Treviso, 20 febbraio 2018

Oggetto:
d’incarico

Conferimento

Prot. nr. 401
Progetto grafico definitivo ed
esecutivo Rivista Piéra Ordine
Architetti P.P.C. Provincia di
Treviso

Egregio Sig. Francesco Greguol
in seguito a colloquio intercorso, valutazioni sul curriculum, le esperienza lavorative presentate e la
buona riuscita della precedente esperienza, siamo lieti di poterLe confermare l’incarico per la
realizzazione del progetto grafico definitivo ed esecutivo dei prossimi 2 numeri della Rivista Piéra.
Nell’assunzione dell’incarico, le viene richiesto:
- di partecipare alle riunioni del Comitato editoriale ristrette o allargate a corrispondenti e/o
collaboratori esterni nominati dal Comitato editoriale e a tutti quegli incontri ritenuti necessari
alla preparazione del numero della rivista oggetto di trattazione;
- di predisporre materiale grafico di bozza precedente alla stampa, ai fini di valutazioni da parte
del Comitato Editoriale;
- di fornire servizio di supporto tecnico necessario per le varie occasioni di presentazione di .... del
magazine (compresa predisposizione di file pdf del magazine conformi a quello stampato) e
impianti grafici per comunicazioni pubblicitarie sui media.
Per tale incarico Le sarà riconosciuto un rimborso a forfait pari a €6.000,00, al netto degli oneri
fiscali, l'importo sarà erogato nella misura del 50% dopo l'uscita di ogni numero su presentazione di
fatturaPA, sulla quale dovrà essere indicato il codice CIG Z88223BB2D
Obblighi dell’incaricato
Con l'assunzione dell'incarico, il Sig. Francesco Greguol, di seguito l’incaricato, si impegna a
prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
L’incaricato, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita dall’Ordine degli
Architetti P.P.C. Provincia di Treviso e/o dal Comitato editoriale della Rivista, per il tempo
strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi con l’Ordine degli
Architetti P.P.C. Provincia di Treviso.

L’incaricato dovrà rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è
venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, nonché lo stesso dovrà garantire
la protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. In entrambi i casi non
potrà farne uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse.
L'incaricato non è soggetto deputato all’assunzione di scelte sui contenuti base del progetto o sui
possibili orientamenti dello stesso. In questo senso non ha diritto di veto e si attiene alle decisioni
adottate dai membri del Comitato editoriale.
Il Presidente
arch. Marco Pagani

L’incaricato
Francesco Greguol

