CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI
CLIENTE
Ragione Sociale
Nome e cognome legale rappresentante
Sede legale
Cap, Comune, Provincia
P. Iva e codice fiscale
E-Mail – Pec – SID
Telefono – Cellulare

Agente

e la società UESE ITALIA S.p.A., con sede in Venezia alla via Torino 63/G, 30172, P. Iva e codice fiscale 04398760274, capitale sociale 250.000,00
€ in persona del Sig. Giuseppe Izzo, in qualità di legale rappresentante pro tempore / titolare, qui di seguito chiamata per brevità “Somministrante”.
Premesso che:
●
il Somministrante svolge attività di ristorazione presso il locale “Fuja Fuja” sita in Spinea (Ve), Via Rossignago 88, ed è abilitato alla
somministrazione di alimenti e bevande;
●
il Cliente intende affidare al Somministrante il servizio di somministrazione di pasti destinati alla fruizione da parte dei lavoratori dipendenti
della propria azienda;
●
il Somministrante nell’esecuzione del presente contratto si avvale di mezzi propri e di personale da lui regolarmente assunto;
●
le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente accordo;
●
Numero pasti
Condizioni particolari (Vedi retro)
le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è il servizio di somministrazione continuativa/ periodica di
pasti a pranzo, da eseguirsi da parte del Somministrante in favore dei dipendenti del Cliente,
i quali fruiranno del servizio di ristorazione messo a loro disposizione dal Somministrante
presso i locali dallo stesso detenuti.
2. Descrizione delle prestazioni
I pasti saranno forniti dal Somministrante ai dipendenti del Cliente, con proprio personale,
secondo menù concordati ed a prezzo fisso, comprensivo di IVA, che gli stessi potranno
alternativamente scegliere, così composti:
Menù 1 – primo, secondo e contorno, bibita e caffè espresso per un totale di € 12.00
(dodici/00);
Menù 2 - secondo piatto con contorno, bevanda e caffè espresso per un totale di € 9,00
(nove/00);
Menù 3 - pizza od insalatona dell’elenco del menù di mezzogiorno, bevanda e caffè
espresso per un totale di € 9,00 (nove/00);
Potrà consumarsi una bevanda a scelta tra le seguenti:
●
bibita alla spina analcolica o birra bionda da 0,20 cc
●
caraffa di vino bianco o rosso da 0,25 cc,
●
bottiglia di acqua da 0,50 cc.
Il servizio include ogni articolo complementare quale: sale, pepe, olio di oliva, aceto di vino,
stuzzicadenti e coperto.
I clienti avranno comunque facoltà di fruire di piatti extra convenzione versando alla cassa la
differenza. Per la somministrazione delle bibite alcooliche, si rimanda al contratto di lavoro.
3. Esecuzione del contratto
La somministrazione dei pasti sarà effettuata giornalmente, dal lunedì al venerdì compreso,
con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, nei mesi richiesti dal Cliente nell’arco di
vigenza contrattuale oppure a cadenza settimanale. Eventuali periodi o giornate di chiusura
saranno comunicate al Cliente entro congruo termine.
Il Somministrante si obbliga ad eseguire la fornitura dei pasti attenendosi alla composizione
dei menù, indicati al punto 2, di cui di volta in volta verrà fatta ordinazione dai dipendenti del
Cliente.
Qualora nella vigenza del contratto sopraggiunte ragioni non derivanti da causa imputabile al
Somministrante determinino la modifica del contenuto o la riduzione del numero delle
tipologie dei menù, siccome accettate dalle parti, così che il Somministrante non possa
eseguire che parzialmente la propria prestazione, è facoltà del Cliente, previa messa a
conoscenza della variazione dell’oggetto delle prestazioni da parte del Somministrante,
accettare tali variazioni a parità di condizioni economiche, salvo esercitare il recesso dal
contratto comunicandolo a mezzo raccomandata a.r, per mancanza di interesse, ex art. 1464
c.c. Eventuali osservazioni o lamentele inerenti al contenuto od alla modalità di fornitura dei
pasti dovranno in ogni caso essere comunicate alla ditta Somministrante a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sede del servizio
La somministrazione dei pasti sarà eseguita dal Somministrante, secondo le modalità di cui
al punto 3, presso il locale “Fuja Fuja”.
5. Garanzia per alimenti difettosi
Il Somministrante è responsabile, e con il presente contratto presta a tal fine garanzia verso il
Cliente, a norma dell’art. 1490 c.c., nel caso in cui i pasti somministrati presentino difformità e
caratteristiche tali da rendere i prodotti inidonei al consumo alimentare, o, comunque, per
alterazioni intrinseche, cagionino danno alla salute, derivante dall’inosservanza, da parte del
Somministrante stesso o del suo personale, delle norme igienico-sanitarie e delle prescrizioni
dettate a garanzia della buona preparazione e conservazione degli alimenti.
Sarà facoltà del Cliente domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo
pagato, secondo quanto previsto dall’art. 1490 c.c., nei termini di legge, salvo il risarcimento
del danno provocato al Cliente nell’esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 1492 c.c.
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6. Corrispettivo e fatturazione
Il Cliente si obbliga ad effettuare, a cadenza mensile, il pagamento del prezzo, siccome
convenuto, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di fornitura eseguite, calcolato sulla base
del prezzo unitario di ogni menù consumato.
I costi del servizio di somministrazione sono quelli indicati e concordati tra le parti al punto 2
del presente contratto, in relazione alla tipologia dei menù.
Il Somministrante si impegna a rispettare i suddetti prezzi, proposti e accettati dal Cliente, i
quali non subiranno variazioni per tutto l’arco di vigenza contrattuale, fermo restando che
l’importo complessivo dovuto sarà strettamente legato alla quantità di prodotti serviti.
Eventuali variazioni potranno essere effettuate, sulla base del costo della vita prendendo a
riferimento gli scostamenti percentuali progressivi dei coefficienti di rivalutazione ISTAT, solo
previo accordo delle parti e allegazione, da parte del Somministrante, di cause sopravvenute
estrinseche al contratto che giustifichino la necessità di una variazione.
Il Somministrante, l’ultimo giorno di ogni mese, emetterà fattura intestata al Cliente e relativa
ai pasti somministrati nel mese stesso, sulla base della documentazione giustificativa
costituita da scontrini fiscali recanti dicitura “corrispettivo non pagato” consegnati ai
dipendenti del Cliente a fronte della fruizione di ciascun pasto.
Il Cliente provvederà al pagamento delle fatture entro e non oltre sette (7) giorni
dall’emissione delle stesse, a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o ricevuta
bancaria.
In caso di ritardato pagamento verrà automaticamente applicato un interesse moratorio
calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine convenuto per il pagamento, nella
misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE
Europea, maggiorato di 1 punto percentuale, in applicazione del D. Lgs. 231/2002 in materia
di transazioni commerciali.
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Cliente tutti i servizi,
le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione del contratto,
qualsiasi onere espresso o non espresso, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi e le
spese per il personale dipendente del Somministrante stesso.
I termini di pagamento del corrispettivo non sono prorogabili. Eventuali contestazioni
sollevate dal Cliente sulla qualità del servizio reso, sull’esecuzione della fornitura o sulla
fatturazione non ne determineranno la sospensione.
7. Interruzione della somministrazione
Il mancato o ritardato pagamento, da parte del Cliente, di due fatture può essere invocato dal
Somministrante come motivo di sospensione immediata della fornitura, senza necessità di
congruo preavviso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1565 c.c., nel caso in cui
l’inadempimento del Cliente risulti di lieve entità.
Non danno luogo ad alcuna responsabilità per il Somministrante eventuali interruzioni o
sospensioni del servizio di fornitura dei pasti, derivanti da causa di forza maggiore o
impossibilità sopravvenuta e totale della prestazione.
In ogni caso, al Cliente non è consentito opporre eccezioni al Somministrante al fine di
ritardare il pagamento del corrispettivo risultante dalle fatture emesse, fermo restando quanto
disposto dall’art. 1462 c.c.
8. Durata del contratto e recesso
Il presente contratto ha durata annuale (oppure semestrale) e decorre dalla data di
sottoscrizione dello stesso. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi
momento, mediante dichiarazione scritta comunicata all’altra parte a mezzo lettera
raccomandata a.r. oppure a/m pec, con preavviso di almeno 60 (oppure 30) giorni.
9. Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente contratto, qualora il Cliente, alle scadenze
mensili pattuite, non adempia all’obbligo di pagamento del corrispettivo, nonché nel caso di
ogni altra inadempienza, anche grave, che renda impossibile la prosecuzione del contratto,
ovvero nel caso di cessione a terzi del presente contratto, a qualsiasi titolo, il Somministrante
ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante comunicazione inviata a mezzo
raccomandata a.r. con la quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva
espressa. In tal caso il contratto si risolverà con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., fermo
restando in ogni caso, il risarcimento del danno.
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10. Risoluzione del contratto
Nel caso il Somministrante si renda inadempiente nei confronti del Cliente in merito a singole
prestazioni di fornitura dei pasti, che egli ometta di eseguire od esegua senza rispettare le
modalità concordate dalle parti con la presente convenzione, il Cliente potrà chiedere la
risoluzione del contratto, qualora l’inadempimento rivesta una notevole importanza e sia tale
da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti, ai sensi dell’art. 1564 c.c.
In ogni caso di mancata somministrazione dei pasti, ingiustificatamente protratta o di ripetute
contravvenzioni ai patti contrattuali ovvero di mancato adempimento degli obblighi
contrattuali per colpa o trascuratezza, il Cliente può chiedere la risoluzione del contratto, se
non ha interesse all’adempimento, ai sensi dell’art. 1453 c.c., salvo il risarcimento del danno
subito.

11. Divieto di cessione

E’ vietato al Cliente, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto, nonché risarcimento del
danno, la cessione del presente contratto a terzi.

12. Modifiche contrattuali

Le modifiche ad una o più clausole del presente contratto non hanno efficacia e non possono
essere provate ove non risultino da atto scritto e sottoscritto dalle parti.

13. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti inerente l’interpretazione, la
risoluzione, l’esecuzione del presente contratto o sorta in dipendenza dalla sua applicazione,
sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

14. Spese contrattuali.

Gli obblighi di pagamento derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni
soggette ad IVA e pertanto è richiesta la registrazione in caso d’uso a tassa fissa, ai sensi
dell’art. 40 D.P.R. 131/86. Le spese, imposte e tasse relative al presente contratto, faranno
carico al Somministrante, ad eccezione dell’IVA sul corrispettivo, secondo fattura, il cui
rimborso è dovuto dalla Cliente, come per legge.

15. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge di
cui al codice civile ed alle norme regolamentari in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, li____________
Il Somministrante
__________________

il Cliente
_______________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto ed
esaminato le clausole tutte sopra riportate ed in particolare di approvare espressamente, le
clausole di cui ai punti 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Il Somministrante
il Cliente
___________________

_________________

Note e/o condizioni particolari (a cura dell’agente e/o direzione commerciale

Fino al 30/12/2020
Tutte le aziende che aderiranno al nostro servizio di
somministrazione di pasti, fino ad un totale di spesa di 5.000,00
€, escluso iva, potranno convertire la spesa in:
Corsi di formazione o aggiornamento per la sicurezza sul lavoro
ai sensi D.lgs. 81/08 art. 37, Accordo Stato Regioni, ovvero:
●
Corso di formazione o aggiornamento lavoratori base;
●
Corso di formazione o aggiornamento specifica rischio
basso, medio e alto;
●
Corso per muletto, piattaforma aerea con o senza
stabilizzatore;
●
Corso o aggiornamento per addetti antincendio;
●
Corso per titolari al trattamento dei dati;
●
Corso per responsabili al trattamento dati;
●
Corso di formazione per responsabile e addetto alla
sanificazione aziendale (rischio covid-19), ai sensi degli
artt. 37 e 266 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., correttivo D.Lgs.
106/09, della durata di 4 ore.
Per coloro che acquistano minimo 50 pasti, pre-pagati, in omaggio MyPos
bancario + carta di credito Visa + conto corrente con proprio Iban in modo
da incassare, con tutte le carte di credito o debito (Visa, Mastercard,
Amex) in tempo reale e disponibili immediatamente sul conto corrente o
carta. (Servizio in collaborazione con UniPoste S.p.A. società del gruppo
UESE)

Informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
(dati personali raccolti presso l’interessato)
Desideriamo informarLa, ai sensi degli articoli 12,13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 noto
anche come “General Data Protection Regulation” (di seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
che le informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell’ambito dei servizi erogati da UESE
ITALIA S.p.A., titolare di Fuja Fuja Ristorante & Pizzeria Verace Napoletana, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano
l’attività della nostra organizzazione.
Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Lo scopo della presente informativa è quello di rendere noti in tutta trasparenza gli scopi per i quali
potremmo utilizzare i Vs. dati, come li gestiremo, a chi potrebbero essere comunicati,dove potrebbero
essere trasferiti ( all’interno o all’esterno dell’UE) e quali sono i Vs. diritti.
CHI TRATTA I VS. DATI
I Vs. dati saranno trattati, da UESE ITALIA S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento dei dati.
Oltre a UESE ITALIA S.p.A.. con la presente siamo ad informarVi che sono presenti dei Responsabili
Esterni al trattamento dei dati personali i quali sono stati opportunamente mappati, censiti,
contrattualizzati e nominati da UESE ITALIA S.p.A. sulla base di quanto prescritto dall’ art. 28 del
GDPR. L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei Dati personali è disponibile presso la
sede di UESE ITALIA S.p.A.
PERCHÉ CI SERVONO I VS. DATI
UESE ITALIA S.p.A. utilizzerà i Vs. dati esclusivamente per la seguente finalità:
Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione dei Servizi: i Vs. Dati
saranno trattati per le seguenti finalità: instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e
commerciale; adempimento degli obblighi contabili e fiscali; adempimento degli obblighi di legge;
controlli antiriciclaggio; verifiche di natura fiscale e contabile; gestione dei contenziosi; erogazione,
supporto, aggiornamento ed informazione in merito ai Servizi offerti e alle funzionalità disponibili.
UESE ITALIA S.p.A. effettuerà il trattamento:
perché è necessario per gli adempimenti contrattuali di cui al punto 1)
perché il trattamento è necessario per perseguire un legittimo interesse (ad es. verifiche utilizzo di
strumenti di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale, prevenzione delle frodi, salvaguardia
di interessi strategici aziendali e relativi rapporti commerciali).
Ne consegue che il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per la finalità di cui sopra.
L’eventuale mancato conferimento dei dati comporterà l’ impossibilità di raggiungere le finalità
precedentemente indicate e quindi di dare seguito al rapporto contrattuale. L’entità e l’adeguatezza dei
Dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le conseguenti decisioni ed evitare il
trattamento di Dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
UESE ITALIA S.p.A. si impegna a non usare i Vs dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a
quelle descritte nella presente informativa, se non informandoti previamente e, ove necessario,
ottenendo il Vs.consenso.
COME UTILIZZEREMO I VS. DATI
UESE ITALIA S.p.A. ha come obiettivo la tutela dei Dati dei propri clienti, improntando il loro
trattamento ai principi di correttezza, di liceità e trasparenza. Vi informiamo, pertanto, che i Vs. Dati
personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la massima
sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei, con l’ausilio di supporti digitali, mezzi
informatici e telematici.
Ci preme ricordarVi che avete la facoltà di esercitare il diritto di opposizione che, in assenza di Vs.
indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate.
PER QUANTO TEMPO CONSERVEREMO LE VS. INFORMAZIONI
I Vs. Dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un periodo
congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate e rispettando quanto imposto dalla legge in
primis. In un ottica di piena trasparenza è disponibile presso la sede di UESE ITALIA S.p.A. il
documento “Politica di conservazione dei dati”, parte integrante del Sistema di Gestione Data
Protection dell’azienda stessa e avete il diritto di richiederne copia contattando l’azienda al seguente
indirizzo mail: privacy@fujafuja.it. Nel medesimo documento troverete anche le indicazioni circa i criteri
utilizzati per determinare tale periodo.
CONDIVIDEREMO LE VS. INFORMAZIONI CON ALTRI SOGGETTI?
Per le finalità indicate in precedenza (“Perché ci servono i Vs. dati”) i Vs. Dati potranno essere
comunicati a soggetti terzi per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, regolamenti, normative
comunitarie o per aspetti riguardanti la gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Tuoi Dati potranno essere comunicati anche
all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti
dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione
“adeguato”.
I Dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne di UESE ITALIA S.p.A. adeguatamente istruite, che
operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei Dati.
L’accesso ai Dati archiviati potrà essere effettuato solo dalle pubbliche autorità, nei casi e modalità
previsti dalle leggi vigenti, in ipotesi di controversie giudiziarie.
I Vs. Dati personali non saranno soggetti a diffusione.
QUALI SONO I VS. DIRITTI?
In qualsiasi momento, avrete il diritto di chiedere:
●
l’accesso ai tuoi dati personali;
●
la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
●
la cancellazione;
●
la limitazione del loro trattamento.
Avrete inoltre:
il diritto di opporVi al loro trattamento anche se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di
UESE ITALIA S.p.A.;
il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti.
Noi prenderemo in carico la Vostra richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio
dei Vs.diritti. Infine, avrete il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante
Privacy).
Per completezza di conoscenza di tutti i diritti dell’interessato fare riferimento al Capo III del GDPR.
POTETE REVOCARE IL VS. CONSENSO UNA VOLTA DATO?
Si, potrete revocare, in qualsiasi momento, il Vs. consenso, senza che ciò possa, tuttavia:
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche (ad esempio, obblighi
contrattuali o obblighi di legge cui è soggetta UESE ITALIA S.p.A.
Gli estremi identificativi del Titolare per il trattamento dei dati da Lei forniti sono i seguenti:
UESE ITALIA S.p.A. con sede in Venezia alla Via Torino 63/G, tel. 041.8723001 alla quale Lei potrà in
ogni momento rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal GDPR e sopra elencati in dettaglio.
D.P.O. Giuseppe Izzo
Il Titolare del Trattamento UESE ITALIA S.p.A.
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