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Tra
C.F.
P.IVA

&
Sangiusto Srl
P.IVA 03577260981.
Sede legale: Via Ghislandi 35, 25125 Brescia (BS)
info@orasilavora.it
Premesso che:
a) Per sistema orasilavora si intende la piattaforma web, di proprietà o in utilizzo a Sangiusto Srl, identificata con il marchio
orasilavora.it, anch’esso di proprietà di Sangiusto Srl, nonché i social media, motori di ricerca, strumenti tecnologici, software
identificati con il marchio orasilavora.it e di proprietà di Sangiusto Srl.
b) Per pratica si intende ogni singolo flusso di lavoro attivato sul sistema orasilavora;
c) Per professionista si intende chiunque voglia prestare all’interno del sistema orasilavora.it una prestazione di natura
professionale e che possegga le caratteristiche previste, che accetti il presente contratto e che abbia adempiuto al pagamento
delle tariffe, abbonamenti, canoni, pagamenti previsti;
d) Per committente si intende altro professionista, che abbia sottoscritto il medesimo presente contratto, e che intenda affidare ad
altro professionista una pratica, intesa anche come parte di essa o singola fase; e per la quale valgano in modo contemporaneo
le regole del presente contratto;
Si concorda quanto segue
Art. 1
Il sistema di network orasilavora.it (sistema.orasilavora.it) è di proprietà di Sangiusto Srl ed è utilizzabile dall’utente professionista
sia per svolgere la propria attività professionale sia per interagire con altri professionisti o propri Clienti, che per acquistare servizi
offerti da Sangiusto Srl direttamente o da parti terze con esso convenzionate. Sangiusto Srl mette a disposizione il sistema, il suo
utilizzo secondo gli schemi e regole definite da Sangiusto Srl stessa, offre assistenza telefonica o tramite mail su richiesta
specifica, e può intervenire con sessioni formative, di assistenza o di consulenza organizzativa e marketing su specifica richiesta.
Art. 2
Il professionista, per poter offrire i propri servizi a qualsiasi utente del sistema orasilavora.it, dovrà preventivamente dichiarare le
proprie competenze professionali, i propri dati anagrafici, fiscali, IVA i recapiti mediante le apposite funzionalità presenti sul
sistema orasilavora.it.; dovrà altresì indicare l’indirizzo di posta elettronica di riferimento; successivamente dovrà integrare i
suddetti dati nonché modificarli in caso di variazione entro le eventuali scadenze previste dalle Leggi e in ogni caso entro 30
giorni dal loro verificarsi. Il professionista avrà a disposizione una casella di posta elettronica in dominio @orasilavora.it, da
gestire liberamente per gli usi professionali, in coerenza e nel rispetto al presente accordo e a quanto indicato nelle regole di
orasilavora.it.
Art. 3
Il professionista offrirà il proprio servizio/consulenza relativa alle competenze professionali dichiarate e alle condizioni sotto
esposte;
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Art. 4
Ogni ulteriore servizio sarà acquistato, se scelto, e sarà attivo dopo il pagamento e fino alla data prevista; estensioni di
abbonamento o interazioni con altri partners, software, servizi o altro saranno opportunamente segnalati ed eventualmente scegli
dall’utente. Il rapporto professionale sarà diretto tra committente e professionista e la definizione di tariffe, compensi, rimborsi,
responsabilità, tempi di realizzazione, operazioni necessarie, e ogni altro aspetto diverso da quelli disciplinati dal presente
contatto, saranno definiti tra le parti. Sangiusto Srl mette a disposizione il portale, le potenzialità, visibilità e servizi secondo tariffe
e accordo e non risponde di atti, azioni, comportamenti contro la legge, deontologia e ogni altra norma prevista dall’Ordinamento
italiano. Il rating visibile corrisponde alla pubblicazione dei valori derivanti dalle valutazioni dei Clienti, e alcuna responsabilità può
essere imputata a Sangiusto o ad altro soggetto diverso dal professionista che ha preso parte alla gestione della pratica o alla
sua sul sistema.orasilavora.it.
Art. 5
Il professionista ha l’obbligo di adempiere agli incarichi conferiti con la massima diligenza e correttezza, e nel rispetto della Legge
e delle eventuali norme deontologiche a cui è soggetto.
Art. 6
Il rapporto professionale tra committente e professionista si perfeziona con l’accettazione dell’incarico, nel quale sarà concordato,
ed indicato, il valore della pratica; in relazione alla posizione professionale-fiscale del committente e del professionista sarà
applicata la normativa fiscale, tributaria, contributiva e assicurativa prevista di volta in volta dalle norme in vigore. Sangiusto Srl
non risponde degli inadempimenti, errori, omissioni o dichiarazioni mendaci del committente e/o professionista, che resta l’unico
responsabile del proprio operato.
Art. 7
L’accettazione del presente contratto determina l’accettazione conseguente del contratto tra le parti, in tutte le clausole, tranne il
compenso professionale, i tempi di realizzazione e l’oggetto della prestazione, che saranno concordati di volta in volta per ogni
singola pratica.
Art. 8
L’incarico professionale tra committente e professionista sarà quello allegato, che le parti dichiarano di aver letto, approvato e di
sottoscrivere come condizione necessaria alla realizzazione del presente contratto tra Sangiusto Srl e .

venerdì 27 novembre 2020

………………………………………………
Timbro orasilavora

………………………………………………
Firma del professionista

