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Cliente prende atto che la legge prevede termini e scadenze obbligatori per gli adàmpimenti connessi
alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla
prestazione profexionale non sarà oBgetto disollecito 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 incaricc
consentendo allo ste§so ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del
mandato.
c) ll Cliente ha I'obbligo di informare tempestivamente il Professionista su qualsivoglia variazione che
ahbia inerenza all'incarico conferito mediantè atti scritti.
6) Esclusioni
L'incarico conferito non comprende tutto quanto inerente le problematiche del personale dipendente in
quanto dicompetenza del consulente del lavoro.
7) Antiriciclaggio
ln attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n- 233 il professionista incaricato ha

adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli articoli 16 e seguenti,
attenendosi alla indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e adempie a tutti gli altri obblighi previsti dal citato decreto.
8) Recesso

ll Professionista può recedere dal contratto per giusta causa. ln tale circostanza egli ha diritto al

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera wolta. ll mancato adempimento degli
obblighi di cui al punto 5) costitulsce giusta causa di recesso- Il diritto di recedere dal contratto deve
essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Ctiente, dandogliene
qgmu.qlg..42!qqe pq;.isgritto. a mezo..r-accomandaJa af r,.caa uR.pr.ea.rr.riso di 30giorni,
ll Cliente può recedere dalcontratto in qualsiasi momento, ievocando il mandato conferito, senza alcun
obbligo di motivazionÈ. ln tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rirnborsare le spese sostenute ed a
pagare il compenso dovuto per I'opera già svoha.
9)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 la*. 2229 e seguenti), alle altre norme
vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agliobblighi deontologici ed agliusi locali.
10) Protezione dei dati personali
Ai sensi del D. §s. 30 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza Io Studio al trattamento dei propri dati
personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.
ln particolare ilcliente attesta diessere stato lnformato circa:

a) le finalità e Ie modalità deltrattamento cui sono destinati i dati; '

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai guali i dati possono dssere comunicati e l'ambito di

diffusione dei dati medesirni;

E) idiritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196103;

0 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del

lresponsahile del
l*
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