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O§6ETT§: Atfidamento spettacole "lncanti d'a€qua" 5 aprine 2O3.9.

Aesegnaeion* Cl6: XISITDAEAI - Ordine nr" 1S7

SBett.le
lÀJavents 5rl
Santa Crsce 386

30135 Venezia
F-lvÉlCod, fi sc.04395710272

lan §ervolo Erl, società in horisÉ della Città metropolifena di Veneaia, eon la presente aceetta il
vo5tre preveRtirro in oggettB eiiats per un totale di euro 7"5ff0,00 oltre l'iva.

Besta !ilte§s e ac{ertats dalle pa*i quants segue:
X"Le parti si irnpegnano a confsrrfiar€ i pr"opri csrfiportamenti ai principi di leattà, trasparenza e
conetiezzè, nonché l'espresso impegno anticorruztone di non sffrire, acceftarÉ s riehi*dere
somrne di denaro o qualsiasi altra ri{omFen3a, vantaggio o beneficio, §ia diretiamente tramite
intermediari al fine dell'espletamento dell'affidarnento.

?. Le varianti al presente affidameilto Ssno tsmmesse esclusivamente solq se csncordat€
*spressamenie da entrambe le Bar-ti.

3. ll rerrispett[vo fatturatq, acquisito il Docuffients Unice di Regrlari* eontributiva {FUBf,} della
Ditta in indirizro in corso di validità, verrà liquidatp entro *60= isessantal giorni dalla data
fattura.

4. Ogni faitura emessa dalla Ditta in indirizro sarà saldata sempre previo aec€riaments da parte
degli uffic! B!"eposti di San Servels srl che la prestazisne §[a statB effett{rata cgrrsffary}ente, in
iermini di qr.rantità e gualità.

5. Le fafiure devono essere sempre redatte in modo ehiarg e devono necessariamente
€onteÉere i[ numero del CIG assegnato,

6, ta liquidazione del earrispefiivo awerrà esclusivamente a mezzo banifiro, rispettands tut§ gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 33 agssts 2010, n. L3S e sucreisive
rnodifiche ed integrazioni" Per fare segui:to ell'affidamento la Ditta in indirizzo è tenuts a
compilare in ogni sua parte lE dichiarazione allegata e di restituir"la debitamente firmata a San
Servolo srl. 5e la Ditta in indirizzo pen precedenti incariehi nel corss dell'anno 2018 he e;à
compilata e inviats tale rnodulo non è necessario rinviarlo ancsra.

7.La scrivente Seeietà à soggetta al meccanismo della srissione deì pagamenti dell'lVÀ, ie.d. split
payment) pEi'tento le fatture en]esse dalla Ditta in indirizro devono indicare "§cissione dei
psgBmenti ai sensi dell'art. t7:ter del D.P.R. n. §131L977" . La San §ervclo 5rl prowederà a ptsSsre
l'imponibile delle fatture eitate trattenendo I'iva e versaridola direttamenie all'erarie.

8. Qualera il pàBamentp dell'affidamento sia di irnportfl 5uÉeriùre a 5.000,S0 euro si
verificheranno gli eventuali lnadernpimenti fiscali in attilazions deli'art. 48 tlis, E.p.e, ?S
setternbre 1§73, n. 602 e suceessive modificlre È integraziona"

9. San Servols 5rl, i cui dati di qontatto sono tel" 041.2765CICI:", fax 041 2765402, mail
f.landillo@§eririeimetropoljlgni"ve.it è titolare dei Suol dati personali che saranno trattati
esclusivarnente per lo svolgirnento delle attività e l'a*solvimento degli Ebblighi di legge
inÉrenti e c*nscquenziali al Brescnte contratto; la base giurldica del trattamento è costituita
dall'eseeuzione del presente cantratts {ex art. 6, Bar. t, lett. b GDpRh i suoi dati personali
saranno to$§ervlti per 10 anni dalla eenclusione del csntratto. I Suoi dati persnnali
potranno e§serc trattati dal Referente 6DP§, dagli incaricoti a: trattaffients dei dati
ciascune in base alle specifiche ed alle istruzisni determinate per is€rifts da parte del
Titolare, e dai Responsabili alTrattam€nts {c§. studio eommercialistico} ccn i quali è in esrsc
un rapporto eontrattuale nel quale il Titolare ha vincolato il ResBonsabile al rispetto di tutii
gli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR. ll eonferimento dei dali è obbligatorie e pefiants
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l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto a in parte impedirà alla §peieià Ccneedente di stipulare
il contrattn. Lei ha il diriffis di chiedere at Titslare de! trattamentor l'àceesss ai propri dati

{art. 15 de! GFFR} la rettifica €, se ed in quants ne sussìstanù le condizioni, la cancellaziorre
e la limitazisne al tràEamento dei dati pers*nali {art. L6, 17, 18, L9 CBPRi, Ha altrcsi diritio
di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all'AutoriEa Nazionale Sarant* deila
Privac1 seguendo le indicazioni e ie preseriziofii esplicaie sul sito del Barante stesso

www,q?Ia niesrivacv. it. se:ione M ODU tlSTl CA".

Distinti saluti,

I1 Direitore Generale
Fulvio Landillo
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