LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE
Presa visione delle ISTRUZIONI nella prima scheda del “DIARIO” che viene compilato durante la visita, il
CLIENTE affida al Dr Bosetti Gianluca, con studio in Via Velo 29 a Bassano del Grappa, iscritto all'Ordine
Nazionale dei Biologi di Roma, sez A con il n 62454 che opera in proprio, il seguente incarico
professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dal Professionista mediante sottoscrizione
della presente lettera d'incarico.
1. Oggetto dell'incarico: valutazione dei fabbisogni nutrizionali e dieta
2. L'incarico decorre dalla sottoscrizione del diario alimentare e del colloquio ambulatoriale fino alla
conclusione della prestazione
3. Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano, oltre
al rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del cliente, gli onorari
preconcordati nella misura di euro 150 lordi. Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle
indicate nella presente lettera d'incarico i corrispondenti onorari saranno determinati sulla base di
un accordo ulteriore fra le parti. Al Professionista è riconosciuto il saldo di ogni singola prestazione
nel momento della stessa. I compensi indicati e gli eventuali compensi accessori si intendono
sempre incluso IVA e contributo previdenziale.
4. Obblighi del Professionista
a) Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza
richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
b) Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dal Cliente per il
tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente.
c) Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto
a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che
nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano
lo stesso segreto professionale
5. Obblighi del Cliente
a) Il Cliente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio del Professionista la
documentazione “diario.ods” necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, il Professionista dichiara
ed il Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi
alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla
prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del Professionista, che, pertanto,
declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o
inerzia da parte del Cliente.
b) il Cliente deve collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo
allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.
c) Il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che abbia
inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.
6. Interessi di mora
Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano
effettuati nei termini di cui al precedente punto 3, saranno da corrispondere gli
interessi di mora determinati ai sensi di legge.
7. Clausola risolutiva espressa
Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal cliente in base alla presente lettera d'incarico si sia
protratto per oltre 30 giorni rispetto al termine pattuito, il Professionista, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha
facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di
avvalersi della presente clausola. In tale caso, il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti
dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso dei 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione al
Cliente.
8. Recesso
Il Professionista 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 mancato adempimento degli obblighi di cui al

punto 5) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal
Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a
mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di 7 giorni. Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi
momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il cliente sarà
comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.
9. Polizza assicurativa
Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi
professionali, con apposita polizza n. N° IITDMM18A28761226432 contratta con la Compagnia di
Assicurazioni CSMM - Via San Vincenzo 3 - 20123 Milano MI - C.F. 97598560155
10. Clausola di conciliazione e Arbitrato
Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto,
comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne
costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione
da parte dell'Organismo di Conciliazione da destinarsi, in base al relativo Regolamento di Conciliazione, qui
richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione dell'Organismo
preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso di insuccesso del tentativo di
conciliazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Conciliazione la risoluzione della
controversia con un arbitrato rituale / irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato
Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto / secondo equità.
11. Registrazione
Essendo i corrispettivi previsti dalla presente lettera di incarico soggetti ad I.V.A., l'eventuale registrazione
deve ritenersi soggetta ad imposta fissa.
12. Elezione di domicilio
Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.
13. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme
del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in
materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.
14. Protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Cliente autorizza il Professionista al trattamento dei
propri dati personali secondo quando disposto all’Allegato B.
15. Disposizioni finali
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:
3) "Compenso";
5) "Obblighi del Cliente";
7) "Interessi di mora";
8) "Clausola risolutiva espressa";
9) "Recesso";
11) "Clausola di conciliazione e Arbitrato".
Bassano del Grappa 01/01/2019
Il Professionista Dr. Bosetti Gianluca, biologo nutrizionista
Il sottoscritto CLIENTE, con la lettura delle istruzioni e la compilazione del file diario.ods
ACCETTA la superiore informativa

Allegato “B”
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, in relazione ai dati personali che La
riguardano e che saranno oggetto del trattamento, La informo di quanto segue.
A. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, adeguatezza ed in
generale nei limiti di quanto previsto dal Regolamento per le finalità di consulenza connesse
all’assolvimento dell’incarico professionale da Lei conferito;
B. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che avvalendosi di strumenti elettronici;
C. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere assolvere all’incarico conferito per le finalità di cui al
punto A e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e
quindi l’impossibilità di fornirLe la prestazione sanitaria richiesta e la relativa assistenza;
D. I dati in nessun caso saranno oggetto di diffusione e saranno comunicati esclusivamente a soggetti
autorizzati ed al professionista esterno che, in qualità di responsabile del trattamento, cura la contabilità
dello Studio1. In quest’ultimo caso i dati comunicati saranno quelli strettamente necessari per assolvere agli
obblighi contabili e fiscali;
E. Le fatture relative alle prestazioni sanitarie rese, verranno inviate al Sistema Tessera Sanitaria per la
predisposizione del Suo Modello 730 precompilato. Qualora volesse opporsi a tale invio, potrà comunicarlo
oralmente al Titolare stesso, il quale provvederà ad annotare l’opposizione sulla Sua fattura2.
F. Il titolare del trattamento è il Dr Bosetti Gianluca, con studio in Bassano del Grappa, via Velo 29
G. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, quali il diritto di
accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguardano o il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ed in generale
tutti i diritti previsti dal Regolamento.
H. Al fine di tutelare i diritti di cui al punto precedente, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali;
I. Il Suoi dati verranno conservati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al punto
A ed in ogni caso, per assolvere agli obblighi imposti dalle normative sanitarie.
J. Il consenso prestato con la sottoscrizione del presente modulo è in ogni momento revocabile.
K. L’esercizio del diritto di revoca non pregiudica le prestazioni già rese;
1 Si è indicato a titolo esemplificativo la figura del Commercialista, ma potrebbe essere indicato anche il
consulente del lavoro, o altre figure che trattano i dati in nome e per conto del Titolare, ma con una propria
struttura ed organizzazione e con delle finalità specifiche (contabilità, elaborazione paghe ecc).
2 Si fa presente che per la piena operatività di quest’obbligo a carico dei Biologi, si attendono specifiche
comunicazioni da parte del Ministero della Salute, delle quali sarà data tempestiva comunicazione sul sito
dell’Ordine. I Biologi non soggetti a tale obbligo possono non inserire il punto nell’informativa resa ai
pazienti.

Il sottoscritto CLIENTE, con la lettura delle istruzioni e la compilazione del file diario.ods
ACCETTA la superiore informativa, da il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità
ivi indicate.

