
 

 

Spett. le 

Ordine dei Chimici della Provincia di Venezia  

S. Marta Dorsoduro, 2137 

30123 Venezia 

 

  

Oggetto: Contratto 4° per il Servizio di Segreteria. 
 

 

Gentilissima Presidente Dottoressa Brandolisio e Gentilissimo Dott. Ricci, 

 

Vi sottoponiamo, come da accordi, Contratto per il Servizio di Segreteria riservato al Vs. Ordine. 

Il Servizio di Segreteria, come accordato, inizialmente verrà svolto in tre ore settimanali, in un’unica giornata, e per 

tutte le settimane con giorno da decidere in comune accordo. 

Verrà messa a Vs. disposizione una persona (tale persona dovrà avere un Vs. incaricato di riferimento) che nel 

periodo sopra indicato, previo Vs. addestramento e spiegazione, svolgerà il Servizio di segreteria per il Vs. Ordine, 

provvederà a tenere i contatti con i Vs. associati e dare le informazioni come da indicazioni ricevute. La persona 

preposta a tale servizio, utilizzerà l’ufficio del Futura Center e nel caso, previo accordi, utilizzerà il Vs. Ufficio per il 

ricevimento dei Vs. Associati. 

Il Servizio svolto prevede: Una persona preposta al Servizio di Segreteria, messa a disposizione di un numero 

telefonico fisso (in entrata per ricevimento telefonate da parte dei Vs. Associati nel periodo di servizio) del Futura 

Center, le minime fotocopie – fax – scanner – stampe – computer per lo stretto uso interno di Segreteria (l’uso-utilizzo 

di quanto riportato dovrà essere valutato/calibrato in base all’effettivo consumo nel tempo.), ricevimento dei Vs. 

Associati. 

Il costo per tale Servizio è di € 120,00 (centoventi/00) + I.V.A. per ogni mezza giornata di tre ore. 

Eventuali costi aggiuntivi, per servizi extra richiesti,verranno fatturati in aggiunta previa autorizzazione scritta da parte 

del Tesoriere delegato dall’Ordine. 

Il Servizio di Segreteria potrà iniziare con il mese di Gennaio 2017 e terminare con il mese di Giugno 2017; tale 

servizio può essere rinnovato nel tempo tramite rinegoziazione tra le parti. 

Le parti adotteranno quanto necessario per l’uso di informazioni e dati personali sensibili in merito alla privacy, il tutto 

conformemente a quanto stabilito  dal D.Lgs. 196/03 Codice della Privacy. 

Il presente Accordo, potrà essere modificato/implementato, nel tempo, in base a reciproci e condivisi accordi scritti. 

Per il pagamento del Servizio Vi proponiamo Fatturazione ogni due mesi, o frazione, con pagamento rimessa diretta. 

 

 

 

Per accettazione: 

 

Data: 02/01/2017 

 

 

Futura S.r.l.                       Ordine dei Chimici della Provincia di Venezia 

 

………………………….    ……………………………………………….. 

 

   


