Prot. n. 4437 /C14g
Contratto N. 19 CIG N. Z050BD7050

Torino, 09/10/2013

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
TRA
l'Istituto Scolastico Commerciale Statale "Germano SOMMEILLER"
rappresentato legalmente dal Prof. Giovanni PACIARIELLO
Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Torino (TO) il 04/01/1958 e domiciliato per la sua
carica presso l'Istituto "G. SOMMEILLER" - codice fiscale 80090950017
E
L’edicola COLOMBO di Roggero Guido Partita IVA 10968270016 cui legale rappresentante è il
Sig. ROGGERO Guido nato a_______ il ___________ residente a ________________ codice
fiscale___________________
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1
L’edicola COLOMBO si obbliga a consegnare i quotidiani (La Stampa, Il corriere della sera, Il
Sole 24Ore) che l’Osservatorio Permanente Giovani Editori di Firenze gli farà pervenire,
indicativamente 290 copie, nelle giornate di martedì e venerdì direttamente a scuola in Corso
Duca degli Abruzzi, 20 nella fascia oraria 7,40/7,50.
Il servizio avrà inizio il 15/10/2013 e terminera’il 07/06/2014 per un totale di 31 settimane; lo
stesso sarà sospeso nei seguenti periodi:
il 02/11/2013, dal 23/12/2013 al 04/01/2014, dal 03/03/2014 al 04/03/2014, dal 17/04/2013 al
26/04/2013.
La Ditta è esonerata da qualsiasi responsabilità, nel caso in cui l’Osservatorio Permanente Giovani
Editori di Firenze non fara’pervenire i quotidiani a destinazione.
Art. 2
L’I.T.C.S. “G. Sommeiller” a fronte del servizio di cui sopra si impegna a corrispondere il
corrispettivo di € 9,00 settimanali + IVA previa presentazione di regolare fattura, da saldare
entro il 15^ giorno dal ricevimento fattura.
Art. 3
Ai sensi del D.L.gs 196 del 30/6/2003 i dati e le informazioni fornite dall’Istituto all’edicola
nonché quelli di cui possa venire a conoscenza per effetto dell’attività svolta dovranno essere trattati
esclusivamente per le finalità di cui al presente contratto.

Art. 4
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile.
Art. 5
L’I.T.C.S. “G. Sommeiller “ fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e
successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali forniti dall’Edicola COLOMBO
acquisiti dalla Scuola, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione
d’obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla
gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, 09/10/2013
IL CONTRAENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. ROGGERO Guido)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)

UFFICIALE ROGANTE
IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
Rag. Anella SANTANGELO

Il sottoscritto ROGGERO Guido rappresentante legale dell’edicola COLOMBO dichiara di
aver ricevuto l’informativa di cui all’ex art. 13 del D.L.gs 196/2003.
IL RAPPRESENTANTE DELL’ EDICOLA COLOMBO
(Sig.ROGGERO Guido)

