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l[ta sottoscritto/a

Prov. residente a L-J in

Via/Píazza/Corso c.F.

di seguíLo denominato "CtienLe", in retazione alt'incarico conterito atta società SAF ACLI s.r.t. Finatizzato alta

Fornitura di servizi inerenti [a geslione amministrativa e contabite de[ rapporto di lavoro del propriola

collaboratore famigtiare Sig./Sig.ra , C.F.

fa espressa richiesLa a SAF ACLI S.r.[., di seguilo denominata "Società", di Fornire iI Servizio Etaborazione Buste
Paga, alle condizioni di seguito speciFicaLe. SAF ACLI S.r.l. accelta ta presente proposLa con [a sottoscrizione
del presente atlo.

Art l: l[ ctiente si impegna a fornire atta SocieLà, come richiesto datla normativa vigente, tutta [a
documentazione necessaria per I'elaborazione deI servizio.

Art 2: lI servizio viene erogato secondo le modatità previste netta Carta Servizi attegata a[ presenLe documenlo
composta dalt'Appendicel-RECOLAMENTO e Appendicez- TARIFFARIO che iI clienEe dichiara di aver ricevulo
ed aver letLo.

Art 3: La Società s'impegna ad elaborare i dati in base atla documentazione tornita da[ Ctiente, tramite i propri
sístemi inFormatici nel rispeLto detta normativa esistente.

Art 4: La Società garantisce [a massima riservatezza detla documentazione tornita dal Cliente e degli etaborati
conseguenu.

Art 5: lI presenLe incarico avrà decorrenza dal per [a durata prevista
dalt'abbonamento richieslo e sotloscritto. Atta scadenza dett'abbonamenLo, iI Cliente dovrà comunicare atla
Società ta conFerma di proseguire it servizio, aggiornando evenluali nuove condizioni del contrallo di lavoro
domestico in corso.

Art 6: llC{iente s'impegna a corrispondere atla Società, per i[ servizio erogaLo, i compensi fissati nelt'Appendice
2-TARIFFARIO, satvo particolari convenzioni concordale che risuttano quindi parte integranLe del presente
contratto. La Società procederà att'erogazione del servizio richiesto previa veritica di awenu[o incasso del
relaLivo onere secondo [e modatità stabitite con iI Ctiente. In caso di cessazione anticipata de[ servizio [a quota
pro-rata de[ canone non utilizzaLo, a[ netLo dei costi di chiusura, potrà essere richiesta dat Cliente at proprio
consutente Saf Acli entro 6 mesi da[[a data di cessazione contrattuale, superali i quati it credito residuo verrà
annultaÈo.

Art 7: lt Foro competenLe per te controversie che dovessero insorgere in ordine , alt'esecuzione o
att'interpretazione det presente contralto, è quetto dí Milano.
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It Ctiente SAF ACLI S.r.t.

Ai sensi e per gti eFfetti degti artt. 1341 e 1342 det codice civite it soLtoscritto .ont"rr" quanLo esposLo. Milano,

Mitano,

Contratto di fornitura Servizio Etaborazione Buste Paga

nato/a a
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