CONSUTENZA PROFESSIONALE

con la presente scrittura privata, di comune accordo, si stipula il seguente contratto a

prestazioni reciproche, secondo le intese intercorse e per ogni effetto di legge, tra:

la dottoressa Domanico Rita, nella sua qualità di Presidente dell'Ordine della

Professione di Ostetrica della provincia di Cosenza, con sede in Cosenza al Corso

Luigi Fera, c.f.: 8000049O78L, di seguito denominata "cornmittente";

la dottoressa Gallo Maria Antonietta, Dottore Commercialista e Revisore Contabile,

iscritta all' ODCEC di Cosenza, Albo - Sezione A - n. 855 dal 29lO5l2OO9, con studio

sito in Casali del Manco (CS), alla Via Berlinguer, n. 10, di seguito denominato

"professionista"

premesso

A) che la committente ha espresso la volontà di awalersi dell'opera professionale della

dottoressa Gallo Maria Antonietta, conferendole con Delibera n. 18 del 28hzl21t8

incarico di Consulenza fiscale, tenuta contabile e consulenza del lavoro a partire dal

olloll2O2O;

B) che il professionista dichiara di accettare con le modalità meglio descritte e precisate

successivamente;

C) che la committente dichiara che, fino alla data del 3Llt2/2OL9, ha proweduto e

prowederà, a mezzo prestazioni di altri professionisti, alla esecuzione della propria

contabilità ed esonera il professionista da qualsiasi responsabilità in merito;

D) che il professionista dichiara di trovarsi nelle piene condizioni legali di esercitare

I'attività oggetto del presente mandato



si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto del contratto

ll professionista s'impegna ad erogare la sua prestazione lavorativa di Consulenza fiscale,

tenuta contabile e Redazione annuale del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo

dell'Ente, corredato dalle relazioni prescritte dalla legge; assistenza fuori studio e presso

enti pubblici (lnail, lnps,Agenzia delle Entrate) e durante le ispezioni; inoltro delle

comunicazioni telernatiche poste a carico dell'Ente, relative a rapporti con

I'amministrazione finanziaria e agli enti di previdenza e assistenza; consulenza del lavoro

(elaborazione cedolini paga, Certificazione unica, invii telematici previsti dalle vigenti leggi

in materia, elaborazione ed invio del mod. 77Ol;

Art.2 - Obblighi del Professionista

ll professionista si atterrà alla ordinaria diligenza necessaria per la professione e nel

rispetto delle leggi e delle regole stabilite dalla stessa.

ll professionista dichiara di essere assicurato contro i rischi connessi alla responsabilità

professionale.

Con l'assunzione del]'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera

usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme

deontologiche della professione.

ll Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal

Cliente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi

accordicon il Cliente.

ll Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni

di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può

fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i

collaboratori, i dipendenti ed itirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.

ll professionista, nell'esecuzione dell'incarico, potrà awalersi , sotto la sua diretta

responsabilità, di sostituti o ausiliari, nonché, per problemi di particolare complessità, di

uno specialista , previo consenso della committente.

ll professionista non è tenuto a verificare I'autenticità delle dichiarazioni o dei documenti

forniti dalla committente, per individuare eventuali irregolarità o intenti colposi o

fraudolenti. Potrà chiedere dichiarazioni scritte sulla veridicità di documenti, fatti e

situazioni- Caso contrario può recedere dall'incarico per giusta causa.

Art. 3 - Obblighi del committente.



ll committente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del

Professionista la documentazione necessaria atl'espletamento dell'incarico. A tal fine, il
Professionista dichiara ed il Cliente prende atto che ta legge prevede termini e scadenze

obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto.
La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà

oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto, declina ogni

responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o
inerzia da parte del Cliente.

ll committente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente

incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per
l'espletamento del mandato.

ll committente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia

variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante attiscritti.

Art. 4 - Durata dell'incarico.

Per l'incarico riferito all'art. 1 la durata è convenuta fino al 31 dicembre 2O2O, con rinnovo
tacito per le annualità successive. Nell'ipotesi di recesso da parte della committente, in

corso d'anno, permane l'obbligo del pagamento di un contributo dovuto per il servizio, a

titolo di penale espressa, per l'interruzione anticipata del rapporto, pari al 50% del
compenso pattuito per I'intero anno, relative alle attività professionali ancora da svolgere
ma di competenza del periodo in cui siè avuto l,incarico.

Sia la committente che il professionista, in caso di recesso, dovranno comunicarlo a mezzo
raccomandata A/R oppure tramite pEg 60 giorni prima alla controparte.

Art. 5 - Onorari e corrispettivi

Le competenze spettanti al professionista per t'incarico ricevuto sono pari ad € 350,00
(ottocentocinquanta l@1, annue, regolarmente fatturate, con addebito separato in fattura
del contributo integrativo 4To, in regime di esenzione IVA e senza ritenute d,acconto
(regime forfetario, ex art. 1, commi da 54 a g9, L. n.]:9}/2)].al.

La committente si impegna a corrispondere al professionista il corrispettivo
trimestralmente (3L/o3-3o/06-30/09-3U12). se negli anni dovesse aumentare la

documentazione da registrare, il compenso subirà un adeguamento graduale.

Art. 5 - Antiriciclaggio



ln attuazione di quanto previsto dal D.§s. 21 novembre 2OO7, n. 231 il professionista

incaricato adempie agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 15

e seguenti, attenendosi alla indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e adempie a tutti gli altri

obblighi previsti dal citato decreto e sue successive integrazioni o modificazioni.

Art. 7 - Privacy

Come previsto dal Regolamento UE GDPR 20161679 e sue eventuali integrazioni e

modificazioni (privacy) i dati vengono raccolti con la esclusiva finalità di svolgere l'attività

professionale. I dati forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli

cartacei verranno correttamente mantenuti e protetti.

Il conferìmento dei dati è facoltativo.

L'eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà

possibile procedere all'erogazione dei servizi professionali.

I dati potranno essere:

- comunicati e diffusi nell'espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;

- comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dello studio;

- messi a disposizione del personale dello studio che frequenta, che collabora o che

dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza.

ln ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento

UE n. 2A161579, il diritto di:

alchiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad

un altro titolare deltrattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per

finalità di marketing diretto;



g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,

compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al

loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio Commerciale Dott.ssa Gallo

Maria Antonietta, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail

ma ria_antonietta.ga llo@ pec.it.

Le segnaliamo che ilTitolare deltrattamento è GALLO MARIA ANTONIETTA

Art. 8- Foro competente

ll foro di competenza per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione delle clausole

del presente contratto è esclusivamente quello di Cosenza.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme deontologiche, al

tariffario e alle regolamentazioni in materia.

Cosenza, OZIOUZA\Ù

Firma

,V *,L,..ttl-.ru
ll professionista

Firma
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llcommittente



Consenso altrattamento dei dati personali ai sensi GDPR 201Fl679

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso altrattamento

dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso

fosse richiesto ai fini di legge.

ln particolare manifesto il mio consenso espresso per:

l'acquisizione dei dati personali così come indicati dall'informativa;

la comunicazione dei datia terzicome suindicato.

Cosenza, OZIAUÀO\O

Firma

ll professionista

Firma

llcommittente
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