Scrittura Privata
Tra le parti
Associazione Culturale Fattoria Vittadini con sede legale a Milano, via Della Commenda nella persona del
suo Legale Rappresentante Cesare Benedetti
e
Sara Prandoni, nata a Legnano (MI) il 17/05/1982, residente in via Filippo Meda 10, Rho 20017 (MI), C.F.
PRNSRA82E57E514P / P.IVA 06965350967
PREMESSO CHE
- Sara Prandoni è libera professionista che si occupa di pubbliche relazioni e comunicazione per la danza;
- Fattoria Vittadini, avendo disponibilità di spesa del relativo budget, ha interesse ad affidare l’incarico di
“responsabile comunicazione e ufficio stampa” del Progetto a Sara Prandoni, riconoscendo le sue
mansioni sui supporti che lo prevedano;
- Sara Prandoni ha interesse ad accettare l’incarico offerto da Fattoria Vittadini
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
1. Fattoria Vittadini affida a Sara Prandoni l’incarico di “responsabile comunicazione e ufficio
stampa di Fattoria Vittadini e dei progetti che la compagnia realizzerà. L’incarico si intende
affidato per tutta la durata del Progetto.
2. L’incarico in oggetto prevede:
•

stesura di un piano di comunicazione inerente il Progetto

•

coordinamento attività previste dal piano di comunicazione

•

ufficio stampa sul territorio italiano

•

supervisione social media management

•

creazione e supervisione dei siti e blog della compagnia

3. Sara Prandoni presterà la propria opera in esecuzione di quanto previsto al punto 2 in autonomia,
senza alcun vincolo d’orario e sede e senza alcuna esclusività di prestazione, con disponibilità ad
incontri periodici con Fattoria Vittadini laddove richiesto.
4. Sara Prandoni potrà avvalersi della collaborazione di consulenti, tirocinanti e altre figure
professionali nello svolgimento del proprio lavoro, al cui pagamento provvederà Fattoria Vittadini.
5. Il compenso per le prestazioni elencate al precedente punto 2 è fissato in € 4500 + IVA. Tale
compenso sarà liquidato da Fattoria Vittadini tramite bonifico bancario e previa presentazione di
fattura da parte di Sara Prandoni
6. Eventuali costi accessori connessi allo svolgimento di quanto al punto 2, da concordarsi con
Fattoria Vittadini, saranno a carico di Fattoria Vittadini e non potrà essere richiesto a Sara
Prandoni di anticiparne il relativo esborso.

7. La collaborazione prestata da Sara Prandoni sarà svolta presso il proprio recapito professionale.
Le parti dunque concordano che i costi e i compensi per eventuali trasferte saranno pattuiti
secondo accordi presi di volta in volta tra le parti.
8. Sara Prandoni non potrà assumere in nome e per conto di Fattoria Vittadini alcun impegno di
natura economica/finanziaria che preveda un esborso da parte di Fattoria Vittadini senza la
necessaria autorizzazione del Legale Rappresentante di Fattoria Vittadini e non potrà essere
richiesto a Sara Prandoni di anticipare alcuna somma per conto della società.
9. Entrambe le parti si riservano la possibilità di recedere dalla presente scrittura privata in
qualunque momento, con un preavviso di 60 gg da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R agli
indirizzi di cui all’intestazione. In caso di recesso del contratto da parte di Fattoria Vittadini, a Sara
Prandoni sarà corrisposto il compenso sin lì maturato.
10. Il presente contratto ha validità annuale e si rinnoverà tacitamente ogni anno, previa
comunicazione tra le parti di didetta della collaborazione
11. Per ogni controversia, le parti indicano come esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano, 01/02/2019
Fattoria Vittadini /
Il Legale Rappresentante
Cesare Benedetti

Sara Prandoni

Le parti dichiarano di aver letto attentamente e approvato, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e
1342 CC, le clausole n° 9 (recesso) e n°10 (foro esclusivo).

Milano, 01/10/2019

Fattoria Vittadini /
Il Legale Rappresentante
Cesare Benedetti

Sara Prandoni

