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1. Conferma d'Ordine: L'ordine d’acquisto di beni e prestazioni d’opera/servizio inviato da CSMT 

Gestione Scarl (abbreviato CSMT) al Fornitore/Prestatore d’opera intellettuale (di seguito “Prestatore”) 

è sottoposto alle seguenti condizioni contrattuali e l 'evasione dell'ordine (“incarico” per prestazioni 

d’opera intellettuale) da parte del Fornitore/Prestatore implica l'accettazione implicita delle stesse che, 

quindi, regolano il contratto fra le parti. 

2. Termini di consegna: In difetto di ricezione da parte CSMT dei 

beni/attrezzature/sostanze/prestazioni d'opera intellettuale oggetto d'ordine (incarico) entro la data 

indicata in ordine, il contratto s’intende risolto di diritto ex artt.1456  e 1457 c.c.Il prestatore ha l’obbligo 

di compilare in modo chiaro e completa moduli e documenti che saranno consegnati da CSMT. 

3. Imballaggio: Il Fornitore s’impegna a imballare adeguatamente i beni/attrezzature/sostanze oggetto 

dell'ordine in modo che non subisca danni durante il trasporto; il Fornitore solleva, inoltre, CSMT da 

qualsiasi responsabilità o danno, diretto od indiretto, possa derivare a CSMT stessa, a suoi 

dipendenti/collaboratori od a terzi a causa di oggetti o entità, estranei a quanto elencato nell'ordine, 

presenti all'interno dell'imballaggio. Le spese e il rischio del trasporto sono a carico del Fornitore, 

salvo diversi accordi scritti. 

4. Responsabilità - Consegne non conformi all'ordine: Il Fornitore/Prestatore s’impegna a tenere 

indenne CSMT da qualsiasi danno, diretto o indiretto dovesse derivare ad CSMT stessa, a suoi 

dipendenti/collaboratori o a terzi dai beni/attrezzature/sostanze oggetto dell'ordine, e dichiara di 

manlevare CSMT da qualsiasi reponsabilità, civile o penale, dovesse derivare dai 

beni/attrezzature/sostanze oggetto dell'ordine. Per consegne/servizi e prestazioni d'opera intellettuale 

non conformi all'ordine o prescrizioni di legge, CSMT sarà libera di agire in via giudiziale per ottenere 

la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno. Le “sostanze” oggetto dell'ordine, dov ranno 

essere accompagnate da relative schede di sicurezza e/o documenti di conformità, in difetto, il 

Fornitore deve indicare, al momento dell'accettazione dell'ordine o alla consegna, l'indirizzo Internet in 

cui esse schede siano liberamente consultabili e scaricabili. CSMT non accetterà la consegna di 

sostanze prive di schede di sicurezza o indicazione del sito Internet da cui scaricarle, e si riserva di 

rispedire le sostanze al Fornitore addebitandogli le spese di resa; in tal caso il contratto dovrà 

intendersi risolto di diritto ex art.1456 c.c. e CSMT si riserva d’agire per il risarcimento del danno. Per 

consegne o servizi non conformi all'ordine o a prescrizioni di legge, CSMT potrà sospendere i 

pagamenti del fornitore comunicandone anzitempo le motivazioni ed agire in via giudiziale per 

ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dell’eventuale danno cagionato.  

5. Responsabilità sui prodotti: Il Fornitore dichiara che tutti i beni/attrezzature/sostanze dallo stesso 

venduti a CSMT soddisfano tutti i requisiti e presupposti richiesti dalla vigente normativa italiana ed 

europea in materia di standard di salute, sicurezza e rispetto e tutela dell’ambiente. In particolare, 

dichiara che i prodotti e le sostanze chimiche dallo stesso vendute ad CSMT soddisfano tutti i requisiti 

e presupposti richiesti dalla regolamentazione Europea in materia d ’importazione/esportazione di 

prodotti e sostanze chimiche (v. anche Regolamento REACH R.E.1907/06). Per le attrezzature dallo 

stesso vendute a CSMT, il Fornitore dichiara che, sia il singolo componente, che il prodotto finale 

dell'assemblaggio, sono conformi agli standard europei e recano il marchio CE, ove applicabile. 

6. Responsabilità su prestazioni, servizi, opere:  Le attività del Prestatore dovranno essere 

eseguite con diligenza e competenza, secondo lo stato dell’arte ed in conformità alle procedure CSMT 

definite, che il prestatore dichiara note accettando l’incarico. Qualunque situazione che comporti 

l’impossibilità di completare e/o eseguire integralmente le attività oggetto dell’ordine, dovrà essere 

segnalata per iscritto a CSMT nel termine perentorio di tre giorni dalla data in cui il prestatore ne 

venne a conoscenza. Se, per qualunque motivo, tale segnalazione giungesse oltre detto termine o non 

giungesse affatto, il Prestatore sarà ritenuto responsabile delle eventuali conseguenze che verranno a 

determinarsi per sua negligenza, e CSMT si riterrà libera di dare corso ad azioni di rivalsa verso il 

Prestatore. Ogni danno derivante da errori professionali  determinati dal professionista sarà 

direttamente ad esso imputato. Il professionista dichiara di possedere idonea copertura assicurativa 

per i rischi professionali oggetto del/degli incarichi affidati e che la polizza professionale possiede 

un’estensione almeno decennale e retroattiva illimitata o comunque tale da coprire temporalmente i 

danni procurati per i servizi resi a CSMT o suoi clienti. Il prestatore dichiara, inoltre, d ’essere 

assicurato per danni da esso procurati a se stesso nel corso della propria prestazione dichiarando 

altresì e sotto la propria responsabilità, di aver adempiuto al pagamento dei relativi premi assicurativi 

per il periodo contrattuale. Il Fornitore/Prestatore s’impegna a rispettare le normative relative al 

pagamento dei contributi previdenziali e ritenute d’acconto ed al versamento dell’IVA (ove applicabile) 

per prestazioni rese. 

7. Codice Etico e tutela del cliente: Il Fornitore/Prestatore dichiara d’accettare il Codice Etico di 

CSMT (visto sul sito web: www.csmt.it), che ne guida le relazioni commerciali e l’operato. Al 

Fornitore/Prestatore è vietato offrire proposte d’impiego a personale di CSMT e/o del cliente. Eventuali 

candidature non sollecitate saranno respinte. ll Fornitore/Prestatore, salvo diverso accordo, non 

accetta provvigioni o compensi di qualsiasi natura da fornitori di beni o servizi, il cui uso egli abbia 

raccomandato o possa raccomandare al cliente. Il Prestatore opera nell’interesse di CSMT, 

salvaguardando anche quello del cliente o committente finale e non può sostituirsi ad CSMT nei 

rapporti commerciali e trattando solo gli aspetti tecnici. Nello svolgimento degli incarichi assunti, il 

Prestatore mantiene requisiti d’indipendenza ed obiettività tipici dell’attività professionale. Il Prestatore 

non accetta incarichi per i quali non è qualificato. 

8. Adempimenti legislativi: Il Fornitore/Prestatore dichiara d’adempiere agli obblighi di legge in 

materia di: sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, trattamento dei dati personali, nonché d’aver 

adottato modelli organizzativi idonei a prevenire i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 

nonché misure organizzative atte a prevenire fenomeni di corruzione. 

9. Rinnovo del contratto di fornitura e/o prestazioni d'opera intellet tuale/servizio: I contratti 

stipulati tra CSMT ed il Fornitore/Prestatore non si rinnovano automaticamente, salvo diverso accordo 

scritto; nel caso di forniture/prestazioni/servizi periodici o continuativi CSMT valuterà la qualità delle 

singole forniture riservandosi la facoltà d’interrompere il rapporto col Fornitore/Prestatore in qualsiasi 

momento. 

10. Acquisto con riserva di gradimento: Nell'acquisto con riserva di gradimento, il rapporto sarà 

regolato all'art. 1520 c.c.. CSMT s’impegna a comunicare per iscritto al Fornitore il gradimento entro 

180 giorni dalla ricezione dei beni, salvo diverso accordo specifico. 

11. Divieto di Cessione del Credito: È espressamente vietata, ex art. 1260 c.c. e ss al 

Fornitore/Prestatore la cessione dei crediti, di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto. In 

caso di cessione del credito non autorizzata per iscritto da CSMT, questa potrà agire nei confronti del 

cedente e/o del cessionario per l’eventuale pregiudizio subito, oltre che per il risarcimento del danno. 

12. Legislazione applicabile e normativa di riferimento:  Ai rapporti tra CSMT e il 

Fornitore/Prestatore s’applica la legislazione italiana, nonché la normativa europea vigente al 

momento dell'ordine, ove non contrastante. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti fanno 

riferimento alle norme del Codice Civile ed alla specifica normativa italiana ed europea vigente.  

13. Assenza di conflitti d’interesse per prestatori dipendenti d’Enti Pubblici : Il 

fornitore/prestatore accettando l’ordine dichiara implicitamente di non essere dipendente d’ente 

pubblico (art. 1 comma 2 D.Lgs n° 165/2001) o di non essere in posizione di conflitto con tale 

condizione e s’assume tutte le responsabilità derivanti da eventuale posizione conflittuale, mallevando 

CSMT da ogni onere e responsabilità. 

14. Obblighi per fornitori/prestatori dipendenti d’Enti Pubblici : Il fornitore/prestatore dipendente 

di Ente Pubblico dovrà dichiarare l’esistenza di tale condizione (art. 58 del D.Lgs n° 29 del 1993 s.m.i. 

nonché dell’art. 53 del D.Lgs n° 165 del 2001) e indicare il nome e l’indirizzo dell’Ente Pubblico 

d’appartenenza, dichiarando d’appartenere a una delle seguenti categorie:  

 Dipendente pubblico a tempo parziale non superiore al 50% di quella a tempo pieno;  

 Docente universitario a tempo definito; 

 Altre categorie ai quali è consentito, da disposizioni speciali, svolgere attività libero professionali.  

In caso diverso dai precedenti in elenco il fornitore/prestatore dovrà richiedere a sua cura 

l’autorizzazione per l’espletamento di incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti e ottenerla dall’Ente 

in tempo utile per l’assunzione e l’espletamento dell’incarico di CSMT. In caso di diniego dell’Ente, il 

fornitore/prestatore s’impegna a non assumere incarichi con CSMT ed avvisare CSMT per iscritto 

entro 7 gg dal conferimento dell'incarico ricevuto da CSMT. Il fornitore/prestatore s’impegna, inoltre, a 

segnalare tempestivamente ogni successiva variazione alle dichiarazioni di cui sopra.  

15. Informativa compensi a dipendenti Enti Pubblici: I compensi corrisposti annualmente al 

fornitore/prestatore dipendente d’ente pubblico saranno comunicati all'amministrazione 

d’appartenenza entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell'art. 53-comma 11 del D.Lgs 165/2001. 

16. Controversie e Foro competente: Le controversie nascenti, relative o collegate alla fornitura 

dovranno essere sottoposte ad un procedimento di mediazione, da espletarsi presso uno specifico 

organismo riconosciuto tra le parti. La sede dell'Organismo scelto dalla parte istante dovrà trovarsi in 

Brescia, ed in essa sede dovrà essere svolta la mediazione in oggetto. Al procedimento di mediazione 

instaurato s’applicherà il regolamento dell'Organismo prescelto. Nel caso in cui entrambe le parti del 

contratto depositassero istanza di mediazione per controversie nascenti, relative o comunque 

collegate alla fornitura, verrà coltivata solamente la procedura di mediazione instaurata con istanza 

depositata all'Organismo in data anteriore. Nel caso in cui il tentativo di mediazione non avesse esito 

positivo, per il successivo giudizio sarà competente unicamente il Foro di Brescia, con espressa 

esclusione di tutti gli altri fori facoltativi di cui agli artt.19 e 20 c.p.c..  

17. Informativa sul Trattamento dei dati personali di cui CSMT entrerà in possesso: 

Titolare del trattamento dei dati personali è CSMT Gestione scarl, con sede in Via Branze, n° 45 - 

25123 Brescia (BS); C.F. e P.IVA Reg. Impr. Bs 02835410982 Isc. R.E.A. Bs n° 482633; www.csmt.it 

(di seguito indicato semplicemente col termine: “Titolare”). 

Finalità del trattamento: I Suoi dati personali e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, liberamente 

comunicati e acquisiti in ragione dell’attività svolta dal titolare, saranno trattati in modo lecito e secondo 

correttezza per le seguenti finalità:  

 provvedere all’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da concludere; 

 adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili; 

 ottenere l’evidenza dell’idoneità a incarichi, funzioni e/o mansioni specifiche in seno al contratto 

siglato fra le parti; 

 analisi organizzative, anche di natura comparativa, necessarie per la scelta e valutazione del 

fornitore; 

I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che particolare) sono 

aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono 

raccolti e successivamente trattati. Si ricorda che, previo consenso specifico, potranno essere acquisiti 

i dati particolari relativi all’immagine fotografica. 

Modalità del trattamento: I dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, 

attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, raccolti e registrati per scopi 

determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili 

con tali scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti manuali, elettronici ed 

automatizzati. 

Base giuridica del trattamento: La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda 

sull’espletamento delle funzioni contrattuali e di miglioramento dei servizi offerti. 

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento: I legittimi interessi perseguiti dal Titolare nel 

trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le 

parti. La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestatamente espresso da parte 

dell’interessato, documentato in forma scritta o tramite azione in appositi moduli internet. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a 

rispondere: La natura del conferimento dei dati da parte Sua è obbligatoria affinché il Titolare possa 

onorare le pattuizioni contrattuali definite ed adempiere agli obblighi di legge. È di natura facoltativa per 

tutte le altre finalità. 

Comunicazione dei dati a terzi: I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare e dagli eventuali 

Responsabili del trattamento da lui nominati. I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di 

ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la 

regolarità degli adempimenti di legge. I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi 

professionali esterni che prestano attività di assistenza e consulenza del lavoro o ai collaboratori del 

titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, tributaria e finanziaria, a pubbliche 

amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai 

regolamenti. I Suoi dati personali saranno trattati da eventuali contitolari del trattamento quali, per 

esempio: enti di certificazione di persone, prodotti, sistemi, ecc., sponsor o parter di eventi o iniziative 

tecnico-commerciali. I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione al di fuori dei limiti oggetto 

della presente informativa. 

Tempi di conservazione: Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle 

finalità di cui sopra e per ulteriori 10 anni dall’ultimo rapporto contrattuale salvo diversa obbligazione 

normativa o di legge. In alternativa i Vostri dati personali saranno conservati fino a vostra revoca. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: Potrebbero essere sviluppati processi decisionali 

automatizzati. 

Sicurezza: Il Titolare ha adottato le misure di sicurezza adeguate per proteggere i Suoi dati contro il 

rischio di perdita, abuso o alterazione. 

Trasferimento verso paesi terzi: Il Titolare non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad 

una organizzazione internazionale al di fuori dell’ambito dell’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato: L’interessato ha diritto di: 

1) Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2) Ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art. 5, comma 2, Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati;  

3) Ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4) Opporsi in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.   

In particolare, l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il 

diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Modalità di esercizio dei diritti: L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti a Lui riservati, 

sanciti dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 - Diritto di accesso ai dati personali. L’esercizio dei 

diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@csmt.it, oppure al 

http://www.csmt.it/
http://www.csmt.it/
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responsabile della protezione dei Dati (DPO-Data Protection Officer) all’indirizzo e-mail: dpo@csmt.it. Il 

testo completo del Regolamento UE 2016/679 è disponibile sul sito www.garanteprivacy.it. 

18. Informazioni Confidenziali e Riservatezza: Nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del 

contratto tra le parti, il Fornitore/Prestatore potrà venire a conoscenza di “Informazioni Confidenziali” di 

CSMT o di suoi clienti, fornitori, partner, dipendenti e collaboratori. Con “ Informazioni Confidenziali” 

s’intendono le informazioni e il know-how che sono state o verranno comunicate al 

Fornitore/Prestatore, in qualsiasi forma (scritta, orale, grafica, informatica/digitale, sotto forma di 

campioni o prototipi, ecc.) e relative a società, beni e prodotti, staff tecnici, a contatti e attività di 

consulenza, informazioni operative e/o riguardanti l’organizzazione societaria, qualsiasi tipo di 

informazione tecnica e/o commerciale propria, specifiche o capitolati tecnici di proprietà privata e non 

destinati alla diffusione, all’attività di ricerca e progettazione, ai procedimenti produttivi, ai mezzi di 

produzione, alle modalità operative utilizzate. Il termine “Informazioni confidenziali” non comprende gli 

elementi costituenti le informazioni che il Fornitore/Prestatore possa dimostrare che, in quella precisa 

configurazione e combinazione, erano noti alla generalità degli operatori del settore alla data della loro 

comunicazione al Fornitore/Prestatore. Il termine “Informazioni confidenziali” non comprende le 

nozioni e l’esperienza acquista al Fornitore/Prestatore che ne divengono propria competenza 

professionale o lavorativa a patto che non rivelino a terzi specifiche informazioni o metodologie di 

lavoro sviluppate ed applicate dai committenti in modo esclusivo o proprietario. Le informazioni 

confidenziali saranno comunicate o rese accessibili al Fornitore/Prestatore solo ed esclusivamente 

allo scopo di consentire lo svolgimento dell’attività oggetto del contratto. Il Fornitore/Prestatore 

s’obbliga ed impegna a mantenere riservate tutte le informazioni confidenziali comunque ricevute, 

quelle che verranno successivamente comunicate o di cui avrà conoscenza diretta o indiretta 

attraverso l’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto di lavoro che le lega, e a non divulgare 

le stesse ad alcuna parte terza, salvo il preventivo consenso scritto delle parti interessate. Il 

Fornitore/Prestatore s’obbliga a restringere la diffusione d’informazioni all’interno della propria 

organizzazione a quei dipendenti o collaboratori (e consulenti professionali esterni) che necessitino di 

conoscere le stesse per il perseguimento delle finalità del contratto di tra le parti, a condizione che tali 

dipendenti, collaboratori e consulenti vengano resi edotti circa gli obblighi alla segretezza creati dal 

presente contratto e sottoscrivano di osservarli diligentemente. Il Fornitore/Prestatore si obbliga a 

mantenere tutti i documenti e ogni altro materiale che riporti o che incorpori qualunque informazione 

confidenziale nel luogo della sua attività abituale; si obbliga a non usare, riprodurre, trasformare o 

archiviare le informazioni in computer o sistema elettronico di ricerca d’informazioni accessibile 

dall’esterno e di non trasmettere in alcuna forma o con alcun mezzo a nessuno al di fuori del luogo di 

attività abituale e a persone non appartenenti alla società od organizzazione del Fornitore/Prestatore. 

Il Fornitore/Prestatore si obbliga altresì a restituire prontamente tutte le informazioni confidenziali 

eventualmente possedute, se richieste formalmente del committente all’atto della risoluzione del 

contratto per qualsiasi causa intervenuta. Salvo diversa prescrizione, il Fornitore/Prestatore potrà 

trattenere solo le registrazioni interne d’attività e servizi che siano in grado di dimostrare a posteriori la 

natura, qualità e quantità delle prestazioni rese nell’ambito del contratto tra le parti. L’impegno alla 

riservatezza delle informazioni confidenziali comunicate o divenute note al Fornitore/Prestatore sarà 

operativo fino a quando tutte le “Informazioni Confidenziali” non siano divenute note alla generalità 

degli operatori del settore. L’impegno alla riservatezza si estende anche alle informazioni confidenziali 

che sono state, prima della data di sottoscrizione contrattuale, comunicate dal committente al 

Fornitore/Prestatore, anche indirettamente, dal committente. Qualora uno o più elementi costituenti le 

informazioni confidenziali diventasse noto alla generalità degli operatori del settore, l’obbligo di 

riservatezza rimarrà, comunque, in vigore in riferimento agli elementi non ancora noti.  

19. Utilizzo e riproduzione del materiale didattico o degli elaborati: Tutto il materiale elaborato 

durante l’incarico affidato è di proprietà CSMT che sarà libera di rielaborarlo secondo le proprie 

finalità. Il prestatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che il materiale elaborato rispetta quanto 

previsto dalla legislazione in materia di diritti d’autore Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del 

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (Gazzetta ufficiale n.166 del 16 luglio 1941) 

(Testo coordinato con le ultime modifiche introdotte dalla L 18 agosto 2000, n. 248) e s.m.i. La 

consegna a CSMT di materiale didattico sottintende l’idoneità legale all’utilizzo in quanto ricorrono una 

o più delle seguenti condizioni: 

1) il materiale messo a disposizione del cliente costituisce: 

- opera dell'ingegno di carattere creativo del consulente o della società di appartenenza; 

- raccolta di leggi, decreti, atti ufficiali dello Stato e della Pubblica Amministrazione;  

- raccolta di estratti di riviste e giornali che ne menzionino la fonte (testata, data e numero della 

rivista, eventuale autore dell'articolo se firmato); 

2) il prestatore è autore o coautore dell'opera e ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente il 

materiale (nel rispetto di contratti editoriali sottoscritti);  

3) il prestatore garantisce l'assenza d’estratti d'opera altrui oltre i limiti di legge. 

20. Ottenimento degli incarichi: Al Prestatore è vietato influire nei confronti di terzi, né tanto meno 

nei confronti dei responsabili di Clienti potenziali, con provvigioni o compensi di qualsiasi natura, 

nell’intento d’ottenere l’assegnazione degli incarichi. Salvo diversamente concordato per iscritto, è 

vietato al Prestatore iniziare un rapporto di formazione o di consulenza con i Clienti assegnati da 

CSMT o loro intermediari per specifici incarichi prima di 24 mesi dalla conclusione dell’intervento 

stesso. 
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