Contratto di collaborazione professionale
Scrittura Privata
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, fra le parti:

> Associazione Italiana Agricoltura. Biologica, con sede a Bova Marina in Via Monte
Bianco 22, 89035 (RC) P.Iva 02097571208, in persona del Legale Rappresentante,
Sig. Luis J. Urra Hernandez, C.P. RRHLSUBGB2SZSO4G; di seguito denominata AIAB,

da una parte;

> e

il

Signor Mulè Salvatore Vincenzo, broker assicurativo, titolare dei marchi “Sion

Broker” ed “AgriRiskltalia" (di seguito denominato “Broker”), sede legale via Posada 46
—

00054 Fiumicino (RC) Partita Iva 11069300017, RUI 8000134423, dall'altra parte;

premesso che
>

AIAB è una struttura federale con 15 sedi regionali autonome e opera nei servizi di

assistenza e consulenza professionale, tecnica e finanziaria, alle aziende, singole ed
associate, nel settore dell'agricoltura biologica, bioagricoltura sociale, ricerca scientiﬁca,
sviluppo rurale, agro-industriale, industriale, commerciale e turistico ed intende
avvalersi del Broker e della sua esperienza professionale quale supporto per le attività
di consulenza assicurativa e reperimento di prodotti assicurativi per le proprie aziende
clienti;

> che

il

Broker ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con I’AIAB e

dichiara:
o
o

.

di

essere titolare di Partita Iva;

possedere TUTTI requisiti per svolgere l'attività di broker assicurativo;
di essere disponibile a svolgere l'incarico affidatogli in regime di autonomia
senza alcun vincolo di subordinazione e tramite l’ausilio prestato da propri
di

i

collaboratori professionali

>

il

presente accordo è inteso a creare tra

le parti un rapporto di lavoro autonomo

professionale;
> per effetto della sottoscrizione del presente accordo le parti intendono disciplinare ogni
rapporto tra loro intercorso o intercorrente.

si conviene e stipula
un contratto di collaborazione professionale alle seguenti condizioni:
1)

Oggetto del contratto
Il

Broker si impegna a prestare la'Sua opera continuativa in favore dell'AlAB.

particolare, la prestazione consisterà nella consulenza assicurativa e finanziaria.
L'oggetto dell'attività risiede nel reperimento delle migliori soluzioni assicurative da
In

sottoporre alle aziende presenti nel vostro portafoglio clienti e, tramite la propria rete
professionale, lo svolgimento di una attività di assistenza e consulenza finanziaria che
ha ad oggetto la valutazione della situazione economico-patrimoniale dell'azienda
richiedente, al fine di verificarne la bancabilità e ricercare le migliori soluzioni di
finanziamento offerte dal sistema creditizio.
2) Qualificazione del contratto
Le parti forniscono reciproca assicurazione che

contratto deve intendersi a tutti gli effetti

di

rapporto oggetto del presente
natura autonoma e professionale e che non
il

comporta nessun rapporto di lavoro subordinato. Di conseguenza, non potrà
instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel presente contratto.
3) Modalità di

esecuzione della prestazione

|| Broker si impegna ad

eseguire personalmente l’incarico afﬁdatogli.

Nello svolgimento della prestazione agirà in piena autonomia.
4) Durata

L'accordo avrà validità annuale.
L‘incarico affidato al broker si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto dall'una all'altra parte almeno
con 60 (sessanta) giorni di preawiso a mezzo lettera raccomandata AR. o pec.
5) Riservatezza
|| Broker garantisce che le informazioni relative ad AIAB di cui verrà a

saranno tenute strettamente riservate e non potranno essere,

in

conoscenza

alcun modo, utilizzate o

divulgate per nessun proposito che non sia per quello strettamente connesso
all'espletamento della prestazione.
Broker garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti negli
archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute dall’AlAB.
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Spese
Le spese per l’esecuzione della prestazione sono a totale carico dei Broker e nulla

potrà essere richiesto all‘AIAB.

Letto, approvato e sottoscritto a Bova Marina

,

il

24 settembre 2019—09-24

Per AIAB
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