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OGGETTO: Afidamenlo servlzio tour in go.dola per"Riviera Fiorita"2021
A!§egnazlon€ CIG: 2143328215 Ordine nr.274

Spett.le

Via Ortazzo 53
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2. Le varìanti al presente affldamento escluslvamente solo se concordate
espressamente da entrambe le partì.
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c..ri.n. Ri..e 1.9ù!.it
Via hè MaÌlhèÉ 191, 3ofl2 V.rczlaMestE

sn@srurimèimporitani.w.it 5. Le fatture devono essere sempre rèdatte in modo chiaro e devono necessariamente
contenere il numero deì CIG assegnato.
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Resta inteso e accettato dalle partiquanto segue:
1.Le parti si impegnano a conformare i propa comportamentiai principi di lealtà, trasparenza e
conettezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrìre, accettare o richiedere
somme di denaro o qualsìasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente tramite
intermed iari a I fine dell'espleta mento dell'aflida mento.

citè n6lEFlil.na di Vèn62n

7.La s€rivente SoEietà è soggetta almeccankmo della sclssione dei paEa menti dell'lVA lc.d. sDlir
payment) pertanto le fatture emesse dalla oitta in indirì?zo devono indicare "Scis§ion€ dèi
pagam€ntiai sensi dell'art. U-ter del D.P.R. n.633/1972". La San Servolo Srl prowederà a
paga.e l'imponibile delleiatture citate ùattenendo l'iva e velsandola direttamente all'ercrio.

inlo@eruirmètopo:iianì.vé.ir
*fl izisdr.p.ft ani.ve@èsarmaiLn

8. Qualora il pagamento dell'affidamento sia di importo superiore a 5.000,00 e!ro si

verificheranno gli evèntuali inadem plmenli fisca li in attuazione dell'art.48 bis, o.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 e suc.essive modifiche e integrazioni.

9. San Servolo Srl, i cui datÌ di contatto sono tel. 041.2165001, fax O41 2765402, ff],ail
f.landillo@servizimetropolitani.ve.it è titolare dei Suoi datì personali che saranno trattati
esclusivamente per Io svolgirnento delle a$ività e l'assolvimento degli obblighi di legge
ine.entie conseq u enziaìi a I presente co ntratto; la baseg;uridica deltrattamento ècostituita
dall'ese€uzione del presenie contratto (ex art. 6/ par. 1, lett. b cDPR); i Suoidatì personali
saranno conservati per 10 anni dalla conclusione del contratto. I Suoi dati pe.sonali
potranno essere t.attati dal Referente GDPR, dagli incarìcati aÌ trattamento dei dati
ci.scuno in base alle speclfiche ed alle istruzioni determinate per isc.itto da parte del
Titolare, e da i Res ponsabili a I Tratta mento (es. stud io com mercia listico) co n iqualièìn corso
un rapporto contrattuale nel quale ilTitolare ha vincolato Ìl Responsabile al rispetto ditutti

Venezia, 23 settembre 2021
Ptot- nt- 1173 l2OZl

5an Servolo srl, società in house della Cilrà meÙopolitana dìVenezia, con la presente accetra i

Vostro preventivo in oggetto citato perun totale dieuro 50O,0Ooltre l'iva.

3. llcorrispettivo fatturato, acquisito il Documento Unico di Resolarità Contr;bùtiva (DURC)della
Ditta in indirizzo in corso di validità, verrà lÌquidato eniro =50= (sessanla) giorni dalla dat.

4. Ognìfattura emes$ dalla Ditta in indirizzo sarà saldata sempre previo accertamento da par.e
desli uffici preposti diSan Servolo srl che la prestazlone sìa stata effertuata correttamente, in
termini di quantità e qualÌtà.

6. La liq ujd azione del corrìspettivo awerrà esclusivamentea mezzo bonifico, rispetta ndo tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifìche ed integrazionÌ. Per dare seguito all'affÌdarnento la Oitra in indirizzo è tenuto a
compilare in ogni sua paÉe la dichiarazìone allegata e di restituirla debitamente firmata a san



§en servo:o
servizimetropolitani

ww'Édi?iciloPl.bi*.n

ll Direttore cene.ale
Fulvlo Landillo

San Servolo Srl

gli obbÌighi previsti dall'art. 28 dei GDPR. Ilconferimento dei datl è obblisatorio e pertento
l'eventuale rifiuto a fornirliintutto o in parte impedirà alla societa Concedente distipulare
il contratto. Lei ha ìldiritto dlchiedere alTitolare déltrattamento: l'accesso ai propridati
(art. 15 del GDPR); la rettifica e, se ed in quanto ne sussistano le condilioni,la cancetlau ione
ela limatazione al trattamento dei dati pe.sonali (art. 16, 17, 18, 19 6DPR). Ha attresìdùitto
dipresèntare recìamo per eventualiviolazìoni avanti all'Autorità NEzionale Garante delte
Pr;vacy segue.do le indicazioni e le prescrizloni esplicate sul sito del garante stesso
www.Ea re a tepr'va.v. l, seaio-e MoDULls_lcA"
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