
OGGETTO: LETTERA D’INCARICO

Con la presente, come da nostri accordi intercorsi abbiamo il piacere di confermare a:

NOME E COGNOME=

nato/a…………………………………….. il ………. / …….. …../ 19…….............., 

residente a. ……………………………………..………........................................., 

in Via………..……………………………………………………………..………...…, 

cod. fisc.……………………………………............................................................, 

l’incarico di rappresentanza e collaborazione con la MASTERINWEB e ns. Spett.li Clienti, 
denominato/a “COLLABORATORE”, di seguito riportati ed alle condizioni prestabilite, in 
relazione ai servizi di promozione/distribuzione servizi web concordati in SEDE nella città 
di Brescia per l’operazione “Masterinweb un sito per tutti ”. Il collaboratore dovrà spiegare
in maniera esaustiva tutto il necessario per fornire un quadro sufficiente alla valutazione 
da parte del cliente il quale in nessun caso si deve sentire costretto a fare scelte di nessun 
genere.Il  cliente deve essere istruito  affinchè la  SEDE possa garantire  un trattamento 
adeguato  alle  effettive  esigenze.Il  collaboratore  non  è  autorizzato  a  ricevere  denaro 
contante da parte del cliente che sottoscrivendo il contratto si impegna con Masterinweb e
in nessun modo con il collaboratore che ha diritto ad una provvigione per il lavoro svolto e
potrà essere disponibile eventualmente un fisso mensile.

La  presente  assicura  la  ns.  copertura  fiscale,  manageriale  ed  economica del  servizio 
fornito e garantisce a Masterinweb condizione di esclusività di tale prestazione 

relativamente al cliente _________________________ fino alla firma 

Con la condizione di ESCLUSIVITA’ il collaboratore deve attenersi scrupolosamente alle 
direttive Masterinweb a mantenere rigorosamente riservato il contenuto della presente, a 
non divulgare i propri dati anagrafici e di reperibilità (n.telefono/cellulare/email) ai clienti e 
fornitori di Masterinweb. 

Altresì il COLLABORATORE si impegna, in virtù della condizione in essere di esclusività, a 
rispettarla. Qualora nei tempi di validità della presente, si accertasse tale inadempienza 
(collaborazione  diretta  con  ns.  Clienti/Fornitori  Aziende  o  Privati  contattati  attraverso 
un’attività  svolta  in  esclusiva  per  Masterinweb),  la  ns.  Società  si  attiverà  nelle  sedi 
opportune,  per  richiedere  un  risarcimento  per  danni  economici,  morali  e  d’immagine 
stimato nella misura del 80% del fatturato mancato.

Il  COLLABORATORE autorizza  Masterinweb,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti,  alla 
diffusione  della  propria  immagine  esclusivamente  contestuale  all’evento  di  cui  sopra: 
pubblicando sulle proprie pagine i migliori collaboratori o i facenti parte dello STAFF
Il collaboratore può effettuare lui stesso una nuova segnalazione alla SEDE ma il suo
lavoro sarà gestito interamente da Masterinweb che fornirà lui i contatti per presentare la  
SOCIETA e le proposte più interessanti per i suoi clienti.

Per informazioni ulteriori rivolgersi a Maiolini Claudio MASTERINWEB http://masterinwebs.weebly.com

http://masterinwebs.weebly.com/


GLI APPUNTAMENTI VANNO RISPETTATI sempre...

Se,  per  motivi  di  salute  e  personali,  comunque  certificabili,  il  collaboratore  non  può 
ottemperare al presente incarico deve avvisare immediatamente i Resp.li di Masterinweb 
esclusivamente  via  Telefono.  Entro  24h  dal  servizio  qualora  il  COLLABORATORE sia 
impedito  di  effettuarlo,  dovrà  provvedere  tassativamente  alla  propria  sostituzione  e 
comunque previa comunicazione esclusivamente via Telefono  in sede o email    

[cellulare 24h/7gg : al 3495547241 MAX]

Nel caso in cui il COLLABORATORE non esegua le prestazioni di cui sopra per cause 
imputabili  a lui  stesso  (comportamento negligente, assenza e/o ritardo ingiustificato e 
ingiustificabile, fumare nell’orario di lavoro, utilizzo non autorizzato del cellulare, danni a 
cose o atteggiamenti inadeguati nei confronti del personale e dei ns. clienti), la ns. Azienda 
sarà libera di  risolvere ed annullare il  presente incarico salvo il  risarcimento dei  danni 
causati  dalla  mancata  prestazione  concordata  alla  firma  in  una  penale  del  50% 
dell’importo giornaliero e/o complessivo dell’incarico stesso, nonché un risarcimento per 
danni stimato e quantificato da chi competente in materia. 
E’  peraltro  facoltà  della  ns.  Azienda  di  recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi  momento, 
revocando  l’incarico,  qualora  dovesse  decidere  a  suo  insindacabile  giudizio  di  non 
avvalersi più delle prestazioni commissionate.

Responsabilità, varie ed eventuali approfondimenti saranno valutate in funzioni delle leggi  
vigenti e  prescritte nell’apposito Codice. Le parti dichiarano, in caso di controversia, di 
nominare unico foro competente quello di Brescia.

L’azienda  fornisce  dotazione  completa  da  esibire  e  il  materiale  occorrente  per  la 
promozione da restituire in toto, la mancata riconsegna del suddetto materiale comporta 
un addebito nei vostri confronti pari al valore della merce.

MASTERINWEB ringrazia tutti i collaboratori per l'impegno!

INCARICO E ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE

Nome e Cognome ( stampatello) 

 
…..........................………………................Firma  : …...............…………….......…..………..
VISTO per Masterinweb :     

                                                                       
Note: Si prega di compilare gli appositi spazi.

Per informazioni ulteriori rivolgersi a Maiolini Claudio MASTERINWEB http://masterinwebs.weebly.com

http://masterinwebs.weebly.com/

