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GUIDA PER IL VENDITORE DEI SERVIZI SINTCOM 

+ 

ACCORDO TRA LE PARTI 

 
ATTENZIONE: 

1-questo documento contiene elementi contrattuali ed è parte integrante di esso. In ultima pagina 

sono presenti tutti i campi per la sottoscrizione dell’accordo tra le parti. 

INTRODUZIONE 

Il Venditore Occasionale dei Servizi Sintcom, che qui chiameremo VOSS, poi denominato 

Prestatore, è un operatore fondamentale che opera con il metodo elaborato da Sintcom srls e 

denominato con la sigla WSP (Wide Solution Products), che rappresenta una larga gamma di 

servizi che spesso si interfacciano tra di loro offrendo al cliente le migliori e più moderne soluzioni 

per entrare nel mondo dei SOCIAL MEDIA, E-COMMERCE, ONLINE BUSINESS. Di seguito 

vediamo come si relaziona il VOSS con l’azienda. 

CARATTERISTICHE DEL CANDIDATO 

Il VOSS che Sintcom intende “tirare a bordo” è un individuo di tutte le età e sesso, in grado di 

rappresentare e vendere un servizio Sintcom in modo diretto veloce ed indipendente. Il VOSS 

deve essere nella condizione di accettare un accordo di lavoro secondo il contratto denominato 

“lavoro autonomo occasionale” oppure contratto di consulenza.  Sintcom predilige reclutare i 

VOSS tra AGENTI DI COMMERCIO con esperienza nel settore della pubblicità e di servizi 

internet; ma vista la caratteristica del prodotto, Sintcom valuta qualsiasi candidato con spiccate 

qualità adatte alla vendita. Il candidato viene scelto attraverso un colloquio online via Skype, di 

persona, o attraverso appositi moduli pubblicati nella sezione “lavora con noi” del sito 

www.sintcom.com . Il processo di reclutamento si conclude con l’offerta del lavoro attraverso l’invio 

di un accordo (pag.5-6) e di istruzioni scritte, tra cui questo documento. 

CONTRATTO E COMPENSO 

Il compenso è una-tantum come ad esempio in DROPJOB (www.sintcom.it/dropjob) o a 

percentuale sulle vendite e potrà raggiungere non più di 500 euro mensili per un totale non 

superiore a 5.000 euro annuali, che rappresenta la cifra legale massima dichiarabile e riconducibile 

al compenso da lavoro autonomo occasionale (per informazioni visitare il link: 

https://www.ilcommercialistaonline.it/prestazione-occasionale-e-voucher/). La percentuale sulle 

vendite destinata al VOS è il 20% più un eventuale bonus si in soldi o in valore merce, buoni 

acquisto o beni come schede telefoniche; ciò allo scopo di non erodere la cifra massima 

raggiungibile come compenso da lavoro autonomo occasionale (5000 euro/anno). 

ORARIO DI LAVORO 

Il lavoro non prevede precisi orari di impiego 

 

 

 

 

http://www.grupix.it/
https://www.sintcom.it/lavora-con-noi
http://www.sintcom.com/
www.sintcom.it/dropjob
https://www.ilcommercialistaonline.it/prestazione-occasionale-e-voucher/
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FASI PRE/POST CONTRATTO 

1-Il candidato VOSS contatta Sintcom srls e accetta le condizioni attraverso la compilazione dei 

moduli online messi a disposizione sul sito (DROPJOB) o attraverso questo documento se in altri 

casi. 

Prima dell’inizio del rapporto lavorativo, il VOSS riceve tutte le istruzioni necessarie e le nozioni per 

operare al meglio attraverso un colloquio Skype o telefonico, quando necessarie. 

2-firma dell’accordo di collaborazione tra Sintcom srls e il VOSS. L’accordo sarà inviato da 

Sintcom srls via e-mail e sottoscritto dal VOSS, quindi reinvitato a Sintcom srls per la dovuta 

procedura. L’accordo potrà anche essere firmato di persona presso la sede Sintcom srls. 

 

CALCOLO DEI COMPENSI  

Sintcom srls, lavora in regime di “sharing economy” e si pone come Leader in campo nazionale e 

precursore di questo stile di conduzione aziendale. Il calcolo del ritorno economico destinato ai 

VOSS è semplice e spiegato attraverso la tabella a pagina 3. 

L’attuale legislatura in materia non consente di operare in regime di “lavoro autonomo occasionale” 

in maniera illimitata bloccando il tetto massimo retributivo a 5.000 Euro/anno. Sarà la Sintcom srls 

a garantire che tale soglia non venga superata. 

L’amministrazione di Sintcom srls sarà dotata di un sistema di monitoraggio tale da permettere un 

controllo di tutte le attività svolte da ogni singolo VOSS e di fornire ad esso la possibilità di capire 

se sta raggiungendo o meno il target produttivo riportato al punto 9.1 

 

GIORNO PAGAMENTO COMPENSI 

I compensi saranno pagati al VOSS ogni 27 del mese, o primo giorno utile dopo di esso e saranno 

riferiti al mese precedente o parte di esso. Contestualmente al pagamento il VOSS sottoscriverà 

ed invierà a Sintcom srls il documento di ricevuta. (sintcom.italia@gmail.com) 

 

FINE DEL RAPPORTO 

Il rapporto di collaborazione tra le parti potrà essere interrotto in qualsiasi momento da entrambi le 

parti, ossia da Sintcom srls e/o dal VOSS, e i compensi economici destinati al VOS saranno 

calcolati fino a tale momento. I motivi di interruzione del rapporto dovranno essere giustificati 

attraverso comunicazione scritta ed inviata via e-mail a Sintcom srls o viceversa al VOSS 

 

ALTRE FORME DI ACCORDO TRA LE PARTI 

Quando possibile, e se conveniente ad entrambi le parti, il VOS potrà essere contrattualizzato 

attraverso il sistema dei VOUCHER (se ancora possibile) o, se il VOSS possiede una partita iva, 

attraverso i metodi più adatti a tale condizione. 

 

NOTE: PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - D.P.R. 

29.09.1973, n. 600 - Art. 44 D.L. 30.09.2003, n. 269 D. Lgs. 10.09.2003, n. 276 - Circ. Inps 6.02.2007, n. 34 - Art. 1, c. 791 L. 

27.12.2006, n. 296 D.M. Lavoro 12.07.2007 - Mess. Inps 9.11.2007, n. 27090 - Nota Min. Lavoro 14.02.2007, n. 4746 Mess. Inps 

24.11.2009, n. 26904 - Circ. Inps 12.02.2013, n. 27 - Ris. Ag. Entrate 11.07.2013, n. 49/E  

Possono essere definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un 

servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall’assenza di 

coordinamento con il committente e di continuità nelle prestazioni, poiché l’attività deve essere del tutto occasionale. L’assenza di 

abitualità rappresenta l’elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la quale i compensi percepiti sono 

classificati come redditi diversi. Ai fini previdenziali, tali soggetti devono iscriversi alla Gestione Separata Inps, versare i relativi contributi 

al conseguimento di un reddito annuo, derivante da dette attività, superiore a € 5.000,00. L’iscrizione effettuata è valida anche per gli 

anni successivi.  

 

http://www.grupix.it/
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COMMISIONI SULLE VENDITE ONLINE DEI PRODOTTI E SERVIZI SINTCOM 

 

NOTA DI CHIARIMENTO: Il compenso è a percentuale o quota fissa sulle vendite completate e 

potrà raggiungere non più di 500 euro mensili per un totale non superiore a 5.000 euro annuali, 

che rappresenta la cifra legale massima dichiarabile e riconducibile al compenso da lavoro 

autonomo occasionale (per informazioni visitare il 

link: https://www.ilcommercialistaonline.it/prestazione-occasionale-e-voucher/). 

È piena responsabilità del VOSS rispettare le leggi in materia di lavoro e tassazione vigenti in 
Italia in caso di lavoro occasionale o altro genere di compensi economici.  Possono essere 
definite prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga a 
compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 
subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall’assenza di coordinamento con il committente e 
di continuità nelle prestazioni, poiché l’attività deve essere del tutto occasionale. L’assenza di 
abitualità rappresenta l’elemento distintivo di tali prestazioni anche nella disciplina fiscale, per la 
quale i compensi percepiti sono classificati come redditi diversi. Ai fini previdenziali, tali soggetti 
devono iscriversi alla Gestione Separata Inps, versare i relativi contributi al conseguimento di 
un reddito annuo, derivante da dette attività, superiore a € 5.000,00. L’iscrizione effettuata è 
valida anche per gli anni successivi. Pegasi consultare un proprio consulente special izzato in 
materia.  

È fatto divieto al VOSS di: 

• a) promuovere materiali diffamatori o diffamatori; 

• b) promuovere la discriminazione, o applicare pratiche discriminatorie, basate su razza, sesso, 
religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o età; 

• c) promuovere o contenere materiali sessualmente espliciti; 

• d) promuovere o intraprendere attività illegali;  

• e) promuovere la violenza o contenere materiali violenti;  

• f) includere qualsiasi marchio di Grupix e Sintcom o delle sue affiliate, o una variante o un'errata 
registrazione di un marchio di Grupix o di Sintcom o delle sue affiliate, in qualsiasi nome di 
dominio - ad esempio, un nome di dominio come "Grupix.com", "supergrupix" .com "," 
grupixauctions.net ", essere inadatto; 

• g) altrimenti violare i diritti di proprietà intellettuale. 

• h) includere qualsiasi marchio di Grupix e / o Sintcom o sue affiliate in qualsiasi nome utente, 
nome di gruppo o altro identificativo su qualsiasi sito di social network - ad esempio, un nome 
utente come "Grupix Italy" o "Grupix the best Social Commerce" registrato su un sito di social 
networking come Twitter o Facebook non sarebbe adatto. 

Nota: 

-IVA non imposta 

UNA TANTUM in Euro 

Al pagamento della prima 

fattura dopo il periodo di 

prova  

MENSILE in Euro 

Per tutta la durata del 

contratto 

BONUS UNA-TANTUM 

OGNI 10 CONTRATTI 

SINT 360 75 25 100 

SINT WEB 90 NO 200 

SINT COMBO 120 30 200 

SINT START 50 NO 70 

ALTRI PRODOTTI 20%   

http://www.grupix.it/
https://www.ilcommercialistaonline.it/prestazione-occasionale-e-voucher/


                           

SINTCOM SRLS - P.I.02736630423 – REA AN-211169 - Via G. Salvemini 5 60035 JESI, info@grupix.com 
VOCE-SMS +39 331 238 5454 - WHATSAPP +39 331 235 6439 www.sintcom.it – www.grupix.it 

 

 

 

 

DATI DEL VENDITORE OCCASIONALE SERVIZI SINTCOM 

 

 

NOME DEL VENDITORE 
 

 

INDIRIZZO EMAIL PERSONALE 
 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 
 

 

CODICE FISCALE 
 

 

TELEFONO CELLULARE 
 

 

NUMERO TELEFONO WHATSAPP 
 

 

NOME FACEBOOK 
 

 

INDIRIZZO EMAIL ASSEGNATO DA SINTCOM 
 

 

  

PASSWORD PER EMAIL 
 

 
 

PROFILO FACEBOOK 
 

 
 

PASSWORD PER FACEBOOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupix.it/
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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

Con la presente scrittura privata le parti: 

1- Prestatore Sig./ra.................................................................................................... 

     nato a ..................................................................................................................... 

     il .........................................., C.F. 

………................................................................. 

     e residente in …...................................................................................................... 

2- Committente: Società Sintcom srls, con sede in Jesi, Via Salvemini 5, partita 

IVA 02736630423 

PREMESSO CHE 

1- il Committente svolge la propria attività di SOCIAL MEDIA MANAGER e che 

necessita di VENDITORE ON LINE DI ARTICOLI/SERVIZI VARI; 

2- è intenzione del Committente di avvalersi dell’attività del Prestatore in qualità di 

lavoratore autonomo, con concreta conoscenza del settore ed esperienza 

specifica, per VENDITA ONLINE; 

3- è intendimento delle parti collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni 

vincolo di subordinazione; 

4- è intendimento delle parti dare vita ad un rapporto meramente occasionale 

come prestazione d’opera; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO 

di costituire il seguente contratto, conformemente a quanto previsto dall’art. 2222 e 

seguenti del Codice Civile, regolamentato dai patti e condizioni successivamente descritti. 

 

1) Oggetto 

L’oggetto del presente contratto è costituito da ATTIVITA’ DI PUBBLICAZIONE ONLINE 

DI MATERIALE PUBBLICITARI PER SERVIZI ED ARTICOLI. In particolare, 

conformemente a quanto già indicato nella premessa del contratto, il Prestatore, per le sue 

conoscenze professionali, dovrà provvedere a PUBBLICARE ANNUNCI E POST DI 

SEVIZI/ARTICOLI VARI PRENDENDOLI DAL SITO WWW.SINTCOM.IT E DAL 

NEGOZIO ONLINE DI WWW.GRUPIX.IT DI PROPRIETA’ DI SINTCOM SRLS E 

TRASFERIRLI DIGITALMENTE SU ALTRI SITI DI VENDITA ONLINE. 

Le prestazioni sopra elencate saranno effettuate dal Prestatore esclusivamente fuori dalla 

sede del Committente. 

 

 

http://www.grupix.it/
http://www.sintcom.it/
http://www.grupix.it/
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2) Durata del rapporto 

Il rapporto avrà inizio a far data dal ............................. per concludersi il ............................ 

 

3) Corrispettivo 

A fronte delle prestazioni di cui all’art. 1 del presente contratto, è fissato un corrispettivo 

lordo di ….........................EURO 

All’atto del pagamento il Prestatore emetterà ricevuta, valida ai fini fiscali. 

 

Le spese sostenute dal Prestatore per lo svolgimento del presente incarico sono a carico 

del Committente. 

 

4) Pagamento 

Il corrispettivo di cui all’art. 3 sarà liquidato …..........................., mediante …...................... 

 

5) Modalità di svolgimento delle prestazioni 

Il Prestatore non è inserito nell’organizzazione gerarchica dell’Azienda Committente e 

svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena indipendenza e autonomia, 

senza obbligo di seguire particolari direttive tecniche o organizzative. 

 

6) Diligenza qualificata 

Nell’esecuzione del presente contratto, al Prestatore sarà richiesta la diligenza qualificata 

in funzione dell’oggetto al punto 1. La prestazione di tale diligenza non include la facoltà, 

da parte del Committente, di richiedere al Prestatore eventuali danni diretti e/o indiretti, 

limitandosi la responsabilità del Prestatore al ripristino gratuito del servizio. 

 

7) Forma scritta 

Ogni accordo in deroga al presente contratto dovrà risultare in forma scritta, non essendo 

applicabili i patti verbali. 

 

Il lavoratore, con la firma, prende atto che il committente, in relazione all’incarico conferito, 

ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, si attiene a quanto previsto dall’allegata Nota 

informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Il collaboratore è tenuto alla 

comunicazione tempestiva di eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.  

 

Jesi, li…………………………………………. 

 

 

   Letto, approvato e sottoscritto dalle parti 

 

SINTCOM srls                                                Il Prestatore 
 

 

http://www.grupix.it/
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RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE 
 

 

Il sottoscritto ………………………………….……. nato a ……………………….......………… 
 
il …………………………… e residente a  ………………………..in Via……………………….. 
 
 ……………................................ n………, codice fiscale ……..……………………………….; 
 

DICHIARA 
 

di ricevere da SINTCOM SRLS - P.I.02736630423 - Via G. Salvemini 5 60035 JESI, – il 
compenso sotto indicato per attività svolta come VENDITORE ON LINE. 
 
 

Descrizione Importo 

 
Competenze concordate 

 
Euro …………………… 

 
Ritenuta d’acconto 20% 

 
Euro …………………… 

 
Trattenuta INPS (da calcolare al superamento di euro 5.000,00) 

 
Euro …………………… 

 
Netto a pagare 

 
Euro …………………… 

 
 
Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso: 
 

- ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro 
autonomo con carattere di abitualità; 

- è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600/73; 
- non è soggetto al regime Iva a norma dell’art. 5 Dpr 633/72 e successive 

modificazioni; 
- è assoggettato/ non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso 

dell’anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale 
supera/non supera i 5.000,00 euro. 

 
  

Luogo e data,…………………………….. 
 
 
          In fede 
           

…………………………………………. 

http://www.grupix.it/
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PRIVACY 

 

Il Prestatore, con la firma, prende atto che il committente, in relazione all’incarico conferito, ai fini 

del rispetto delle norme sulla privacy, si attiene a quanto previsto dall’allegata Nota informativa ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Il collaboratore è tenuto alla comunicazione tempestiva di 

eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati inoltre: 

Il/La sottoscritto/a 
nato/a a 
il 
residente a 
 

AUTORIZZA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della compilazione del 
presente documento.  

Jesi, li 

 Letto, approvato e sottoscritto dalle parti 

                    SINTCOM srls                                                Il Prestatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupix.it/


                           

SINTCOM SRLS - P.I.02736630423 – REA AN-211169 - Via G. Salvemini 5 60035 JESI, info@grupix.com 
VOCE-SMS +39 331 238 5454 - WHATSAPP +39 331 235 6439 www.sintcom.it – www.grupix.it 

 

 

 

ACCORDO DI RISERVATEZZA 

LE PARTI CONTRAENTI 

-La società Sintcom srls con sede in Jesi Via G. Salvemini 5, 60035 (An) 

Legale rappresentante Signora Gaia Nicolini nata a Jesi il 23/07/1973 e residente a Castelplanio, Via 

Montadamo 23, 60031 (An) sottoscrive il presente accordo di riservatezza nella sua qualità di 

COMMITTENTE. 

-Il Sig./ra Sig.ra ………………….. nato/a a Jesi il ……………….. e residente a …………………………………. 

via ……………………., Codice Fiscale………………………… che sottoscrive il presente accordo di 

riservatezza nella qualità di PRESTATORE secondo l’accordo firmato in data ………………. di cui il presente 

Accordo di Riservatezza stesso fa parte. 

ART. 1 - SCOPO 

Il primo contraente ha necessità di fornire informazioni di natura riservata e quindi di garantire la riservatezza 

al fine di: 

NON DIVULGARE QUANTO APPRESO E RICEVUTO A NESSUN'ALTRA PERSONA 

Il primo contraente potrà, nel corso dell'approfondimento del rapporto, fornire all'altro informazioni che si 

desidera vengono trattate come riservate nei termini e alle condizioni di seguito descritti: 

 

ART 2 - INFORMAZIONI RISERVATE 

 

La nozione di informazioni riservate comprende ogni informazione, documentazione, materiale, strumento, 

programma di ricerca e di sviluppo, fornita da una parte all'altra, comunque acquisita da una delle parti, 

direttamente o indirettamente, su qualsiasi supporto, alla quale sia chiaramente attribuito tale carattere 

confidenziale. 

La natura riservata delle informazioni riguarda anche gli studi e le analisi elaborati da una parte sulla base 

delle informazioni riservate fornite dall'altra parte. 

Ogni informazione orale deve essere considerata riservata, cosi come le informazioni riguardanti terze parti. 

Quanto alle informazioni da non qualificarsi come informazioni riservate vanno intese tali quelle di pubblico 

dominio prima del trasferimento del dato da una parte all'altra, quelle che diventino tali in un momento 

successivo senza che vi sia violazione del presente accordo ovvero per fatto non imputabile alla parte 

ricevente. Sono altresì non qualificabili come riservate le informazioni che siano già in possesso della parte 

ricevente prima della comunicazione ove tale circostanza possa essere da questa provata con atti 

antecedenti alla stipula del presente accordo. Non possono considerarsi vincolate nemmeno le notizie 

legittimamente ottenute da una terza parte che non sia sottoposta ai predetti vincoli di riservatezza ovvero 

che siano sviluppate indipendentemente dalla parte ricevente senza uso o riferimento alle informazioni della 

parte comunicante laddove offrirsi prova documentale avente data certa anteriore in tal senso. 

 

ART. 3 - NON USO E NON DIVULGAZIONE 

 

Ciascuna parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e indirettamente 

diversi da quelli descritti. Ciascuna parte si impegna a non divulgare le informazioni riservate a terze parti o 

ai dipendenti, collaboratori a vario titolo di terze parti, salvo che tali parti terze o i loro dipendenti e 

collaboratori a vario titolo siano direttamente coinvolti nell’attività alla quale l'elaborazione dei dati è 

finalizzata anche quali consulenti di una parte. 

Qualora sia necessario coinvolgere parti terze per lo svolgimento delle attività indicate, la parte che tale 

coinvolgimento richiede dovrà far sottoscrivere a tali terzi un impegno alla riservatezza di tenore analogo a 

quello del presente atto. 

Non sono intese come parti terze i dipendenti e collaboratori di ciascuna parte, i dipendenti, i collaboratori 

http://www.grupix.it/
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delle società di revisione incaricate della revisione dei bilanci di ciascuna delle parti. La parte ricevente ha la 

facoltà di divulgare le informazioni riservate ai propri consulenti. In caso di divulgazione illegittima delle 

informazioni riservate da parte di tali consulenti, o dai componenti degli organi sociali di ciascuna delle parti, 

la responsabilità per i danni arrecati sarà a carico della parte ricevente. 

 

ART. 4 - MANTENIMENTO DELLA RISERVATEZZA 

Ogni parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione 

delle informazioni riservate ricevute in base al presente accordo. Ogni parte ricevente informazioni riservate 

si impegna ad utilizzare, ovvero ad adeguare a questo, il medesimo standard secondo i criteri di normale 

ragionevolezza e diligenza in relazione alla tipologia ed al livello di sensibilità dell'informazione di 

riservatezza adottato per tutelare i propri dati assicurandosi che le persone che vi accedono siano a tal fine 

adeguatamente vincolate 

 

ART. 5 - RESTITUZIONE DEI MATERIALI 

 

Tutte le informazioni riservate che sono state comunicate da una parte all’altra, su qualsia supporto, e tutte 

le copie in possesso dell'altra parte, rimangono di proprietà della parte comunicante e devono essere 

restituite o distrutte prontamente dietro richiesta scritta della parte comunicante. 

Vale comunque l'obbligo di mantenere la riservatezza sul loro contenuto. 

 

ART. 6 - TERMINI E LIMITAZIONI 

La durata del presente accordo di Riservatezza è di 2 anni dalla data della sua sottoscrizione da parte di 

entrambi le parti. 

Ove la pattuizione in parola abbia natura accessoria rispetto ad altro ad altro accordo che possa essere 

autonomamente interrotto ovvero laddove le trattative in corso cessino per qualunque motivo le parti 

rimarranno comunque vincolate al rispetto della riservatezza con riferimento alle informazioni acquisite 

nell’ambito indicato. 

Qualsiasi modifica al presente Accordo di Riservatezza dovrà avvenire in forma scritta ed essere approvata 

mediante apposita sottoscrizione da entrambi le parti. 

 

ART. 7 - RIMEDI 

Ciascuna parte prende atto che ogni violazione delle previsioni del presente accordo può generare il diritto 

ad un risarcimento economico, fatto salvo ogni altro rimedio legale previsto dalla normativa vigente. 

 

   ART. 8 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il presente accordo è stato scritto e dovrà essere interpretato ai sensi della legge italiana. Per le controversie 

interpretative insorgenti comprese quelle inerenti alla sua validità essere saranno demandate al Tribunale 

competente di Ancona. 

Le parti prendono atto di quanto finora esposto e ne sottoscrivono i termini e le condizioni. 

 

Jesi, 

Per Sintcom srls                     il Prestatore 

                                                        Gaia Nicolini                         
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