
 
(COPIA DA RISPEDIRE) 

CONTRATTO DI CHECK UP SALONE 
 

Oggi, tra la Società Alter Ego Consulting Srl, con sede legale in Via Tifernate, 204 – Gubbio (PG) Part. I.V.A. e 

cod.fis. 03023710548, in seguito denominata concedente, e 

                         

 Nome ditta: _____________ 

Indirizzo: _____________________ 

Cod.Fiscale: _____________________________ 

Part. I.V.A.: _____________________________ 

Tel. e Cellulare : _________________________ 

Email: __________________________________ 

 

nella persona del Sig./Sig.ra ___________________in seguito denominata contraente, si conviene e si stipula quanto 

segue: 

 

La parte concedente si impegna a fornire, alla parte contraente, le seguenti attività di crescita personale e 

aziendale: 

 

a) analisi ecconomica finanziaria e fiscale degli ultimi due anni 

b) analisi immagine interna ed esterna del salone 

c) analisi di clima del salone (team) attraverso somministrazione di test 

d) analisi “human talent” per la titolari/titolari attraverso somministrazione di test 

e) analisi “cosa pensa la clientela di noi” attraverso sondaggio online sul cliente del salone 

f) progetto di sviluppo salone con l’individuazione delle strategie migliorative per la crescita 

 

L’investimento per una durata di 1 (uno) mese per beneficiare del servizio di cui al punto a) b) c)  d) e) 

ed f)  è di Euro 49,18 (quarantanove/18) + IVA. 

Il contraente dichiara di accettare i servizi di cui ai punti a) b) c) d) e) ed f) 

  Timbro e Firma per accettazione   Timbro e Firma per accettazione 

                  Alter Ego Consulting Srl             Il contraente          

 

     ………………………………………           ……………………………………. 

Clausole contrattuali: 

1 – Il presente contratto, ha durata di mesi 1 (uno) dalla data di stipula delle stesso. 

I compensi pattuiti potranno essere revisionati nel corso del periodo contrattuale, nell’ipotesi in cui il tasso di inflazione misurato 

mensilmente dall’ISTAT superi la soglia del 4%. Sono comunque fatti salvi i diritti e le competenze sino alla scadenza del contratto. 

Si esonera il concedente da responsabilità in merito al punto a) del contratto qualora il contraente non fornisca i dati economici del 
salone. 

  

2  – Se non saranno rispettati i termini di pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso dello 0.75% mensile. 
 

3 – Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Tutte le prestazioni sopra indicate, sono al netto dell’IVA stabilita 

per legge al 22%. 
 

4 – In caso di recesso anticipato del Contraente, qualora lo stesso avvenga  per iscritto dopo la   data di inizio del presente contratto, sarà 

comunque dovuta alla Concedente, a titolo di penale, una somma pari a €. 20.00 (venti/00) . Tale somma valutata a forfait viene 
riconosciuta dalle parti conforme ad equità.  

 

5  – Per tutta la durata del contratto e anche successivamente, il contraente si impegna a non divulgare o utilizzare a vantaggio di terzi 
informazioni o conoscenze riguardanti i metodi operativi utilizzati dal concedente, per qualsivoglia ragione, poiché tali informazioni e 

indicazioni gli vengono trasmesse a titolo personale e confidenziale. Il contraente, inoltre, si impegna a non riprodurre o a far riprodurre 

documenti, fotografie, disegni e modelli inviategli dal concedente, in qualsivoglia maniera, anche in articoli di stampa di pubblicità nel 
suo salone, salvo precedente accordo scritto del concedente da richiedere dietro presentazione del progetto e nel rispetto dei diritti ad 

esso collegati. Il contraente sarà responsabile verso il concedente del risarcimento dei danni che il mancato rispetto del presente obbligo 

potrebbe causargli. 
 

6 – Le modificazioni del presente contratto possono avvenire solo per iscritto. 

 
7 – Per quanto qui espressamente non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia. 



 

8 – Per eventuali controversie relative al presente contratto il foro competente stabilito dalle parti è quello di Gubbio (PG). 
 

 

Lette, approvate e sottoscritte le clausole, e in particolare quelle di cui al punto 1), 2), 3),4), 5),  6) e 7). 
 

 

Timbro e Firma per accettazione   Timbro e Firma per accettazione 

                    Alter Ego Consulting Srl           Il contraente 

              

  ……………………………………              ………………………………………….. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali: 

In esecuzione alla legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, l’interessato fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali raccolti dal presente contratto, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l’integrale 

esecuzioni del presente contratto o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla 

normativa comunitaria anche per le seguenti finalità: 

a) elaborare studi, indagini, sondaggi e ricerche statistiche di mercato; 

b) svolgere le mansioni relative alla gestione contabile-fiscale e amministrativa; 

c) inviare materiale pubblicitario e informativo; 

d) compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti e servizi; 

e) inviare informazioni commerciali; 

f) effettuare informazioni commerciali interattive. 

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno il diritto in 

qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti 

cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 devono essere rivolte a 

Alter Ego Consulting S.r.l., Via Tifernate 204 , 06024 Gubbio (PG), oppure all’indirizzo 

info@alteregoconsulting.it. 

Il titolare del trattamento è il dott. Angelo Baldinelli. 

 

Per accettazione ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@alteregoconsulting.it


DA PORTARE IN BANCA DOPO AVER MESSO IL TIMBRO AVER MESSO IL NUMERO CONTO E 

FIRMATO 

 

 

 

       Nome della Banca  ……………………………………… 

 

 

 

 

timbro 

                                                                 Filiale di                    …………………………………….... 

 

                                                                 Agenzia n°                …………………..………………….. 

 

 

 

Oggetto :  Ordine di Bonifico. 

 

 

            Con la presente Vi conferiamo mandato di pagamento irrevocabile per il contratto di 

Consulenza stipulato con la Alter Ego Consulting Srl  - Via TIFERNATE, 204 – 06024 Gubbio 

(Pg) –P.Iva e cod. fiscale n°  03023710548. 

             Il pagamento di un importo una tantum è di €. 60.00 (sessanta/_00) entro il giorno 

10/06/2016 dovrà essere accreditato sul c/c codice IBAN IT – 44 – A – 02008 – 38484 - 

000041347170 Unicredit Banca Spa – filiale di Gubbio – Piazza 40 Martiri -  intestato a Alter 

Ego Consulting Srl . 

          Vogliate cortesemente addebitarci gli importi sul ns. c/c n° ............................. (n° c/corrente 

della Ditta intestataria) 

          Vi  ringraziamo in anticipo e, con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

                                                                                                        (timbro e firma della Ditta) 

 

           ….……………………………… 
 


