FORMAZIONE 4.0
TERMINI E CONDIZIONI
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Con la presente, la società (d’ora innanzi denominata «Parte committente»), nella persona del legale
rappresentante p.t., ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di
legge
PREMESSO
Che «Parte committente ha manifestato la volontà di usufruire delle opportunità formative
promosse dal Ministero dello sviluppo economico con la misura Credito d’imposta
“Formazione 4.0” finalizzata a sostenere le imprese nel processo di trasformazione
tecnologica e digitale mediante la creazione e/o il consolidamento delle competenze nelle
tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0;
Che CentoCinquanta S.r.l., con sede in Catania, in via Filadelfo e Francesco Fichera, 12, P. IVA
04953030873, (d’ora innanzi denominata «Consulente» o «Società di Consulenza» o «CentoCinquanta»),
nella persona legale rappresentante Mauro Juvara, domiciliato per questo atto in Catania, nella via
Filadeflo e Francesco Fichera, 12, è impegnata nelle attività di consulenza e formazione in qualità di ente
accreditato presso la Regione Sicilia per l’erogazione di formazione professionale ed in possesso della
certificazione ISO9001 n.21673 per il settore EA37;
Che CentoCinquanta S.r.l., alla luce di quanto disposto dal decreto legge del 4 maggio 2018 all’art.3, comma
6, può erogare, in qualità di ente accreditato presso la Regione Sicilia, attività di formazione finalizzate
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del
processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Che è interesse di «Parte committente» avvalersi dell’assistenza del suddetto «Consulente», predeterminando
le condizioni idonee a disciplinare il rapporto. Che il suddetto «Consulente», anche avvalendosi della
struttura della suddetta Società, è in grado di fornire assistenza a «Parte committente».
Che il «Consulente» ha manifestato la propria disponibilità alla collaborazione con la «Parte committente».
CONFERISCE
A CentoCinquanta S.r.l. come sopra generalizzata, l’incarico di assistenza e consulenza avente ad
oggetto le attività di seguito indicate:
a) progettazione, monitoraggio, rendicontazione del piano formativo, redazione di apposita relazione
illustrativa e predisposizione di tutte le attività e gli adempimenti utili al riconoscimento del credito
d’imposta;
b) concessione di utilizzo e disponibilità di piattaforma online per l’erogazione, in modalità asincrona, di corsi
per la formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale 4.0”
per un totale di ore 200; i corsi erogati sono completi di quiz e momenti utili di verifica così come specificato
dalla Circolare direttoriale 3 dicembre 2018, n. 412088 emanata dal Ministero dello sviluppo economico.
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TEMPI, RECESSO E DURATA DELL’ESECUZIONE DELLA CONSULENZA
Il conferimento dell’incarico professionale entra in vigore in data odierna e si concluderà con la consegna a
«Parte committente» della documentazione utile al riconoscimento del credito d’imposta.
OBBLIGHI DEL CONSULENTE
Il «Consulente» si obbliga a trattare i dati personali della «Parte committente» in condizione di massima
riservatezza e sicurezza, nel rispetto della vigente normativa a tutela della privacy.
Il «Consulente» è tenuto a rendere il servizio richiesto nei limiti dell’incarico affidatogli e delle
informazioni comunicate dalla «Parte committente».
Il «Consulente» non è responsabile dei danni che dovessero derivare alla «Parte committente» o a terzi da
un utilizzo improprio e non autorizzato della consulenza o di ogni altra informazione o servizio forniti
nell’esecuzione del presente incarico.
OBBLIGHI DELLA «PARTE COMMITTENTE»
La «Parte committente» si obbliga a:
- dare tutte le informazioni necessarie per il miglior servizio di consulenza e assistenza;
- assicurare la veridicità e completezza di ogni informazione;
- non utilizzare il servizio per la divulgazione di scritti o materiale protetto dal diritto d’autore, senza il
consenso dell’autore stesso.
- garantire di disporre legittimamente di tutte le informazioni immesse in piattaforma, assicurando altresì
che le stesse non violino in alcun modo, direttamente o indirettamente, il diritto di terzi.
Nell’ipotesi di violazione di tali obblighi, «Parte committente» si obbliga a manlevare il «Consulente» e
ogni altro preposto o incaricato da qualsiasi azione che venga proposta nei loro confronti, nonché da
ogni altro pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale che gli stessi clienti o terzi abbiano a
subire. La «Parte committente», altresì, si impegna a comunicare con sollecitudine al «Consulente»
incaricato ogni eventuale reclamo o incertezza in ordine ai servizi ricevuti.
SEGRETEZZA
Il «Consulente», nel periodo di vigenza dell’incarico, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di
qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto
riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero
comunicati da «Parte committente», in virtù del presente conferimento di incarico professionale.
La «Parte committente», analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona
non coinvolta nell’attività di consulenza oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti,
informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati
dallo stesso «Consulente», in virtù del presente conferimento di incarico professionale e che non
costituiscano l’oggetto dell’incarico stesso.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il «Consulente» incaricato deve rispettare il segreto professionale e non divulgare fatti o informazioni di
cui possa essere venuto a conoscenza in occasione dell’espletamento dell’incarico ricevuto.
Il «Consulente» incaricato non deve fare, né nel proprio interesse né nell’interesse di terzi, uso di ciò che
viene portato a sua conoscenza nel corso dell’incarico. Il «Consulente» incaricato deve curare che anche i
suoi collaboratori rispettino questi doveri.
«Parte committente» si impegna a trattare i dati personali provenienti dal «Consulente» unicamente per le
finalità connesse all’esecuzione del presente incarico.
PATTUISCE
con il predetto «Consulente», che accetta, il compenso per le prestazioni professionali effettuate in misura
percentuale del credito d’imposta calcolato sul valore del piano formativo determinato a preventivo sulla
base dei dati inviati da «Parte committente».
Si precisa che l’importo così definito verrà calcolato sulla base delle ore di formazione effettivamente
previste dal piano; le ore relative alle attività utili al completamento del percorso formativo (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le ore impiegate per la compilazione dei quiz) verranno determinate a
consuntivo e, quindi, integrate successivamente nel calcolo del credito d’imposta e del compenso di
«Consulente».
Il compenso così calcolato si considera comunque dovuto, sia nell’an che nel quantum, anche nel caso in
cui l’importo del credito d’imposta di cui effettivamente usufruirà «Parte committente» dovesse essere
inferiore per ragioni non imputabili a «Consulente».
Il compenso del revisore per le attività previste dal decreto legge del 4 maggio 2018 all’art 6 non è
compreso nell’offerta ma verrà, a discrezione di «Parte committente», quotato separatamente.
La percentuale di cui beneficerà «Consulente», così come le modalità di pagamento di suddetta
prestazione, verranno definite successivamente.
Il pagamento dovrà avvenire mezzo bonifico bancario. Della prestazione verrà inviata regolare fattura.
ESONERO DI RESPONSABILITA
Salvi i casi di dolo o colpa grave da parte di «Consulente», «Parte committente» esonera espressamente
«Consulente» da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti:
− che «Parte committente» stesso o terzi possano subire in relazione o in dipendenza dell’erogazione del
Servizio di formazione, o per effetto della interruzione del funzionamento;
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− che «Parte committente» stesso o terzi possano subire per la mancata erogazione della connettività da
parte del gestore della rete di telecomunicazione, o anche per il ricorso da parte del “Parte Committente»
all’utilizzo di connettività (non ad alta velocità) tecnicamente incompatibile con il Servizio, nonché per la
mancata fruizione del Corso di formazione a seguito di difetti riscontrati dal “Parte Committente» nella
fruizione dello stesso, qualora tutto ciò sia dipeso dal mancato possesso dei requisiti minimi di sistema, la
cui verifica è onere del «Parte committente»;
− causati da terzi che illecitamente accedessero al corso di formazione on-line, a causa della mancanza da
parte di «Parte committente» di cautela nella custodia del login e della password attribuitegli, o per
l’assenza di altre misure di sicurezza che il «Parte committente» è tenuto ad adottare.
In nessun caso «Consulente» sarà ritenuto responsabile:
− del malfunzionamento del Servizio derivante da sovraccarichi, guasti, interruzioni delle linee
telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet;
− per inadempimenti di terzi che pregiudichino la fruizione del Servizio, compresi, in via esemplificativa, i
rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento;
− delle linee telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra “Parte Committente» e
la piattaforma didattica da cui è erogato il Servizio.
In ogni caso, fermo restando quanto sopra previsto, «Consulente» non potrà essere chiamato a risarcire
«Parte committente» per eventuali danni a qualsiasi titolo subiti, per un valore complessivo superiore a
quello di acquisto del Servizio di cui al presente accordo.
BENI STRUMENTALI
«Parte committente» potrà mettere a disposizione del «Consulente» beni mobili ed immobili, arredi,
attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di assistenza. Lo
stesso potrà essere fatto da «Consulente».
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FORO
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine al presente disciplinare d’incarico sarà
competente il foro di Catania.
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente incarico si fa esclusivo riferimento
all’ordinamento legislativo italiano.
Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6,
39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la
richiede.
________, il ______
per accettazione

Firma Cliente …………………………………..
Firma Consulente

Ai sensi dell’articolo dell’articolo 1341 del Codice Civile si sottoscrivono espressamente le clausole di cui ai punti:
conferisce; pattuisce; esonero di responsabilità; foro competente.

Firma Cliente …………………………………..
Firma Consulente
Si accettano parti compilate manualmente.

Firma Cliente …………………………………..
Firma Consulente
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