CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
(articoli 2222 c.c. e seguenti)
Tra
la società ______________ con sede in _____________, via _____________ - C.F./P.I.______________
(committente)
e
il/la sig./sig.ra ____________, nato/a a ___________ il ___________, residente in ___________ (__),
Via ___________________ , CF: _________________________________
(prestatore)
Si stipula quanto segue:
Il committente conferisce incarico alla sig./sig.ra ________, che accetta, di prestare la propria
attività di collaborazione occasionale avente per oggetto: Organizzazione di evento speciale
presso la sede operativa del vostro locale, preparazione e lavorazioni di drink studiati per l’evento
presso la vostra struttura, per conto della società _____________ nel periodo dal ___________ al
___________/per la serata del _______________.
Oppure solo
preparazione e lavorazioni di drink creati e studiati per l’evento presso la vostra struttura, per conto
della società _____________ nel periodo dal ___________ al ___________/per la serata del
_______________.
Modalità di svolgimento dell'incarico
L'incarico sarà svolto dal prestatore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun
vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell' organizzazione gerarchica del committente. Il
suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi
dell'art. 2222 c.c.
Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura
dell'incarico assunto.
Corrispettivo
Il corrispettivo per la prestazione sarà pari ad euro _________,00 complessivi, al lordo della ritenuta
d’acconto del 20%.
oppure
Il corrispettivo per la prestazione sarà calcolato applicando la percentuale del ___% ai
ricavi/incassi/utili, al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.
Il prestatore è tenuto ad indicare, tramite propria dichiarazione, la ricorrenza o meno dell'obbligo
contributivo INPS dovuto alla Gestione separata al superamento del limite di 5.000,00 euro annui in
relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno.
Risoluzione del contratto
Fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di risolvere il presente contratto in qualsiasi
momento, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, qualora nello svolgimento dell'incarico
si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico,
ovvero venga condotta con negligenza ed imperizia, la società si riserva la facoltà di risolvere il

contratto, ai sensi dell'art. 2224 codice civile. In tale caso il compenso stabilito nel presente
contratto, si intenderà proporzionato in relazione alla parte di opera compiuta.
Nell’ambito dell’espletamento dell’oggetto del presente contratto, qualora si verifichino delle
cause, ascrivibili ad una delle parti o ad entrambe le parti stesse, che compromettano od
impediscano l’esecuzione dell’evento oggetto della prestazione, entrambe le parte dichiarano
che non procederanno con la richiesta di alcun rimborso o somma di denaro sotto forma di
penale per la mancata esecuzione della prestazione del presente contratto. Le parti dichiarano
inoltre che le stesse non avranno nulla a che pretendere l’una nei confronti dell’altra sotto forma di
rimborsi o risarcimenti né prima della data dell’evento né in futuro.
Il pagamento verrà effettuato dietro sottoscrizione di apposita ricevuta.

Letto, approvato e sottoscritto

__________________________
****

___________________________

RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
NOME _ COGNOME
Via ________________, n. __
Cap. ______

Città _____

C.F. ____________________
Luogo di Nascita __________
Data di nascita __ __ ____

Spett.le ______
RICEVUTA DEL ….....
Il sottoscritto ________________________________________ dichiara di ricevere la somma lorda di euro
euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione relativa a :
organizzazione di evento presso la vostra struttura svolta nel periodo ________________________.
Al suddetto importo lordo andrà detratta:
la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro ______,00 ( euro___________________/__)
per un corrispettivo netto pagato pari a euro ______,00 ( euro___________________/__)
dichiara inoltre

sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa alla azienda in completa autonomia
e con carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo
con carattere di abitualità.

Data
In fede

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO
PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
TRA
La Società ……………….. con sede in, ………………., Via ………………………… codice
fiscale e partita IVA , ………………………………….. rappresentato dal Sig. ………………., nato
a Roma, il ../../…., domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima società, di seguito anche
denominata per brevità "Committente";
E
Il Sig.Sig/ra ………………. Nato/a a ………… (.. ) il ../../…. residente in ……………….. (.. ) …………………………………. n. .. codice fiscale ……………………………… e partita IVA
……………………., cittadino …………….., di seguito anche denominato per brevità
"Professionista";
PREMESSO
- Che la società ………………….. intende costituire un rapporto di prestazione d’opera
professionale, per lo svolgimento dell'attività di studio, progettazione, creazione e realizzazione
dell’evento, (relativa al contratto)
- Che il Sig./Sig.ra ……………………. risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche
conoscenze personali per fornire le prestazioni professionali di cui sopra.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSA
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO
La società ………………, conferisce al Sig./Sig.ra …………………. l'incarico per lo svolgimento
delle attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa presso il locale di proprietà della società
in …………………… Via …………………………. Il giorno ……/……/……… con le relative
licenze ed autorizzazioni di proprietà della società stessa .
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un
rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del
medesimo l'esecuzione dell’attività con gli orari concordati con le esigenze della società e con
l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a
quanto eventualmente stabilito nel successivo art.3.
ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE
L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del
Committente, ed in particolare fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad
assolvere nel migliore dei modi l’attività affidatagli. Il Professionista potrà utilizzare i locali e le
attrezzature messe a disposizione dal Committente presso la sede sociale ubicata in ………….. in
Via ……………………. per il solo svolgimento dell’evento creato e progettato dal professionista
stesso. A tal proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal committente in
materia di protezione e sicurezza, anche in campo igienico-sanitario, in vigore presso il
Committente e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui
affidati.
ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO
Il periodo di validità del presente accordo valido per il solo periodo/giorno della durata dell’evento
organizzato e per il tempo necessario alla sua creazione.
ART. 5 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l'opera che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in
complessivi € ……. al lordo delle ritenute fiscali poste a carico del medesimo Professionista e al
netto dell'imposta sul valore aggiunto da liquidarsi al termine del contratto o mediante acconti
periodici previa emissione di regolare fattura del Professionista.

Il corrispettivo per l'opera che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito sin
da ora nella ripartizione della percentuale del …% sull’incasso/fatturato della serata evento
organizzata, al lordo delle ritenute fiscali poste a carico del medesimo Professionista e al netto
dell'imposta sul valore aggiunto da liquidarsi al termine del contratto o mediante acconti periodici
previa emissione di regolare fattura del Professionista.
ART. 6 - RIMBORSO SPESE
Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se
afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista; il Professionista avrà
diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente
contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del Committente. I rimborsi
costituiranno base imponibile IRPEF ed IVA in aggiunta al corrispettivo di cui al precedente art.5.
ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222
e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera
professionale di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.
ART. 8– CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di risolvere il presente contratto in qualsiasi
momento, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, qualora nello svolgimento dell'incarico
si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero
venga condotta con negligenza ed imperizia, la società si riserva la facoltà di risolvere il contratto,
ai sensi dell'art. 2224 codice civile. In tale caso il compenso stabilito nel presente contratto, si
intenderà proporzionato in relazione alla parte di opera compiuta.
Nell’ambito dell’espletamento dell’oggetto del presente contratto, qualora si verifichino delle cause,
ascrivibili ad una delle parti o ad entrambe le parti stesse, che compromettano od impediscano
l’esecuzione dell’evento oggetto della prestazione, entrambe le parte dichiarano che non
procederanno con la richiesta di alcun rimborso o somma di denaro sotto forma di penale per la
mancata esecuzione della prestazione del presente contratto. Le parti dichiarano inoltre che le stesse
non avranno nulla a che pretendere l’una nei confronti dell’altra sotto forma di rimborsi o
risarcimenti né prima della data dell’evento né in futuro.
ART. 9 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40
del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'Imposta di Bollo ex
DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita
essere a carico del Committente.
ART.10 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento
dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto
divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa
autorizzazione specifica da parte del Committente.
ART. 11 - TRATTAMENTO DATI
I dati personali del Collaboratore saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del
Decreto Generale della CEI 2018 e come precisato nell’allegata Informativa.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Foro competente in caso di controversie sarà quello di …….., rinunziando espressamente fino da
ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
ART. 13 - ACCETTAZIONE
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte
contraente.
Per accettazione e conferma.
L’AMMINISTRATORE UNICO
IL PROFESSIONISTA

------ ----------------------------------- ----------------------------Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver
letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 2-4-6-7-9 del presente contratto e di approvarli
specificamente.
L’AMMINISTRATORE UNICO
IL PROFESSIONISTA
------ ----------------------------------- -----------------------------

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
1.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è […], con sede in…, CF …, legalmente rappresentata da … domiciliato
per la carica in ….
2.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è necessario all’esecuzione del contratto di creazione
e realizzazione dell’evento di cui Lei è parte (art. 6, lett. b, GDPR) e per adempiere gli obblighi
legali (art. 6, lett. c, GDPR).
3.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
4.

Ambito di comunicazione e diffusione

Fatta salva la liceità del trattamento di cui al n. 2 (comunicazioni prescritte per adempiere il
contratto o altri obblighi legali), La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non
saranno oggetto di comunicazione a terzi.
5.

Trasferimento dei dati personali

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
6.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al titolare del
trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”. Tali dati sensibili potranno essere trattati solo nei limiti e per le finalità previste dall’art.
2, lett. b, GDPR (ad es. appartenenza ad enti con finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali).
7.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, fra i quali
ricordiamo il diritto di:
a) chiedere 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
del trattamento 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 siche, 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 al Titolare, al seguente indirizzo mail ……
Letta e ricevuta la presente Informativa, prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento
dei dati per le finalità indicate al n. 2.
Luogo, data
Firma
……………………………………….

