
 
 
 
 

 
Roma, 19/06/2020 

 
 

 
PROT. N.58 /DV/rs  Ai Presidenti AIC Convenzionate

  Alle Società di Servizi Convenzionate

  Ai Professionisti Convenzionati

 
 
Circolare n.58/2020 

ep.c. Agli IncaricatiCAF
 

LORO SEDI
 
 
 

Oggetto: Integrazione circolare Sanatoria Emersione Lavoro 2020 
 
 

Carissimi, 
 

 
Per specificare quanto già declinato con la circolare n.57/2020 Sanatoria Emersione Lavoro 2020, 

vi alleghiamo il contratto di servizio ed il modulo privacy da far sottoscrivere al cliente per tutte le 

pratiche che verranno inviate alla Sede Nazionale. 

Con l’occasione specifichiamo che la tariffa di 300 euro (indicata nella circolare) si intende come 

totale ricavo della pratica da suddividere tra la Sede zonale ed il Nazionale.  

Il compenso per la sede sarà da concordare con la Direzione Nazionale.  

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 



CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA 

 

La società di servizi AIC SERVIZI DI CONSULENZA S.R.L. con sede in Roma alla via 
Torino n.95 identificata con codice fiscale e partita iva n. 13783641007, di seguito 
“Prestatore Servizi” 

E 

Il Sig……………………………………………….nato a…………………………………….identificato con 
codice fiscale o altro identificativo n……………………………………………………., di seguito il 
“Committente” 

convengono   e   stipulano   il   presente   contratto   di   consulenza   alle condizione 
di seguito indicate. 

 

Art.1. Oggetto.  

Il Committente conferisce incarico a favore della Società AIC SERVIZI DI 
CONSULENZA S.R.L - il quale accetta - di fornire la  propria prestazione di servizi di 
consulenza   in  ordine  all’attività di supporto e assistenza tecnica nella 
compilazione da parte del Committente della pratica/richiesta 
denominata:…………………………………… 

Art. 2. Durata 

Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente contratto 
di conferimento fino al completamento delle attività di cui al precedente articolo.  

Art. 3. Compenso e corrispettivo della prestazione di consulenza 

La società AIC SERVIZI DI CONSULENZA S.R.L,  reso  noto  il  grado  di  complessità  
dell’incarico  e rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino 
alla conclusione dell’incarico, concorda con il Committente, per le prestazioni 
professionali prestate, un compenso pari a € ........... oltre IVA  

Art. 4 - Modalità di pagamento 

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 3 con le 
seguenti modalità: 

- Bonifico Bancario su C/C indicato nella collegata Fattura che verrà emesa per 
la prestazione di cui all’art.1; 

- Pagamento a mezzo Contanti/Bancomat/Carta Credito; 



 

Art. 5. Recesso  (a facoltà delle parti) 

La societàAIC SERVIZI DI CONSULENZA S.R.L può  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 dalla società AIC SERVIZI DI 
CONSULENZA S.R.L in modo  da  non  recare  pregiudizio  al  Committente,  
dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un 
preavviso di 5 giorni.  

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il 
mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il Committente 
sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso 
dovuto per l’opera già svolta 

Art. 6. Obblighi del Prestatore Servizi 

Con l'assunzione dell'incarico la società AIC SERVIZI DI CONSULENZA S.R.L si impegna 
a prestare la propria  opera  usando  la  diligenza  richiesta  dalla  natura  dell'attività 
esercitata. Gli obblighi in capo alla società AIC SERVIZI DI CONSULENZA S.R.L  assunti 
con la prestazione di servizi di consulenza implica solamente un comportamento 
diligente ed attento senza peraltro alcuna garanzia dell’esito finale e quindi (nei 
limiti del comportamento diligente) senza rischi per l’eventuale mancata 
soddisfazione dell’interesse del committente. Il buon esito della richiesta di cui 
all’art.1 e la soddisfazione del cliente dipenderanno esclusivamente dalle attività 
istruttorie svolte dagli Uffici della Pubblica Amministrazione preposti. 

Art. 7. Obblighi del Committente 

Il  Committente  ha  l'obbligo  di  mettere  a  conoscenza  e  far  pervenire 
tempestivamente al Prestatore Servizi tutta la documentazione veritiera e le 
informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico 

Art. 8. Riservatezza 

Ciascuna Parte è 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 Consulente sarà autorizzato a 
dare diffusione e/o divulgazione  delle  informazioni  riservate  e  confidenziali  della 



Committente,  vincolandosi  alla  massima  riservatezza  e  sicurezza  nel trattamento 
di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione 
riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all’attività della predetta o a 
questa anche indirettamente riconnessa. 

Art. 9. Foro competente e clausole finali 

Ogni  controversia  relativa  al  presente  contratto  sarà  di  esclusiva competenza 
del Foro di Roma .   

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le 
norme vigenti in materia 

Art. 10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.(GPDR) il Committente autorizza  il  
Consulente  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  per l’esecuzione degli 
incarichi di cui all’art.1 ad esso affidati.   

In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa:  

a) le finalità e le modalità 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;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e 

l’ambito di diffusione dei dati medesimi;  
e) i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. (GPDR);  
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la 

sede del responsabile del trattamento.   

Roma, lì…………………………….. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Committente                                                                 AIC SERVIZI DI CONSULENZA 
S.R.L. 

 

-------------------------                                                        ---------------------------------------------- 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i seguenti 
articoli:  2 (durata), 5 (recesso), 6 (Obblighi del Prestatore Servizi), 7 (Obblighi del Committente),                               
8 (riservatezza), 9 (Foro competente e clausole finali) 

Il Committente                                                                 AIC SERVIZI DI CONSULENZA 
S.R.L. 



-------------------------                                                        ---------------------------------------------- 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Il sottoscritto/a  

Nome e Cognome  _______________________   

Codice Fiscale  _______________________   

Luogo di nascita  _______________________   

Data di nascita  _______________________ 

 

 

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento  ovvero della società AIC SERVIZI DI 
CONSULENZA S.r.l. nella persona del legale rappresentante SANTOIANNI GIUSEPPINO,  secondo le finalità 
riportate di seguito: 

- Prestazione di consulenza, supporto e assistenza tecnica nella compilazione da parte 
dell’interessato di pratiche di Richiesta di “Emersione dei Rapporti di Lavoro” e Adempimenti di 
obblighi fiscali, adempimenti fiscali dichiarativi obbligatori, altre richieste e dichiarazioni previste 
dalla legge con riferimento alle categorie di soggetti destinatari come previsto dall’informativa 
consegnatami, oltre altri eventuali adempimenti  contabili, amministrativi e fiscali; 

 

Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:    

 - per adempiere all’esecuzione della prestazioni di consulenza come da contratto da me sottoscritto  
relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali  è richiesto il mio consenso:  

 Prestazione di consulenza, supporto e assistenza tecnica nella compilazione da parte 
dell’interessato di pratiche di Richiesta di “Emersione dei Rapporti di Lavoro” e 
Adempimenti di obblighi fiscali, adempimenti fiscali dichiarativi obbligatori, altre richieste e 
dichiarazioni previste dalla legge con riferimento alle categorie di soggetti destinatari come 
previsto dall’informativa consegnatami, oltre altri eventuali adempimenti  contabili, 
amministrativi e fiscali; 
 

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici, biometrici, 
relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto che il trattamento 
riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati: 

“Adesione a sindacati o organizzazioni a carattere sindacale (Dati sensibili); Stato di salute - patologie 
attuali (Dati relativi alla salute); Stato di salute (Dati relativi alla salute); Situazione reddituale (Dati relativi 
alle Situazioni Reddituali e Patrimoniali)  e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali 
categorie particolari è possibile poiché presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato 
sulle condizioni seguenti”: 
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1) È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali 
dati personali per una o più finalità specifiche.  

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei miei 
dati personali da parte dei Titolari, per le finalità sotto riportate (art. 7Regolamento 2016/679).  

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità: Adempimenti 
connessi al versamento delle quote di iscrizione a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali 

□  CONSENTO                                  □ NON CONSENTO 

Località e Data ___________________  Firma ________________________   

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti: Impossibilità di 
adempimento   

In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla finalità di marketing, prendo atto che i 
mezzi utilizzati saranno i seguenti:    

□  CONSENTO                                  □ NON CONSENTO 

Località e Data ___________________  Firma ________________________   
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Gentile Interessato, di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua 
conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la 
correttezza nei confronti della nostra clientela è parte fondante della nostra attività.  Il Titolare del 
Trattamento dei suoi dati personali è la società AIC Servizi di Consulenza S.r.l. rappresentata dal suo legale 
rappresentante p.t., responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che 
potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:   

Titolare del Trattamento: AIC SERVIZI DI CONSULENZA S.r.l. 

 Sede: VIA TORINO, 95 - 00184 ROMA RM, IT 

 Contatti e recapiti:Telefono 06/48907851  

Cellulare N.D. E-mail AICSERVIZIDICONSULENZAPRIVACY@GMAIL.COM  

PEC CAFNAZIONALE@PEC.CAFAICSRL.COM    

I Responsabili del Trattamento dei suoi dati personali sono responsabili nei suoi confronti del legittimo e 
corretto uso dei suoi dati personali e potranno essere contattati per qualsiasi informazione o richiesta; i 
nominativi e i recapiti dei Responsabili del Trattamento sono di seguito riportati:   

Responsabile del Trattamento: Legale rappresentante p.t./Professionista Incaricato Dott. Villa Domenico 

D.P.O.: Dott. Catera Gaetano 

 

Contatti e recapiti: 

- Telefonici: 06/48907851 

  

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme allabase giuridica di 
riferimento: 

 
Finalità 
 

 
Dati trattati 

 
Base Giuridica 

 
Adempimento di obblighi fiscali e 
contabili 
 

 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale 

 
Norma Unione Europea (GPDR 
2016/679) 

 
Prestazione Servizi Consulenza e 
supporto nella predisposizione 
da parte dell’interessato della 
richiesta di “Emersione dei 
rapporti di Lavoro” 

 
Nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione 
personale; Codice fiscale ed altri 
numeri di identificazione 
personale 

 
Norma Unione Europea (GPDR 
2016/679 
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I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:   

Categorie di destinatari:  Altre amministrazioni pubbliche (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia per la 
Riscossione). 

Destinatario dei dati: Ministero economia e finanze (Agenzia delle Entrate), INPS, INAIL 

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente 
possibile, deve essere a conoscenza del fatto che:  

• La durata del trattamento è determinata come segue: Durata del trattamento 

 • Data di inizio del trattamento: data sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi di consulenza 

• ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento 

 • se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in 
qualsiasi momento  

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati 
personali   

Inoltre, ha l’obbligo legale di fornire i suoi dati altrimenti è soggetto a sanzioni come previsto dalla 
normativa 

 

Roma, lì…………………………….. 

 

Il Titolare del Trattamento   

AIC SERVIZI DI CONSULENZA S.R.L. 

 

                                                                                                Il Cliente per presa Visione 

 

                                                                                               ------------------------------------------- 

 


