
Società di MEDIAZIONE CREDITIZIA
Iscrizione OAM n. M179

Lettera di incarico – rev 30/09/2020

Alla FINART CNA SRL
Struttura Territoriale di 
______________

L’impresa_____________________________________________________________________________

cod. fisc._____________  p.iva ____________ con sede in _____________________________________

via _______________________________________ cap________ telefono (fisso)___________________ 

Mob. __________________________ E-mail ________________________________________________

rappresentata dal Sig. __________________________________________ cod.fisc. _________________

nato a _____________________ il__________ residente a _____________________________________

in via ________________________________________________________________________________

incarica, formalmente, la società FINART CNA SRL di fornire il seguente servizio:

 CONSULENZA RELATIVA AD AGEVOLAZIONI

BANDO  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO  A  FAVORE  DELLA  FILIERA  DEL  TURISMO
REGIONE TOSCANA DGRT 1155/2020

Per  l’espletamento  dell’incarico  si  applicano  le  allegate  “Condizioni  generali”  e  “Condizioni
specifiche” che costituiscono parte integrante della presente lettera di incarico.

Data _________________________

FINART CNA SRL
_____________________

Il Cliente
_____________________
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CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE LETTERE DI INCARICO

1) OGGETTO
Le seguenti condizioni generali valide per tutte le lettere di incarico sottoscritte dai nostri clienti per la
richiesta di consulenza e di altri servizi, formano parte integrante dell’impegno del cliente.
Ogni  lettera  di  incarico  contiene  specificatamente  l’oggetto  del  servizio  con  la  precisazione  del
servizio/consulenza erogato dalla nostra società. 
2) DECORRENZA DELL’INCARICO
La lettera di incarico è vincolante per il cliente dal momento della sua sottoscrizione e vale come formale
richiesta  di  servizio/consulenza  alla  FINART  CNA  Srl.  Tale  richiesta  impegna  FINART  CNA  Srl
all’erogazione del servizio specificato. Il termine dell’incarico è dettagliato nelle Condizioni specifiche.
3) CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per ogni singolo servizio fornito dalla FINART CNA Srl è specificato nell’allegato Condizioni
specifiche che costituiscono parte integrante della Lettera di incarico. Esso è calcolato, salvo particolari
accordi tra le parti, con i parametri del Tariffario dei Servizi di Consulenza depositato presso i nostri uffici
che il cliente dichiara di conoscere e deve essere corrisposto a vista fattura, o anticipato se convenuto, o
comunque entro i termini di ultimazione del servizio. 
4) FACOLTA’ DI RECESSO
E’ riconosciuta alla FINART CNA Srl, la facoltà di recesso nel caso in cui il cliente non rispetti uno o più
obblighi necessari all’espletamento dell’incarico. Alla FINART CNA Srl, è riconosciuta anche la facoltà di
recesso nel caso in cui il cliente non rispetti più gli obblighi di pagamento delle competenze di eventuali
altri servizi da essa erogati. Tali facoltà si esercitano con l’invio al cliente di una lettera raccomandata
A.R., o PEC, ed il recesso ha effetto dalla data di invio all’indirizzo indicato nella lettera di incarico.
5) CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA’
La FINART CNA Srl, non risponderà della inesattezza o incompletezza o non veridicità dei dati e dei
documenti prodotti dal cliente ai fini dell’erogazione del servizio richiesto. In caso di ritardo o di mancata
consegna dei documenti necessari all’espletamento dell’incarico, il cliente si assume ogni responsabilità
in ordine a tutte le conseguenze, anche future, da ciò derivanti. La società è altresì esonerata da ogni
obbligo e responsabilità per eventuali irregolarità o ritardi nella fornitura del servizio, imputabili allo stesso
evento.  Il  Cliente  dichiara  espressamente di  aver  visionato  tutta  la  documentazione preliminarmente
all’invio  al  soggetto  gestore  dell’agevolazioni,  talché  Finart  CNA  è  espressamente  sollevata  da
qualsivoglia responsabilità. Nel caso in cui l’agevolazione venisse revocata, tale circostanza, a qualunque
causa dovuta, non determinerà alcun effetto giuridico del contratto stipulato che rimarrà valido in ogni sua
clausola,  né  verrà  a  giustificare  alcun  adempimento,  anche  parziale,  dell’Impresa  agli  obblighi  al
medesimo rivenienti al riguardo.
6) CONDIZIONI FINALI
La FINART CNA Srl,  si  impegna a  svolgere  il  servizio  oggetto  della  lettera  di  incarico  con  lealtà  e
diligenza ordinaria secondo le disposizioni del codice civile.
7) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il  presente  contratto  è  regolato  dalla  legge  Italiana.  Per  ogni  e  qualsiasi  controversia  relativa
all’interpretazione  ed  all’esecuzione  del  presente  contratto,  è  competente  in  via  esclusiva  il  Foro  di
Firenze.

FINART CNA Srl Il Cliente
_____________________

Il cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente ai sensi e per l’effetto
degli Art.  1341 e 1342 C.C. le clausole di cui agli Art. 3 (corrispettivo), 4 (facoltà di recesso), 5
(clausola di esonero di responsabilità), 6 (condizioni finali), 7 (foro competente) delle condizioni
generali delle lettere di incarico/contratto.

Data _____________________ Il Cliente
_____________________
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BANDO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLA FILIERA DEL TURISMO REGIONE TOSCANA

DGRT 1155/2020

Condizioni specifiche 

1. Corrispettivi

a. Consulenza  alla  predisposizione  della  domanda  di  prenotazione  e  assistenza  alla

compilazione  on  line  sul  sito  di  SVILUPPO  TOSCANA  (importo  dovuto  anche  in  caso  di

mancato ottenimento del finanziamento o rinuncia da parte dell’impresa): 

€ 300 + IVA   non soci
€ 100 + IVA  soci CNA 

Sconto di € 50 per gli amministrati 

La fattura relativa alla presentazione del progetto dovrà essere pagata  prima della chiusura

della procedura on line sulla piattaforma Sviluppo Toscana.

b. Quota al buon esito 5% sul contributo ammesso (importo dovuto anche in caso di rinuncia da

parte dell’impresa o di mancata o ridotta erogazione per revoca). L’importo è da pagarsi al

ricevimento della comunicazione di ammissione

c. L’incarico non comprende:

o il calcolo della riduzione del fatturato nei mesi maggio – agosto 2020 rispetto a maggio –

agosto 2019 

o la redazione dell’eventuale perizia da parte di un revisore dei conti 

d. Consulenze su servizi particolari sono da convenire in base al tempo impiegato.

Ai fini dell’applicazione delle tariffe riservate ai soci CNA l’impresa dichiara di essere iscritta alla
CNA Territoriale di __________ e di essere in regola con i pagamenti relativi all’iscrizione.

L’impresa  autorizza  FINART  CNA  S.R.L.  ad  effettuare  le  verifiche  necessarie  presso  la  CNA
Territoriale di __________ al fine di verificare la regolarità dell’associazione

Il Cliente
_____________________
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I corrispettivi sono da intendersi oltre IVA e sono assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'Art.25 Bis,

2° comma del DPR n.600/73. Tale ritenuta andrà versata nei termini di legge.

I corrispettivi sono da pagarsi al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di fattura e devono

essere pagati con assegno bancario intestato a FINARTCNA o bonifico bancario alle seguenti coordinate

bancarie IBAN IT10N0538702802000035365084 BPER FILIALE DI FIRENZE PIAZZA LIBERTA’

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Non sono inoltre comprese nei corrispettivi sopra indicati le spese documentate e anticipate per conto del

clienti (spese postali, bolli, visure catastali ecc.) che devono essere interamente rimborsate dal cliente

entro 5 giorni lavorativi successivi dalla data di fattura.

2. Durata dell’incarico

Il presente incarico ha termine al momento dell’erogazione a saldo del contributo. Non sono comprese

assistenze  in  caso  di  controlli  in  loco  o  controlli  ex  post  (ovvero  successivi  all’erogazione  del

contributo). In caso di necessità dell’impresa di assistenza in caso di controlli, Finart CNA si riserva la

valutazione e la disponibilità alla relativa assistenza e l’importo sarà oggetto di quotazione. 

3. Obblighi per il cliente 

3.1 Il Cliente dichiara di avere ricevuto da Finart CNA copia del BANDO CONTRIBUTI A FONDO  PERDUTO

A FAVORE DELLA FILIERA DEL TURISMO REGIONE TOSCANA DGRT 1155/2020 e relativi allegati e di avere

presa visione e di conoscere ogni clausola in esso contenuta

3.2  Il  cliente  si  impegna  a  fornire  a  Finart  CNA  la  documentazione  e  le  informazioni  necessarie

all’espletamento  dell’incarico  entro  le  scadenze  fornite  dall’operatore.  In  caso  di  assistenza  al

caricamento della  richiesta di  contributo sulla  piattaforma Sviluppo Toscana il  cliente accetta che

l’ordine di caricamento delle domande sarà effettuato in base alla data di completamento di tutti i

dati e documenti (compresa questa lettera di incarico) necessari alla chiusura della domanda. In ogni

caso il  cliente  esonera Finart  CNA da ogni  responsabilità  in  caso di  mancata presentazione  prima

dell’esaurimento  delle  risorse  e/o  della  chiusura  del  bando  e/o  di  mancato  finanziamento  della

domanda presentata per effetto dell’esaurimento delle risorse

3.3.  Ogni  variazione  al  progetto  o all’impresa  (quali  a  titolo  esemplificativo  variazione  del  legale

rappresentante,  sede legale e/o operativa,  ecc.)  deve essere tempestivamente e preventivamente

comunicata al fine di valutare impatti sul progetto e necessità di comunicazione alla Regione Toscana

e/o a Sviluppo Toscana.

3.4  Inoltre  per  il  corretto  espletamento  dell’incarico,  dovranno  essere  tempestivamente  inviate  a

Finart CNA tutte le comunicazioni che dovessero essere ricevute dal Cliente da parte della Regione

Toscana e/o da Sviluppo Toscana.

Data _________________________

FINART CNA SRL
_____________________

Il Cliente
_____________________
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ALLEGATO B

Dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni 

FINART CNA SRL VIA ALAMANNI.23 CODICE FISCALE PARTITA IVA 03946440488.

Finart Cna SRL, società di mediazione creditizia  con la presente dichiara ed attesta,
sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter beneficiare della
ritenuta d’acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, stante l’utilizzo in via
continuativa  dell’opera  di  dipendenti  (o  di  terzi)  per  lo  svolgimento  dell’attività  di
intermediazione 

Chiede

 pertanto che, ai sensi dell’art. 25-bis Dpr 600/1973, la ritenuta d’acconto con l’aliquota
del  23%  venga  commisurata  su  un  ammontare  pari  al  20%  delle  provvigioni  che
saranno  liquidate  a  nostro  favore,  con  l’intesa  che  verranno  tempestivamente
comunicate  le  eventuali  variazioni  in  corso  d’anno  che  facciano  decadere  da  tale
beneficio.

Luogo e data  _________

Firma 

DICHIARAZIONE

Il  sottoscritto  _________________________    a  nome  dell’impresa
__________________________________   si  impegna  al  pagamento  della  ritenuta
d’acconto  entro il  16 del  mese successivo al  pagamento delle fatture emesse dalla
FINARTCNA e a consegnare nei termini stabiliti dalla normativa vigente la certificazione
delle ritenute s’acconto pagate.

FIRMA DEL CLIENTE 
__________________

FINART CNA sr l  -  Via L. Alamanni 23 -  50123 Firenze (FI) - Tel. 055.26.51.517 – Fax. 055.26.51.564
 C.F. e P.Iva 03946440488 - Capitale sociale interamente versato € 120.000,00

www.finartcna.it - info@finartcna.it



Società di MEDIAZIONE CREDITIZIA
Iscrizione OAM n. M179

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED 
INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO

Gentile Cliente

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13 e 14, commi 1, impone l’obbligo di informare
l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1,
lett. a/f.
La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che:

Titolare del trattamento è l’impresa FINART CNA S.R.L., sede legale in FIRENZE 50123 (FI) , VIA LUIGI ALAMANNI, 23.
Dati di contatto del Titolare:

PEC: finartcna@clubartigiancassa.legalmail.it    
EMAIL: amministrazione@finartcna.it
TEL: 055/4207831
FAX: 055/4207844

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali:
PEC: finartcna@clubartigiancassa.legalmail.it    
EMAIL: dpo@finartcna.it

I dati sono raccolti presso l’interessato per le seguenti finalità:
 mediazione creditizia nei confronti di piccole e medie imprese;
 esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o di adempimenti, prima dell’esecuzione del contratto,

di Sue  specifiche richieste; 
 adempimenti di obblighi di legge (es.: antiriciclaggio), regolamento, normativa comunitaria; 
 gestione della clientela (es. amministrazione della clientela, amministrazione dei controlli, controllo affidabilità e solvibilità,

ecc.)
 gestione del contenzioso (diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie giudiziarie);
 studi, ricerche, analisi statistiche;
 formulazione di preventivi;
 invio di periodici, news e altro materiale;  
 compimento di ricerche di mercato;
 invio di materiale pubblicitario e svolgimento di attività promozionali anche svolte da parte di società collegate e/o associate

alle  Associazioni CNA Provinciali della Toscana nonché a società con le quali è stato stipulato un accordo o convenzione; 
la cui base giuridica si fonda su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità, su esigenza contrattuale o precontrattuale,
su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta.

Le categorie di dati personali trattati sono:

 dati personali

 dati particolari (art. 9)

 dati relativi a condanne penali o reati (art. 10)

Il trattamento dei dati personali dell'interessato è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione,  consultazione,  elaborazione,  modifica,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnesione,  blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali dell'interessato sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, tramite compilazione di form o di moduli cartacei e
informatici, a tal fine predisposti, anche inseriti in documenti contrattuali, oppure raccolti telefonicamente dal Titolare nell'ambito
delle  attività  precontrattuali.  I  dati  vengono  trattati  sia  mediante  elaborazioni  manuali  in  formato  cartaceo  che  con  strumenti
elettronici, informatici e telematici. I dati raccolti vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi elettronici e cartacei e vengono
custoditi  e  controllati  in  modo tale da  ridurre al  minimo i  rischi  di  distruzione o di  perdita  anche accidentale,  di  accesso non
autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
La fonte da cui hanno origine i predetti dati è la raccolta diretta dall’interessato, oppure esclusivamente per i dati di contatto da
comunicazioni da parte delle Associazioni CNA Provinciali della Toscana e di rispettive società di servizi o da società con le quali è
stato stipulato un accordo o convenzione.
Natura  della comunicazione dei  dati.  Il  conferimento dei  dati  personali  ha natura facoltativa. Tuttavia il  mancato conferimento,
parziale o totale, dei dati può comportare la parziale o totale impossibilità di instaurare o di proseguire i rapporti con l'Utente nei
limiti  in  cui  tali  dati  siano  necessari  all'esecuzione  dello  stesso.  Lo  stesso  conferimento  dei  dati  per  finalità  di  marketing  è
facoltativo. L'Utente può quindi decidere di non conferire alcun dato o di revocare successivamente la possibilità di trattare dati già
forniti:  in  tal  caso non  potrà  ricevere newsletter,  comunicazioni  commerciali,   comunicazioni  su mostre  e  fiere  o su iniziative
particolari.

I dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate:
- ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
- banche,  istituti di credito, confidi, società in attività finanziaria,
- studi legali e società di recupero credito;
- società di informazioni commerciali
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- tipolitografie o altre imprese che provvedono alla stampa di giornali e/o riviste;
- imprese di assicurazione;
- società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche;
- enti pubblici ai fini di legge, regolamento e normativa comunitaria;
- autorità' e organi di vigilanza a controlli

I dati raccolti ed elaborati potranno essere messi a disposizione degli eventuali collaboratori del Titolare del trattamento dei dati e
potranno essere utilizzati nell’ambito del Gruppo CNA, nonché a società con le quali è stato stipulato un accordo o convenzione per
il compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali. 
Inoltre,  i  dati  personali  ed  il  relativo  trattamento  e  le  informazioni saranno  oggetto  di  comunicazione,  qualora  ne  ricorrano  i
presupposti, agli organi competenti in materia di normativa antiriciclaggio.
All’interno della nostra società potranno venire a conoscenza dei vostri dati soltanto i dipendenti ed i collaboratori (anche esterni) da
noi incaricati appartenenti a uffici centrali e/o periferici nonché a strutture che svolgono anche per nostro conto compiti tecnici di
supporto  (servizi legali, controlli aziendali, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature informatiche).

Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante:

 trattamenti precontrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione del contratto o dell’offerta commerciale e' di 10
anni;

 adempimenti contrattuali è di 10 anni;
 dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso è di 10 anni;
 obblighi di legge e' di 10 anni;
 per finalità introdotte in materia di antiterrorismo è di 10 anni;
 per obblighi di legge è di 10 anni;
 per obblighi contrattuali è di 10 anni.

La informiamo dell’esistenza dei seguenti suoi diritti:

 diritto di accesso (articolo 15 GDPR);
 diritto di rettifica (articolo 15 GDPR);
I. diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (articolo 17 GDPR)
II. diritto di limitazione al trattamento (articolo 18 GDPR)
III. diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 GDPR)
IV. diritto di opposizione (articolo 21 GDPR)

Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) le
è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
La comunicazione dei suoi dati:

 è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà
l’impossibilità di adempiere il contratto;

 serve ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale,
pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati  comporterà l’impossibilità di compiere ricerche di mercato; inviare
materiale pubblicitario; svolgere attività promozionali;

___________________________ ,            _______________________________

           (Luogo e data)            (Il titolare del trattamento)
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CONSENSO
Regolamento U.E. 679/2016 per la protezione dei dati personali

I sottoscritti titolari o soci della ditta 

Cognome e Nome In qualità di 

con la presente ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP), dichiariamo che in modo 
libero, specifico, informato e inequivocabile esprimiamo il consenso alle attività da Voi svolte e di seguito contrassegnate: 

e' prestato               e' negato al trattamento di obblighi derivanti dall’adempimento del contratto, da adempimenti di obblighi
di legge, regolamento, normativa comunitarie, da gestione della clientela, da gestione del contenzioso;

1)_______________________________

2) _______________________________

3) _______________________________

                                                                                                                       (firma degli interessati)

e' prestato               e' negato al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, § 2, lett a) idonei a rivelare: l’adesione ad 
associazione a carattere sindacale, lo stato di salute, le opinioni politiche, i pensieri filosofici, ecc.;

  1)_______________________________

2) _______________________________

3) _______________________________

                                                                                                                       (firma degli interessati)

e' prestato               e' negato per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali;

  1)_______________________________

2) _______________________________

3) _______________________________

                                                                                                                       (firma degli interessati)

e' prestato               e' negato per l’utilizzo nell’ambito del Gruppo CNA, nonché a società con le quali è stato stipulato un
accordo  o  convenzione,  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato,  invio  di  materiale  pubblicitario,  svolgimento  di  attività
promozionali. 

  1)_______________________________

2) _______________________________

3) _______________________________

                                                                                                                                    (firma degli interessati)

__________________________ , 

(luogo e data)      
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