
FEDERICA	CORTEZZI	
Via	Baccareto	1899		
Cesena		
	

	

	

	

Rimini	07/03/2016		

Oggetto:	incarico	promoter	mercati	asiatici	anno	2016,	

Facendo	 riferimento	 alle	 risultanze	 del	 verbale	 della	 Commissione	 dei	
Prestatori	d’Opera	del	24	febbraio	u.s.	si	conferma	l’incarico	di	cui	all’oggetto	visto	
che	 il	 suo	 CV	 è	 risultato	 essere	 l’unico	 rispondente	 a	 tutti	 i	 criteri	 di	 valutazioni	
espressi	dalla	commissione.		

Nello	specifico,	l’incarico	verterà	sull’	individuazione	di	opportunità	potenziali	
per	 rafforzare	 il	 posizionamento	 dell’offerta	 dell’Emilia	 Romagna	 nei	 mercati	
obiettivo,	consulenza	tecnica	ad	APT	e	agli	operatori	turistici	regionali	per	i	progetti	
di	 marketing	 aventi	 come	 oggetto	 i	 mercati	 asiatici,	 media	 e	 trade	 relation	 nei	
mercati	a	medio	e	 lungo	raggio	dell’area	orientale	 finalizzate	anche	al	 recruitment	
partecipanti	per	i	fam	trip	e	workshop,	rappresentare	il	turismo	dell’Emilia	Romagna		
a	 fiere	workshop	 e	 seminari	 ,	 accompagnamento	 in	 Emilia	 Romagna	 di	 giornalisti,	
blogger	e	T.O.	

Il	 periodo	 di	 svolgimento	 dell’attività	 sarà	 compreso	 tra	 10/03/2016-
10/03/17.	

Le	prestazioni	dei	servizi	saranno	svolte	in	autonomia	con	un	orario	che	possa	
essere	funzionale	elle	esigenze	dell’azienda	.		

Pe	 tutta	 la	 durata	 dell’esercizio	 l’azienda	 metterà	 a	 disposizione	 le	 proprie	
strutture	(	computer,	telefono,	fax	)	

Il	 corrispettivo	 totale	 delle	 prestazioni	 dei	 servizi	 viene	 quantificato	 nelle	
seguente	misura	 :	40.000,00	 	più	 iva	nella	misura	di	 legge.	Pagabili	nella	 seguente	
maniera	:	Una	prima	fattura	di	euro	13333,00	alla	firma	del	contratto	una	seconda	di	
euro	13333,00	entro	il	mese	di	agosto	e	il	saldo	entro	la	fine	di	dicembre.	

Cordiali	saluti		
	
Il	Direttore		



FEDERICO	MORINI	
Via	Roma	11	
San	Giustino	PG	
	

	

	

	

Rimini	07/03/2016		

Oggetto:	incarico	di	procacciatore	d’affari	progetto	Bike	Esperience	anno	2016,	

Facendo	 riferimento	 alle	 risultanze	 del	 verbale	 della	 Commissione	 dei	
Prestatori	d’Opera	del	24	febbraio	u.s.	si	conferma	l’incarico	di	cui	all’oggetto	visto	
che	 il	 suo	 CV	 è	 risultato	 essere	 l’unico	 rispondente	 a	 tutti	 i	 criteri	 di	 valutazioni	
espressi	dalla	commissione.		

Nello	specifico,	l’incarico	verterà	sull’	individuazione	di	opportunità	potenziali	
per	 rafforzare	 il	 posizionamento	 dell’offerta	 del	 turismo	 in	 bicicletta	 dell’Emilia	
Romagna	sui	mercati	esteri		in	primis	(co-marketing,	cross	marketing	co-sponsoring	
con	 T.O.),	 attività	 di	 intermediazione	 per	 favorire	 la	 conclusione	 di	 affari	 per	 il	
sistema	 turistico	 dell’Emilia	 Romagna,	 consulenza	 tecnica	 ad	 APT	 e	 agli	 operatori	
turistici	 regionali	 per	 i	 progetti	 di	 marketing	 aventi	 come	 oggetto	 il	 prodotto	
cicloturismo	media	e	trade	ralation	con	recruitemet	partecipanti	per	fam	trip	e	site	
espection.	

Il	 periodo	 di	 svolgimento	 dell’attività	 sarà	 compreso	 tra	 10/03/2016-
10/03/17.	

Le	prestazioni	dei	servizi	saranno	svolte	in	autonomia	con	un	orario	che	possa	
essere	funzionale	elle	esigenze	dell’azienda	.		

Pe	 tutta	 la	 durata	 dell’esercizio	 l’azienda	 metterà	 a	 disposizione	 le	 proprie	
strutture	(	computer,	telefono,	fax	)	

Il	 corrispettivo	 totale	 delle	 prestazioni	 dei	 servizi	 viene	 quantificato	 nelle	
seguente	misura	 :	50.000,00	 	più	 iva	nella	misura	di	 legge.	Pagabili	nella	 seguente	
maniera	:	Una	prima	fattura	di	euro	16.666,00	alla	firma	del	contratto	una	seconda	
di	euro	16.666,00	entro	il	mese	di	agosto	e	il	saldo	entro	la	fine	di	dicembre.	

Cordiali	saluti		
	
Il	Direttore		



	
SABRINA	CAMPANELLA	
Via	Castrocaro	42		
Riccione		
		

	

	

	

Rimini	07/03/2016		

Oggetto:	incarico	di	addetto	stampa	redattore	web	e	social	network	anno	2016,	

Facendo	 riferimento	 alle	 risultanze	 del	 verbale	 della	 Commissione	 dei	
Prestatori	d’Opera	del	24	febbraio	u.s.	si	conferma	l’incarico	di	cui	all’oggetto	visto	
che	 il	 suo	 CV	 è	 risultato	 essere	 l’unico	 rispondente	 a	 tutti	 i	 criteri	 di	 valutazioni	
espressi	dalla	commissione.		

Nello	 specifico,	 l’incarico	verterà	 sullo	 svolgimento	di	attività	di	Digital	PR	 in	
italiano	 e	 inglese,	 redazione	 sulle	 piattaforme	 dei	 social	 network	 gestiti	 da	 APT	
Servizi	di	 immagini,	video	e	testi	 (facebook,	pinterest,	tw),	redazione	di	comunicati	
stampa	 e	 news	 e	 loro	 diffusione	 alle	 testate	 giornalistiche	 on	 line	 in	 italiano	 e	
inglese.	 Organizzazione	 e	 conduzione	 di	 conferenze	 stampa	 in	 ambito	 regionale	 e	
nazionale	 sul	 tema	 delle	 community	 e	 comunicazione	 digitale	 legata	 al	 prodotto	
turistico.	Recruitment	e	accompagnamento	in	Emilia	Romagna	di	giornalisti	digitali	e	
travel	blogger	internazionali.	

Il	 periodo	 di	 svolgimento	 dell’attività	 sarà	 compreso	 tra	 10/03/2016e	 il	
10/03/17.	

Le	prestazioni	dei	servizi	saranno	svolte	in	autonomia	con	un	orario	che	possa	
essere	funzionale	elle	esigenze	dell’azienda	.		

Pe	 tutta	 la	 durata	 dell’esercizio	 l’azienda	 metterà	 a	 disposizione	 le	 proprie	
strutture	(	computer,	telefono,	fax	)	

Il	 corrispettivo	 totale	 delle	 prestazioni	 dei	 servizi	 viene	 quantificato	 nelle	
seguente	misura	 :	 36.500,00	 	 IVA	 inclusa	 .	 Pagabili	 nella	 seguente	maniera	 :	 Una	
prima	fattura	di	euro	12.166,67,00	IVA	inclusa	alla	firma	del	contratto	una	seconda	
di	 euro	12.166,67,00	 IVA	 inclusa	entro	 il	mese	di	 agosto	e	 il	 saldo	entro	 la	 fine	di	
dicembre.	

Cordiali	saluti		
	



GIOVANNI	ARATA	
Via	Centotrecento	18	
BOLOGNA	
	

	

	

	

Rimini	07/03/2016		

Oggetto:	incarico	di	community	manager	anno	2016,	

Facendo	 riferimento	 alle	 risultanze	 del	 verbale	 della	 Commissione	 dei	
Prestatori	d’Opera	del	24	febbraio	u.s.	si	conferma	l’incarico	di	cui	all’oggetto	visto	
che	 il	 suo	 CV	 è	 risultato	 essere	 l’unico	 rispondente	 a	 tutti	 i	 criteri	 di	 valutazioni	
espressi	dalla	commissione.		

Nello	 specifico,	 l’incarico	 verterà	 sul	 coordinamento	 e	 gestione	 delle	
piattaforme	 dei	 Social	 Network	 di	 TER-	 Turismo	 Emilia	 Romagna	 di	 APT	 Servizi	
(Facebook,	Pinterest,	TW,	Istagram,	Google,	You	Tube,	Vimeo	ecc)	in	lingua	inglese,	
tedesca,	 russa	 e	 portoghese.	 Progettazione	 e	 sviluppo	 di	 nuovi	 format	 di	
comunicazione	digitale	 capaci	di	 veicolare	 la	destinazione	Emilia	Romagna	e	 i	 suoi	
prodotti	 turistici.	 Definizione	 e	 svolgimento	 di	 programmi	 di	 formazione	 sugli	
strumenti	digitali	utilizzabili	in	ambito	turistico.	

Il	periodo	di	svolgimento	dell’attività	sarà	compreso	tra	10/03/2016-10/03/17	
Le	prestazioni	dei	servizi	saranno	svolte	in	autonomia	con	un	orario	che	possa	

essere	funzionale	elle	esigenze	dell’azienda	.		
Pe	 tutta	 la	 durata	 dell’esercizio	 l’azienda	 metterà	 a	 disposizione	 le	 proprie	

strutture	(	computer,	telefono,	fax	)	
Il	 corrispettivo	 totale	 delle	 prestazioni	 dei	 servizi	 viene	 quantificato	 nelle	

seguente	misura	 :	80.000,00	 	più	 iva	nella	misura	di	 legge.	Pagabili	nella	 seguente	
maniera	:	Una	prima	fattura	di	euro	26.666,00	alla	firma	del	contratto	una	seconda	
di	euro	26.666,00	entro	il	mese	di	agosto	e	il	saldo	entro	la	fine	di	dicembre.	

Cordiali	saluti		
	
Il	Direttore		

	



SILVIA	MAZZA	
	
Via	Orsi	24	
Rimini		

	

	

Rimini	07/03/2016		

Oggetto:	incarico	di	promoter	progetto	Mice	anno	2016,	

Facendo	 riferimento	 alle	 risultanze	 del	 verbale	 della	 Commissione	 dei	
Prestatori	d’Opera	del	24	febbraio	u.s.	si	conferma	l’incarico	di	cui	all’oggetto	visto	
che	 il	 suo	 CV	 è	 risultato	 essere	 l’unico	 rispondente	 a	 tutti	 i	 criteri	 di	 valutazioni	
espressi	dalla	commissione.		

Nello	specifico,	l’incarico	verterà	sullo	sviluppo	e	gestione	operativa-esecutiva	
delle	attività	del	progetto	Mice	2016	da	realizzare	 in	co-marketing	con	le	Unioni	di	
Prodotto	e	i	soci	privati	di	queste	aderenti	al	progetto	stesso	(worshop,	road	show,	
fiere	sales	call,	sito	internet,	ecc..)	partecipazione	a	fiere/workshop/seminari/serate	
promozionali	 in	 qualità	 di	 promoter	 MICE	 Emilia	 Romagn	 ,	 accompagnamento	 in	
Emilia	Romagna	di	giornalisti,	blogger	e	operatori	MICE	(in	occasione	di	fam	trip	di	
gruppo	ed	individuali,	site	inspection,	workshop	con	educational	tour,	ecc.)	

	
Il	 periodo	 di	 svolgimento	 dell’attività	 sarà	 compreso	 tra	 10/03/2016-

10/03/17.	
Le	prestazioni	dei	servizi	saranno	svolte	in	autonomia	con	un	orario	che	possa	

essere	funzionale	elle	esigenze	dell’azienda	.		
Pe	 tutta	 la	 durata	 dell’esercizio	 l’azienda	 metterà	 a	 disposizione	 le	 proprie	

strutture	(	computer,	telefono,	fax	)	
Il	 corrispettivo	 totale	 delle	 prestazioni	 dei	 servizi	 viene	 quantificato	 nelle	

seguente	misura	:	40.000,00	più		IVA	nella	misura	di	legge	.	Pagabili	nella	seguente	
maniera	:	Una	prima	fattura	di	euro	13.333,00	più	IVA		alla	firma	del	contratto	una	
seconda	di	euro	13.333,00	più	IVA		entro	il	mese	di	agosto	e	il	saldo	entro	la	fine	di	
dicembre.	

Cordiali	saluti		
	
Il	Direttore		

	



DANIELA	DE	BLASIO	
Via	Ranzani	5/10	
BOLOGNA	
		

	

	

	

Rimini	07/03/2016		

Oggetto:	incarico	di	ufficio	stampa	attività	anno	2016,	

Facendo	 riferimento	 alle	 risultanze	 del	 verbale	 della	 Commissione	 dei	
Prestatori	d’Opera	del	24	febbraio	u.s.	si	conferma	l’incarico	di	cui	all’oggetto	visto	
che	 il	 suo	 CV	 è	 risultato	 essere	 l’unico	 rispondente	 a	 tutti	 i	 criteri	 di	 valutazioni	
espressi	dalla	commissione.		

Nello	 specifico,	 l’incarico	verterà	 sulla	 redazione	di	dossier,	 testi,	 comunicati	
stampa	e	news	e	loro	diffusione	alle	testate	giornalistiche	sportive	e	generaliste	con	
rubriche	 dedicate	 allo	 sport.	 Organizzazione	 di	 conferenze	 stampa	 in	 ambito	
regionale	 e	 nazionale.	 Recruitement	 e	 accompagnamento	 in	 Emilia	 Romagna	 di	
giornalisti.	 Assistenza	 ad	 autori	 di	 programmi	 e	 rubriche	 tv.	 Coinvolgimento	 per	
eventi	 organizzati	 in	 Regione	 di	 volti	 noti	 dello	 sport	 di	 oggi	 e	 di	 ieri,	 di	
rappresentanti	del	CONI	 	e	di	altre	federazioni	di	sport	praticati	da	professionisti	e	
amatori.	

Il	 periodo	 di	 svolgimento	 dell’attività	 sarà	 compreso	 tra	 10/03/2016-
10/03/17.	

Le	prestazioni	dei	servizi	saranno	svolte	in	autonomia	con	un	orario	che	possa	
essere	funzionale	elle	esigenze	dell’azienda	.		

Pe	 tutta	 la	 durata	 dell’esercizio	 l’azienda	 metterà	 a	 disposizione	 le	 proprie	
strutture	(	computer,	telefono,	fax	)	

Il	 corrispettivo	 totale	 delle	 prestazioni	 dei	 servizi	 viene	 quantificato	 nelle	
seguente	 misura	 :	 26.500,00	 esente	 IVA	 .	 Pagabili	 nella	 seguente	 maniera	 :	 Una	
prima	fattura	di	euro	8.833,34	alla	firma	del	contratto	una	seconda	di	euro	8.833,34		
entro	il	mese	di	agosto	e	il	saldo	entro	la	fine	di	dicembre.	

Cordiali	saluti		
	
Il	Direttore		

	



SARA	MANTOVANI	
Via	fiorita	2	
Bologna	
	

	

	

	

Rimini	07/03/2016		

Oggetto:	incarico	promoter	mercato	UK	anno	2016,	

Facendo	 riferimento	 alle	 risultanze	 del	 verbale	 della	 Commissione	 dei	
Prestatori	d’Opera	del	24	febbraio	u.s.	si	conferma	l’incarico	di	cui	all’oggetto	visto	
che	 il	 suo	 CV	 è	 risultato	 essere	 l’unico	 rispondente	 a	 tutti	 i	 criteri	 di	 valutazioni	
espressi	dalla	commissione.		

Nello	 specifico,	 l’incarico	 verterà	 sulla	 gestione	 operativa	 ed	 esecutiva	 della	
campagna	media	e	 trade	relation	 in	UK,	attività	di	 intermediazione	 tra	 l’agenzia	di	
comunicazione	 e	 marketing	 turistico	 in	 UK	 e	 APT	 Servizi,	 implementazione	 e	
definizione	 delle	 strategie	 di	 marketing	 e	 comunicazione	 sul	 mercato,	
accompagnamento	in	Emilia	Romagna	di	media	e	operatori	turistici	 in	occasione	di	
fam	 trip	 (individuali	 e	 di	 gruppo),	 organizzazione	 con	 il	 supporto	 dell’agenzia	 di	
comunicazione	e	marketing	UK,	di	eventi	promozionali,	roadshow	nelle	redazioni	in	
UK.	

Il	 periodo	 di	 svolgimento	 dell’attività	 sarà	 compreso	 tra	 10/03/2016-
10/03/17.	

Le	prestazioni	dei	servizi	saranno	svolte	in	autonomia	con	un	orario	che	possa	
essere	funzionale	elle	esigenze	dell’azienda	.		

Pe	 tutta	 la	 durata	 dell’esercizio	 l’azienda	 metterà	 a	 disposizione	 le	 proprie	
strutture	(	computer,	telefono,	fax	)	

Il	 corrispettivo	 totale	 delle	 prestazioni	 dei	 servizi	 viene	 quantificato	 nelle	
seguente	misura	 :	40.000,00	 	più	 iva	nella	misura	di	 legge.	Pagabili	nella	 seguente	
maniera	:	Una	prima	fattura	di	euro	13333,00	alla	firma	del	contratto	una	seconda	di	
euro	13333,00	entro	il	mese	di	agosto	e	il	saldo	entro	la	fine	di	dicembre.	

Cordiali	saluti		
	
Il	Direttore		



GIANLUCA	BAGNARA	
	
Cervia		
		

	

	

	

Rimini	07/03/2016		

Oggetto:	incarico	di	addetto	alle	attività	di	promo-commercializzazione	on-line	ed	
esperto	nella	gestione	degli	uffici	di	informazione	turistica	anno	2016,	

Facendo	 riferimento	 alle	 risultanze	 del	 verbale	 della	 Commissione	 dei	
Prestatori	d’Opera	del	24	febbraio	u.s.	si	conferma	l’incarico	di	cui	all’oggetto	visto	
che	 il	 suo	 CV	 è	 risultato	 essere	 l’unico	 rispondente	 a	 tutti	 i	 criteri	 di	 valutazioni	
espressi	dalla	commissione.		

Nello	 specifico,	 l’incarico	 verterà	 sul	 coordinamento	 dei	 contenuti	 promo-
commerciali	 sviluppati	 per	 la	 piattaforma	 di	 e-commerce	 regionale.	 Coordinare	 i	
cluster	delle	offerte	turistiche	e	le	campagne	di	web	marketing	sviluppate	all’interno	
della	 nuova	 piattaforma	 di	 e-commerce	 al	 fine	 di	 incrementare	 le	 opportunità	 di	
incoming	per	 gli	 operatori	 turistici	 della	 regione.	Analisi	 SWOT	e	 implementazione	
del	nuovo	progetto	di	comunicazione	basato	sulle	redazioni	locali	(Situr).	

Il	 periodo	 di	 svolgimento	 dell’attività	 sarà	 compreso	 tra	 10/03/2016	 e	 il	
10/03/17.	

Le	prestazioni	dei	servizi	saranno	svolte	in	autonomia	con	un	orario	che	possa	
essere	funzionale	elle	esigenze	dell’azienda	.		

Pe	 tutta	 la	 durata	 dell’esercizio	 l’azienda	 metterà	 a	 disposizione	 le	 proprie	
strutture	(	computer,	telefono,	fax	)	

Il	 corrispettivo	 totale	 delle	 prestazioni	 dei	 servizi	 viene	 quantificato	 nelle	
seguente	misura	:	30.000,00		più	IVA	.	Pagabili	nella	seguente	maniera	:	Una	prima	
fattura	 di	 euro	 10.000,00	 più	 IVA	 alla	 firma	 del	 contratto	 una	 seconda	 di	 euro	
10.000,00	più	IVA	entro	il	mese	di	agosto	e	il	saldo	entro	la	fine	di	dicembre.	

Cordiali	saluti		
	
Il	Direttore		
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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO  
 
 
L’anno duemillasedici il giorno 7 del mese di marzo con la presente scrittura privata, da 
valere ad ogni effetto di legge, che si redige in duplice originale  

 
TRA 

 
La APT Servizi srl , codice fiscale 01886791209, nella persona del Presidente Dr.ssa 
Liviana Zanetti 

 
E 

il Dott. Andrea Manusia nato a Rimini il 1/4/1969 e residente a in Via Croce del Sud a 
Rimini  
 
 
                                               
                                     SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1 – OGGETTO  
 

L’APT Servizi stipula con il Sig. Manusia un contratto di lavoro autonomo, da rendersi in 
forma di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 e seguenti del 
codice civile e dalla Delibera di Giunta regionale n. 556 del 21/04/2008, per lo 
svolgimento di un incarico professionale di studio (o ricerca o consulenza) finalizzato a:  
alla gestione del profilo social fb emiliaromagnacycling in lingua italiana ed inglese, 
produzione di comunicati stampa/testi/presentazioni multimediali in italiano ed inglese, 
gestione del blog sul sito Terrabici in lingua italiana ed inglese, media e trade relation con 
recruitement partecipanti per fam trip, accompagnamento in Emilia Romagna di 
giornalisti, blogger e T.O.(in occasione di fam trip di gruppo e individuali) supporto 
tecnico per la definizione dei programmi di fam trip a tema ciclo, ideazione e mappature 
di percorsi bike in Emilia Romagna e/o interregionali, partecipazione a fiere e workshop 
seminari e serate promozionali come promoter Emilia Romagna, supporto e consulenza 
tecnica per lo sviluppo di progetti riguardanti il cicloturismo. 

 
 

ART. 2 – ATTIVITÀ E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 
 

L’APT Servizi srl si riserva di controllare la corrispondenza della prestazione secondo 
quanto indicato nel presente contratto, nel rispetto dei tempi di realizzazione. 
 
Il presente contratto di lavoro autonomo non può essere convertito in nessun caso in 
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. 
 
Il dott. Manusia ha come referente interno all’Apt per garantire i necessari supporti di 
conoscenza e la coerenza con l’intero progetto di lavoro, il responsabile marketing 
Isabella Amaduzzi 
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ART. 3 – DURATA 

 
L’incarico di consulenza in oggetto decorre dalla data di sottoscrizione del presente 
contratto e si concluderà entro il 6 marzo 2017. 
 
L’eventuale proroga dei termini di esecuzione dell’incarico può essere accordata, previa 
adozione di apposito atto formale da parte del Presidente di Apt per oggettive e 
improrogabili necessità e per ritardi non imputabili al/alla professionista, fermo restando il 
compenso pattuito. 
 
 

ART. 4 – COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE 
 

Ai fini fiscali il rapporto si configura come prestazione professionale, riconducibile alle 
previsioni di cui all’art. 53, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, N. 917 e s.m.i. e pertanto, 
ricompresa nell’ambito di applicazione dell’IVA.  
Il compenso complessivo pattuito per lo svolgimento dell’incarico è determinato e 
confermato di comune accordo fra le parti in Euro 40.000,00, più IVA, sulla base delle 
prestazioni svolte e del risultato previsto nel periodo contrattuale, oltre ai rimborsi spese 
dovuti per le missioni relative all’incarico in oggetto.  
 
Il compenso sarà liquidato, a presentazione di regolari fatture, previa verifica di 
corrispondenza dell’attività espletata con quanto richiesto, con le seguenti modalità:  

 
1) mediante:  
- primo acconto, pari a Euro 13.333,00, più IVA; 
- secondo acconto pari a Euro 13.333,00, più IVA entro il mese di agosto 2016; 
- saldo finale pari a Euro 13.333,00 più IVA al termine dell’incarico 
 
 
I pagamenti saranno subordinati alla verifica da parte dell’APT, circa la rispondenza di 
quanto svolto con quanto concordato tra le parti”.  
 
L’Incaricato dovrà comunicare ad APT ogni eventuale variazione della propria situazione 
fiscale, ai fini della liquidazione del compenso. 
 
 

ART. 5 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E UTILIZZAZIONE DEI DATI 
 

Le relazioni, i materiali e gli elaborati derivanti dallo svolgimento dell’incarico di 
consulenza resteranno di proprietà piena ed assoluta di APT, che potrà utilizzarli a suo 
insindacabile giudizio nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, nel rispetto delle norme 
sulla proprietà intellettuale. 
 
 
 

ART. 6 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL  
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
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Il Dott Manusia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le 
modalità definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 450 del 2007, 
è designato responsabile esterno del/i trattamento/i dei dati personali, di cui l’APT è 
titolare, che derivano dall’attività di cui all’incarico di prestazione in oggetto. Al presente 
Contratto è allegata  la nota informativa per il trattamento dei dati personali. 
 
Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alla materia sono pubblicati all’indirizzo 
http://www.aptservizi.com. 
 

ART. 7 – RISERVATEZZA 
 

L’incaricato si impegna mantenere la massima riservatezza e a non divulgare, per 
nessuna ragione, le informazioni concernenti l’APT che lo stesso potrà acquisire nel corso 
dello svolgimento dell’incarico, 
 
 
 
 

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, in caso di 
avvenuta realizzazione dell'attività oggetto del contratto, per sopravvenuta impossibilità 
della prestazione o nei casi di recesso sottoindicati. 
 
Nel caso in cui l’Incaricato decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale 
scadenza, dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata A.R., con un preavviso 
di 30 giorni, nel caso di contratti di durata annuale, o 15 giorni, nel caso di contratti di 
durata inferiore.  
 
Il contratto potrà inoltre essere risolto, senza obbligo di preavviso, da parte del 
committente nei seguenti casi: 
- gravi inadempienze contrattuali; 
- condanna in primo grado per uno dei reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 come 

modificato dall’art. 1 della legge 16/92 o per un reato che, per la sua oggettiva gravità, 
non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. 

 
Qualora il committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata 
comunicazione alla controparte mediante raccomandata A/R, salvo il diritto al pagamento 
dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione. 
 
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso l’Incaricato/a potrà far 
pervenire le sue controdeduzioni. 
 
Nel caso in cui il committente receda in modo unilaterale dal contratto senza che 
sussistano le motivazioni sopra specificate, dovrà comunicarlo con un preavviso di 30 
giorni, tenendo indenne l’Incaricato/a delle spese e del lavoro eseguiti. 
 
 

ART. 9 – RESPONSABILITA’  DELLE PARTI 
 

L’APT è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall’Incaricato a 
persone e/o cose in corso di contratto. 
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In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro si applica la 
disciplina prevista dalla legge 626/94. 

 
 

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia 
ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, 
risoluzione che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata al Foro di 
Bologna.  

 
 

ART. 11– DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le 
parti rinviano, per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del Codice 
Civile in materia di contratti e alla normativa vigente, impegnandosi al puntuale 
adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte. 
 
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lettera b), 
della Tariffa - Parte seconda, annessa al DPR 26/4/1986, n. 131, a cura e spese della 
parte richiedente. Il presente contratto è esente da imposta di bollo. 
 
Il provvedimento di conferimento dell’incarico oggetto del presente contratto è stato 
pubblicato sul sito web dell’APT completo delle indicazioni di cui all’art. 3, commi 18 e 54, 
della Legge n. 244/2007. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Bologna 7/3/2016 
 
 
Per l’APT Servizi srl                                                   Andrea Manusia 
Il Presidente 
____________________                                                            ______________              
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