CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
Il Dott. EMANUELE RONDINA, C.F. .RNDMNL76D28A059T con studio in BOLOGNA via DELL'ORSO n. .5, iscritto
all'Ordine Nazionale dei Biologi, sez.A, con il n.AA_055419 , PEC. emanuele.rondina@biologo.onb.it la informa e
sottoscrive il presente contratto di consulenza alle condizione di seguito indicate specifiche per la farmacia Stoppa di
Adria (RO)

DEFINIZIONE DELL’INCARICO
Il Cliente, conferisce al Professionista l’incarico per lo svolgimento delle attivita professionali di Biologo Nutrizionista. ll
Professionista si impegna ad eseguire l’incarico fino al completamento della necessita della consulenza. Il presente
incarico potra essere rinnovato (ovvero si rinnovera tacitamente, salvo che non pervenga disdetta). .

FREQUENZA E DURATA DEGLI INCONTRI
Gli incontri avranno frequenza/durata (anche solo indicativa) nei giorni e negli orari che il Professionista concordera di
volta in volta con il Cliente. Tali termini sono stabiliti in via indicativa e potranno essere concordemente variati in
relazione alle necessita dei contraenti.

CORRISPETTIVO
Il Professionista reso noto il grado di complessita dell’incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico, concorda con il Cliente, per le prestazioni professionali prestate, un
compenso pari a:
€ 60 PER LA PRIMA VISITA
€ 40 PER LE SUCCESSIVE VISITE DI CONTROLLO
Prestazione sanitaria svolta in regime fiscale di vantaggio ex art.1, commi 96-117 legge 244/2007 e art 27 D.L.98/2011
non soggetto a IVA né a ritenuta d'acconto, Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

MODALITA' DI PAGAMENTO
La corresponsione dell’importo dovra avvenire dalla parte del Cliente al termine di ciascuna seduta e corrispondera la
somma di cui al precedente con le seguenti modalita: contanti, bancomat, assegni.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Cliente si sia protratto per oltre 10 giorni rispetto al termine pattuito,
il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facolta di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera o email
esprimendo la propria volonta di avvalersi della presente clausola.

RECESSO
Il Professionista puo recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese
sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Professionista
in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto.

RECESSO DEL CLIENTE
Il Cliente puo recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di
motivazione. In tal caso il Cliente sara comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso
dovuto per l’opera gia svolta.
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OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla
natura dell'attivita esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al Professionista tutta la documentazione
e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Ciascuna Parte e 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. In alcun
modo, pertanto, il Professionista sara autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e
confidenziali della Cliente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni,
documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente il Cliente e/o all’attivita della
predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.

FORO COMPETENTE E CLAUSOLE FINALI
Ogni controversia relativa al presente contratto sara di esclusiva competenza del Foro di Bologna. Per tutto quanto non
previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il Cliente autorizza il Professionista al trattamento dei propri dati
personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati. In particolare il Cliente attesta di essere stato informato circa:
a) le finalita e le modalita del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del responsabile del trattamento.

POLIZA ASSICURATIVA
Si da atto che il Professionista attualmente e assicurato per la responsabilita civile contro i rischi professionali, con
apposita polizza n. CK15N0344G contratta con la Compagnia di Assicurazioni GAVA Broker S.r.l. massimale e scadenza
come da contratto.
Letto, confermato e sottoscritto
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli:
(durata), (ritardo nei pagamenti), (clausola risolutiva espressa), (recesso), (riservatezza), (Foro competente e clausole
finali).
Il Professionista
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