Modello contratto freelance
Punto 1 – I sottoscrittori
Dati identificativi del “Cliente”
Ragione sociale / nome:
Partita I.V.A. / Cod.Fisc.:
Indirizzo:
Cap:
Comune:
Prov:
Telefono:
Email:

Dati identificativi del “Fornitore”
Ragione sociale / nome:
Partita I.V.A. / Cod.Fisc.:
Indirizzo:
Cap:
Comune:
Prov:
Telefono:
Email:

Di seguito indicato come “il Cliente”

Di seguito indicato come “il Freelance”

Punto 2 – Dati del progetto e tempistiche
È oggetto di questo contratto il progetto: [nome e descrizione sintetica ma dettagliata del
progetto]
Il Freelance, qualora lo ritenga necessario o utile, può avvalersi dell’uso di prodotti o servizi
offerti, a titolo gratuito o meno, nel rispetto delle leggi vigenti.
Quanto descritto in questo contratto rappresenta le condizioni generali e la descrizione dei
servizi offerti dal Freelance al Cliente.
A titolo indicativo si stima che la realizzazione del progetto descritto necessiti
approssimativamente di [giorni] lavorativi dalla consegna dell’eventuale materiale richiesto.
A seguire il dettaglio delle varie fasi del progetto:
[Elenco delle fasi del progetto con relative scadenze]
La regolare erogazione del lavoro è subordinata alla ricezione di tutto il materiale richiesto
dal Freelance al Cliente. Tale materiale deve essere fatto pervenire al Freelance entro il
termine massimo di 15 giorni dalla data di stipula del presente contratto.
In caso di superamento del suddetto termine il Freelance si riserva la facoltà di applicare un
interesse pari al 10% del valore totale dei servizi, per ogni 7 giorni di ritardo. Qualora il
ritardo nella consegna superasse di 30 giorni i termini previsti, il Freelance ha facoltà di
recedere dal contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno (art. 1453
c.c.), stabilito nel 50% del valore totale preventivato.

Punto 3 – Interventi eccedenti
Eventuali modifiche e/o interventi di qualsiasi genere, durante o dopo l’erogazione del
servizio, non inclusi all’interno del contratto, saranno quotati in base ai prezzi in uso dal
Freelance nel periodo della richiesta.
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Punto 4 – Compenso e modalità di erogazione del compenso
L’ammontare della spesa preventivata per il servizio [nome del progetto] è di Euro [cifra]
Il pagamento deve essere effettuato rispettando le seguenti modalità: [%] anticipatamente e
il restante [%] alla consegna del lavoro.
L’inizio dei lavori è subordinato alla sottoscrizione del contratto, ovvero al pagamento
dell’anticipo sopra indicato.
Le uniche forme di pagamento accettate sono: [elencare le forme di pagamento accettate]
Nell’eventualità di una rateizzazione del compenso, il pagamento delle rate mensili deve
avvenire alla fine dello stesso mese a cui si riferisce la rata.

Punto 5 – Diritti sui materiali ricevuti
In conformità a quanto previsto dalla Legge 633/1941 sul diritto d'autore e successive
modifiche e integrazioni, la fornitura dei servizi/prodotti descritti, non implica per il Cliente la
proprietà dei materiali prodotti dal Freelance, bensì l'assegnazione di un diritto d'utilizzo in
conformità con i termini indicati all’articolo “Termini di licenza” del presente contratto.
Quanto prodotto dal Freelance è di sua esclusiva proprietà ed è protetto dai diritti d'autore e
altri diritti di proprietà intellettuale.
Termini di licenza
Con questo contratto il Freelance assegna al cliente il diritto non esclusivo all’utilizzo delle
opere descritte nel punto 2.
Il Cliente è autorizzato a:
- utilizzare le opere fino alla scadenza dei termini previsti;
- creare una copia delle opere a scopo cautelativo;
- consentire l’utilizzo delle opere a terze parti entro i limiti della normale fruizione;
Il Cliente non è autorizzato a:
- sfruttare le opere per erogare direttamente servizi a pagamento verso terzi, salvo
espressamente previsto nel contratto;
- apportare modifiche alle opere in alcuna parte;
- accedere agli eventuali sorgenti con qualsiasi scopo o fornire l’accesso a terze parti;
- vendere, affittare, locare, assegnare in sub licenza, distribuire o trasferire in altra maniera
le opere o parte di essa a terzi.

Punto 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali richiesti e raccolti durante le comunicazioni tra le parti, in rispetto della Legge
sulla Privacy n. 675 del 1996 e del Dlgs n.196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali":
a) sono raccolti e trattati elettronicamente e/o meccanicamente con lo scopo di:
1. attivare e mantenere nei confronti del Cliente le procedure per l’esecuzione
dei servizi richiesti;
2. mantenere un privato archivio clienti;
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3. mantenere un pubblico archivio lavori (che potrà mostrare: immagini delle
opere, ragione sociale del Cliente, indirizzo web del Cliente);
b) sono obbligatori per fornire al meglio i servizi richiesti;
c) se non forniti non permetteranno l'espletamento dei servizi richiesti;
d) saranno trattati da incaricati del Freelance circa l'espletamento dei servizi richiesti
e di quanto indicato alla lettera a);
e) potranno essere comunicati a soggetti terzi delegati all’espletamento delle attività
necessarie solo per l’esecuzione del contratto stipulato, ma in nessun altro caso
ceduti, venduti o barattati.
Titolare al trattamento dei dati personali è [nome e cognome Freelance].

Punto 7 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto può considerarsi risolto di diritto, ex art. 1456 C.C., autorizzando il
Freelance a interrompere senza preavviso il rapporto, qualora il Cliente:
a) ceda in tutto o in parte i prodotti o i servizi a terzi, senza il consenso scritto del
Fornitore;
b) non provveda al pagamento;
c) sia sottoposto o ammesso a una procedura concorsuale;
Inoltre il Fornitore ha il pieno diritto di intraprendere azioni legali qualora uno o più dei
suddetti punti provocasse un danno.

Punto 8 – Foro competente
Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di [città].

Punto 9 – Sottoscrizione contratto
Il Cliente gode di tutti i diritti in base alle Leggi e al Dlgs citati, e alle normative in vigore
all’atto della firma.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. firmando questa e le altre pagine
del presente contratto ci si dichiara informati d’ogni sua parte, a conoscenza dei propri diritti,
e le si accetta e sottoscrive.
Luogo e data
Firma del Cliente
___________________
Firma del Freelance ___________________
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