CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
“SERVIZIO MENSA”
Tra la Ditta MARCHIORO SAS di Marchioro Giuseppe & C.
esercente attività di pubblico esercizio ristorante e pizzeria con insegna RISTORANTE MARCHIORO
con sede in VIGONZA via ROMA n. 29, P.IVA 04424130286, tel 049 80950587 fax 049 8095586
di seguito indicata come “pubblico esercizio”

e
l’impresa/ditta (Ragione Sociale) ____________________________________________________________________
con sede in ______________________________Via______________________________________________n. _____
CAP___________P.IVA ______________________ Fatturazione elettronica: codice destinatario __ __ __ __ __ __ __
tel ____________________________PEC: ____________________________________________________________
di seguito indicata come “cliente”,
si conviene quanto segue
Premessa
a)
Le vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 consentono l’effettuazione dell’attività di
mensa per addetti di una o più imprese al verificarsi di specifiche condizioni.
b)
il “Pubblico esercizio” si impegna, vista la richiesta del cliente, ad effettuare presso i locali sopra indicati l’attività di mensa per titolari,
addetti/dipendenti del “cliente” stesso tramite somministrazione di un pasto: a prezzo concordato con menù comunicato
quotidianamente ovvero a prezzo da listino menu alla carta/fisso comunicato quotidianamente.
Condizioni di servizio mensa
1.
Il “pubblico esercizio” è chiuso al pubblico generico, fatta salva l’eventuale attività di vendita per asporto dei prodotti alimentari, come
autorizzata dall’art. 1, comma 10 lett. gg) del DPCM 03.12.2020.
2.
Il “cliente” fornisce in allegato i nominativi del personale/dipendenti che usufruiranno del servizio mensa e che, pertanto, potranno
accedere al “pubblico esercizio”. L’elenco allegato potrà eventualmente essere comunicato dal “Cliente”, anche giorno per giorno. Il “Cliente”
individua un referente che, di volta in volta, procederà al pagamento di quanto consumato dal gruppo o comunque alle formalità previste.
Coloro che usufruiscono del servizio mensa si impegnano all’osservanza delle misure igienico sanitarie in tema di prevenzione della diffusione
del virus Covid 19, come anche richiamate nel materiale affisso nel pubblico esercizio.
3.
È fatto obbligo di osservare il distanziamento di almeno 1 metro, con numero massimo di 4 (quattro) persone per tavolo.
4.
È fatto obbligo di accedere al pubblico esercizio con mascherina, che può essere tolta soltanto per il tempo strettamente necessario
alla consumazione.
5.
Il “ristorante”, tra un turno e l’altro, garantisce arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni;
6.
Il pagamento di quanto consumato avverrà al termine della singola erogazione del servizio, con ricevuta giornaliera e fatturazione a
fine mese ovvero con fattura giornaliera.
7.
Il presente contratto ha validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione, automaticamente prorogabile di ugual periodo salvo disdetta da
far pervenire, in qualsiasi momento, con almeno 15 giorni di preavviso. Il presente accordo si riterrà tuttavia risolto automaticamente (fatto
salvo l’onere per il “cliente” di corrispondere il prezzo delle prestazioni frattanto comunque eseguite) qualora provvedimenti dell’Autorità
vietino o limitino l’operatività del “pubblico esercizio”.
8.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Le parti si danno atto che il trattamento dei dati personali indicati nel presente accordo e se del
caso successivamente acquisiti è esclusivamente finalizzato alla conclusione del presente contratto, all’adempimento connesso alla gestione
dello stesso e di obblighi di legge. Il cliente dichiara di aver provveduto, o comunque di provvedere nei tempi e modi previsti dalla norma, a
fornire l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 679/2016 ai propri addetti (i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del presente
accordo in virtù degli obblighi previsti dall’Ordinanza regionale suddetta) chiarendo in particolare la natura e le finalità del trattamento operato
dal “pubblico esercizio”, oltre che i diritti ad essi spettanti con riferimento al trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a non
comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge o
dai provvedimenti dell’Autorità e a non conservarli se non per i tempi strettamente necessari all’adempimento del contratto o di obblighi di
legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il Pubblico Esercizio

************************************************************
____________________________-

IMPORTANTE: si prega di barrare l’opzione richiesta (sia A che B).
A - Rif. a) Somministrazione:
□ a prezzo concordato con menù comunicato
quotidianamente
□ a prezzo da listino menu alla carta/fisso
comunicato quotidianamente

B - Rif. 6) Pagamento:
□ con ricevuta giornaliera e fatturazione a fine
mese
□ con fattura giornaliera

Luogo e data _______________________________

FIRMA DITTA CLIENTE _________________________

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
“SERVIZIO MENSA”

ALLEGATO 1
Indicare i nominativi del personale che usufruisce del servizio mensa

Nome/Cognome REFERENTE
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COGNOME

