
  SpazioMusicoTerapia
  Vivere Senza Stress

ACCORDO PRIVATO DI SERVIZI

Con la presente scrittura privata si vuole formalizzare quanto segue:

Enzo Sergio De Laurentiis P.I. 04132320161 con sede legale in Bergamo (BG), in Via Quarenghi N°41, cap. 24122.

Responsabile e Titolare di www.spaziomusicoterapia.it

e

Il Professionista _________________________________________________ C.F. ____________________________ 

residente nello Stato ______________________________ nel Comune di ____________________________________ 

PROV. ________ CAP ______________ in Via _______________________________________________ N° ______ 

Telefono _____________________________________ Mail ______________________________________________

Titolare della P. IVA _____________________________________________

STABILISCONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e Obblighi del Contratto

Il Professionista si offre di consigliare e proporre a prezzo agevolato, a chiunque ritenga possa trarne 

giovamento, i servizi offerti sul sito www.spaziomusicoterapia.it con le modalità e gli orari che ritiene più 

adeguati, senza alcun vincolo di subordinazione con il Titolare dell’attività. Il professionista è responsabile della 

transazione e svolgerà l’acquisto per conto del cliente; potrà ricevere personalmente il compenso e avrà cura di 

versare quanto dovuto.

Il Professionista ha diritto ad una percentuale (al netto dei costi) su ogni servizio andato a buon fine; il prodotto

“FareOm” viene acquistato dal Professionista al prezzo di €2,50 + Trasporto e da lui rivenduto in autonomia.

Il Professionista si impegna a mantenere i rapporti con il cliente anche dopo la vendita.

Il Professionista si impegna a mantenere un comportamento coerente col presente contratto e un 

atteggiamento coerente con l’immagine dell’azienda, al fine di non arrecare un danno economico o d’immagine.

Il Titolare dell’attività si occuperà di inviare la fattura digitale ed erogare il servizio al cliente.

Art. 3 – Durata e Recesso

Il presente accordo ha durata di 6 mesi, rinnovabili con un nuovo contratto.

Il Professionista è libero di recedere dal contratto in ogni momento senza necessità di giusta causa.

Il  Titolare  ha  diritto  di  recedere  dal  contratto  in  caso  di  danno  economico  o  d’immagine  arrecato  dal

Professionista. Il recesso può essere comunicato attraverso ogni forma utile allo scopo.

Per ogni altra questione si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.

Bergamo , _________________

Enzo Sergio De Laurentiis __________________________________

_____________________________________ _____________________________________

Sergio  De Laurentiis   Via Quarenghi, 41 - 24122 Bergamo   PI: 04132320161
info@spaziomusicoterapia.it     Tel: 340 9344609

www.spaziomusicoterapia.it


