CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:
• La ditta _________________________________ , di seguito denominata “committente”, con sede
legale in ________________________ (____); partita I.V.A. _____________________________,
iscritta al registro delle imprese del comune di _____________________ (____) , con numero
___________________; nella persona del legale rappresentante Sig.
_____________________________, nato a ________________ (____) il ____ /____ /____,
CF
_____________________, esercente l’attività di _________________________________________;
iscritta alla Confesercenti di Modena;
e
• Il Sig. _____________________________ , di seguito denominato “collaboratore”, nato a
_________________ ( _____ ) il ____ / ____ / ____, domiciliato a ______________________ in
via ______________________ n. ______, C.F. ______________________;
premesso
- che la ditta committente svolge l’attività di _____________________, per la quale intende avvalersi
dell’apporto del lavoro del collaboratore;
- che a sua volta il collaboratore si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della
collaborazione occasionale;
- che la committente e il collaboratore dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di voler
instaurare un rapporto contrattuale di natura autonoma ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del
Codice Civile;
- che la committente non richiede al collaboratore l’esclusività della sua prestazione;
- che le parti riconoscono e intendono applicare il protocollo d’intesa sottoscritto in data 22/10/2001 fra
Confesercenti e le OO.SS. (NIDIL-CGIL, ALAI-CISL, CPO-UIL, FENAP Confesercenti) nonché
l’accordo sindacale del 22/11/2002;
tutto ciò premesso e convenuto fra le parti
si stipula quanto segue:
1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo
patto.
2. La ditta ………. incarica il sig. ......, il quale accetta, di prestare la propria attività di collaborazione
occasionale avente per oggetto .………………………sulla sede di ……………………..
Il
collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza
alcun vincolo di subordinazione, secondo le indicazioni della committente, nei limiti e con le
modalità del presente contratto;
3. La prestazione del collaboratore avrà inizio con il giorno ……… e termine entro il giorno …...
Di comune accordo e per una sola volta, l’incarico potrà essere prorogato qualora si rendesse
necessario per completare la prestazione del collaboratore. (FACOLTATIVO)
L’incarico conferito con il presente contratto potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le
parti, in caso di inadempienza contrattuale, la quale avrà come conseguenza il recesso immediato.
Fatto salvo quanto scritto sopra, nel caso di interruzione anticipata del contratto, la parte che riceve la
disdetta ha facoltà di pretendere dall’altra parte, una penale pari al 10% del compenso stabilito al
successivo punto 4.
4. Il corrispettivo della prestazione del collaboratore viene stabilito forfettariamente in € ……… Tale
somma dovrà essere corrisposta entro … giorni dal termine del contratto.
(E’ facoltà delle parti, se la prestazione è di durata superiore al mese, prevedere la corresponsione di
acconti.)
Il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese autorizzate dalla committente e sostenute
nell’ambito della prestazione oggetto del presente contratto. Entro la fine di ogni mese il
collaboratore dovrà produrre le pezze giustificative.
La ditta committente si impegna a versare quanto stabilito dalle normative fiscali vigenti.
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5. La ditta committente si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 7 della Legge 626/1994 e
successive integrazioni e modifiche, garantendo al collaboratore le condizioni minime di sicurezza e
di prevenzione degli infortuni all’interno del luogo di lavoro.
6. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a stipulare una idonea polizza assicurativa a tutela
del collaboratore a copertura dei seguenti rischi:
- responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni patrimoniali
eventualmente arrecati alla ditta committente;
- tutela giudiziaria se il rischio e’ connesso con l’attività’ svolta dal collaboratore.
7. Al lavoratore viene garantito l’esercizio dei diritti sindacali;
8. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente
contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà il tentativo di conciliazione previsto dal protocollo
d’intesa sottoscritto in data 22/10/2001 fra Confesercenti e le OO.SS. (NIDIL-CGIL, ALAI-CISL,
CPO-UIL, FENAP Confesercenti).
9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento, oltre che al protocollo d’intesa
sottoscritto in data 22/10/2001 fra Confesercenti e le OO.SS. (NIDIL-CGIL, ALAI-CISL, CPO-UIL,
FENAP Confesercenti),all’accordo sindacale del 22/11/2002 ed alle norme vigenti in materia.
10. Il rapporto di cui al presente incarico integra la fattispecie del lavoro autonomo occasionale di cui alla
lettera L dell’art. 81 del DPR n° 917/86. A questo proposito con la sottoscrizione della presente le
chiediamo di confermare che, al momento della stipula del presente contratto, l’incarico da noi offerto
è reso nell’esercizio di una sua attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente ma
organizzata in proprio. Con la sottoscrizione del presente contratto Lei ci conferma inoltre che, ai fini
dell’inquadramento fiscale, durante il periodo dell’incarico non eserciterà abitualmente e
professionalmente altre attività di lavoro autonomo e non sarà iscritto in alcun albo professionale,
ruolo o elenco.
11. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, pertanto il mancato
rispetto anche di una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del
risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data

__________________

La committente

Il collaboratore

________________________

____________________

Si approvano specificatamente gli artt. 3, 8, 9.
Data _____________
La committente

Il collaboratore

_______________________

______________________
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INFORMATIVA PRIVACY DEL COMMITTENTE PER COLLABORATORI
OCCASIONALI
Ragione Sociale
Indirizzo
Cod Fisc./Part. IVA

Gentile Sig.ra/Egregio Sig.,
___________________________
La legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, all’art. 10 impone l’obbligo di informare l’interessato sui diversi elementi del trattamento,
richiesta dalle autorizzazioni generali..
Per quanto attiene alla scrivente Impresa1 vi si adempie informando Lei ed i Suoi famigliari o conviventi
(per i quali potremmo trattare dei dati solo su Sua richiesta) che:
le finalità del trattamento
riguardano:
• l’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione occasionale (ad es.: calcolo e
pagamento di compenso; applicazione della legislazione previdenziale, assistenziale e tributaria);
• la gestione del rapporto di collaborazione (ad es.: valutazione e monitoraggio delle attività);
• la gestione dell’eventuale contenzioso (ad es.: inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, arbitrati;
controversie giudiziarie);
• i servizi di controllo interno (ad es.: della sicurezza, dell’integrità del patrimonio);

Il trattamento può in alcuni casi riguardare dati cosiddetti sensibili (art. 22, legge n. 675/96), in quanto
idonei a rivelare lo stato di salute (ad es.: redazione di denuncia infortunio, richiesta di prestazioni
previdenziali ed assicurative). Si precisa che per poter trattare questi dati occorre il Suo consenso.

le modalità del trattamento
prevedono l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici, in modo da garantirLe la riservatezza
dei dati, nonché la piena osservanza della Legge e delle misure minime di sicurezza previste dal D.P.R. 28
luglio 1999, n. 318;
i dati possono essere raccolti direttamente da Lei (art. 10, primo comma) o acquisiti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 12, primo comma, lettera c);
la natura del conferimento
dei dati personali può essere obbligatoria, qualora leggi, regolamenti o normative comunitarie lo
stabiliscano;
la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere
è l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali;
la diffusione e la comunicazione dei dati
i dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, per le sole finalità di cui sopra,
alle seguenti categorie di soggetti:
− enti ed amministrazioni pubbliche;
− enti previdenziali ed assistenziali;
− banche ed istituti di credito;
− imprese d’assicurazione;
1

Società, Studio, Ente.
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−
−
−
−
−
−

società organizzanti seminari, corsi formativi;
professionisti esterni, società e/o associazioni che ci forniscono servizio e/o consulenze (ad es.: calcolo ed
elaborazione prospetto compenso);
fondi pensione sia aperti che chiusi;
autorità giudiziaria;
altri soggetti previsti dagli artt. 10 e 13 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e/o
integrazioni (ad es.: organizzazioni non governative, fondazioni, etc.);
società di erogazione di servizi (ad es.: di mensa, di noleggio di autovetture, etc.);

i diritti dell’interessato
sono quelli previsti dall'art. 13 della Legge ed in particolare Lei potrà: conoscere, in ogni momento, quali
sono i dati acquisiti e come essi vengono utilizzati; farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento;
il titolare del trattamento
è la società _________________________ , corrente in ___________________ , via ______________________ ,
in persona del legale rappresentante pro tempore Signor _______________ , ivi elettivamente domiciliato;
___________________
(Luogo e data)

__________________________
(Timbro e firma )
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CONSENSO
Egr.
__________________
Io sottoscritta/o___________________________________________,
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
675, dichiaro di avere attentamente letta l’informativa che precede e di prestare il mio libero, consapevole,
informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le
finalità e con le modalità riportate nell’informativa
_________________, li __/__/____

__________________________
(Firma leggibile)
__________________________2
__________________________

ed inoltre di :
⬜ dare il consenso
⬜ negare il consenso
al trattamento dei dati cosiddetti sensibili (art. 22, legge n. 675/96), in quanto idonei a rivelare lo stato di salute, (ad
es.: redazione di denuncia infortunio, richiesta di prestazioni previdenziali ed assicurative).
_________________, li __/__/____

__________________________
(Firma leggibile)
__________________________2
__________________________

Da firmare da parte dei famigliari maggiorenni o conviventi qualora al committente siano
richieste prestazioni che li riguardano (es. detrazioni fiscali).
2
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