
 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 
 

La impresa CERTIFORM S.R.L.S. (il committente), con sede in RUTIGLIANO via Martiri della Libertà, 24 - P. IVA 
n° 07642180728, nella persona del Legale Rappresentante LAMASCESE Rita. 

Conferisce incarico di lavoro autonomo occasionale 

al Sig../ra………………………………….………..…………………………… nato/a a ………………………………….……………...…  

il ……………….……………… residente a ……………..…………..........…… in Via ……………..……..……............................ n 

…..…, documento di identità n°………………………… codice fiscale .…………………….……………… recapito telefonico 

……………………………… di seguito denominato (il prestatore) 

1. Oggetto dell’incarico: invio telematico della domanda di richiesta contributo relative al BANDO ISI INAIL 2021.   
Il Prestatore si impegna, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile sul contratto d’opera, a prestare la propria attività in forma di lavoro 
autonomo occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, senza il requisito della continuità, senza inserimento funzionale 
del lavoratore nell’organizzazione aziendale, con carattere del tutto episodico e svincolato dalle esigenze di coordinamento con 
l'attività del committente,  nei limiti e con le modalità del presente contratto. Qualora il presente contratto e i relativi obiettivi 
professionali siano rivisti dalle parti, sarà necessario valutarne la conformità con quanto stabilito dalla suddetta legge. Per tutto 
quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto 
qui previsto. 

2. Modalità di espletamento dell’incarico: La CERTIFORM S.r.l.S. comunicherà il giorno di esecuzione della prestazione oggetto del 
presente contratto e predisporrà i relativi adempimenti. La CERTIFORM S.r.l.S. comunicherà l’azienda assegnata per la quale espleterà 
il servizio di inoltro domanda di contributo e invierà il corrispondente codice identificativo della domanda di contributo assegnato 
dall’Inail all’azienda, che il prestatore dovrà utilizzare in fase di registrazione di un account personale sullo sportello informatico Inail 
dedicato, all’indirizzo comunicato dal committente ( il cliccatore verrà indissolubilmente associato alla impresa per cui inoltrerà la 
domanda di contributo).  Per la registrazione sarà necessario disporre di un indirizzo mail valido e di un numero di cellulare da utilizzare 
come secondo fattore di autenticazione. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non devono essere cedute a nessuno 
(l’inoltro della domanda da due dispositivi causa l’esclusione dell’azienda, in seguito ai controlli Inail per individuare eventuali 
anomalie). Il prestatore/cliccatore, in data ed orario che saranno comunicati dall’ INAIL (di seguito chiamato Click Day), dovrà inviare 
la domanda  per l’azienda a lui associata nel minor tempo possibile, seguendo una apposita istruzione per le fasi di accesso allo sportello 
informatico e inoltro della domanda. La prestazione potrà essere effettuata presso qualunque sede a discrezione del prestatore in 
quanto sarà necessaria solo una ottima connessione internet ed un personal computer.  L’invio telematico dovrà essere effettuato 
una sola volta e non dovrà essere ripetuto per non pregiudicare il buon andamento dell’inoltro della domanda (come comunicato 
dall’Inail). 

3. Durata dell’incarico: La prestazione avrà inizio e terminerà inderogabilmente il giorno stesso del click day, che sarà comunicato 
dall’inail.  

4. Compenso FISSO: Il corrispettivo fisso per la prestazione viene stabilito forfettariamente in  € 100,00 lordi (oltre IVA se dovuta), e 
€ 80,00 netti (in caso di ricevuta con ritenuta di acconto), per la fase di inoltro della domanda e verrà erogato successivamente alla 
trasmissione da parte del Prestatore dello screen shot con evidenza dell’orario di acquisizione da parte del sistema INAIL della domanda 
di ammissione al contributo il giorno del click day. L’inoltro della domanda sarà riservato al Prestatore/cliccatore SELEZIONATO a 
seguito di una selezione che terminerà con la comunicazione da parte del Committente del codice azienda, necessario alla registrazione 
allo sportello informatico Inail.  Nel caso in cui il Prestatore/cliccatore non venga selezionato, nulla sarà dovuto. 

5. Compenso AGGIUNTIVO: Il corrispettivo aggiuntivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in € 750,00 lordi (oltre 
IVA se dovuta), pari a € 600,00 netti (in caso di ricevuta con ritenuta di acconto).  

6. Condizioni per la erogazione del compenso aggiuntivo: 

• Il compenso sarà erogato soltanto nel caso in cui l’invio telematico, effettuato dal prestatore, avesse come risultato il 
collocamento dell’azienda assegnata in posizione utile per l’ottenimento del contributo negli Elenchi Pubblici Cronologici, 
che saranno pubblicati sul sito dell’INAIL (www.inail.it) dopo 15 gg dal click day. 

• Il compenso sarà erogato solo al prestatore il cui tempo, registrato dall’Inail, comparirà nella schermata successiva all’invio 
e sarà coincidente con quello pubblicato negli elenchi cronologici. 

• L’eventuale revoca, annullamento, sospensione o variazioni significative della predetta procedura da parte dell’INAIL, tali da 
impedire al Committente la possibilità di effettuare l’invio con le consuete modalità, determina l’automatica risoluzione del 
presente contratto, rimanendo reciprocamente escluso in tal caso ogni obbligo per le parti. 

6. Obblighi del prestatore. 

• Il prestatore si obbliga ad inviare SOLO il codice assegnato da Certiform S.r.l.S. 

• Il prestatore, ove indisponibile il giorno del click day, dovrà recedere dal contratto e comunicare per tempo la impossibilità 
ad adempiere agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto, a mezzo mail al seguente indirizzo 
info@clickinail.it entro 5gg dalla chiusura della fase di registrazione account. 

• Il Prestatore dichiara che non utilizzerà, per la prestazione qui descritta, sistemi di invio automatici a mezzo di software e 
che il codice identificativo del progetto verrà inviato da lui stesso fisicamente. 



• Il Prestatore/Cliccatore si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza di cui 
dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del suo incarico, inerente l’impresa per la quale effettuerà l’invio della 
domanda, essendo consapevole che tutte le informazioni acquisite con il presente incarico sono di carattere riservato.”. 

7. Foro competente:  Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente contratto, 
ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo  di  conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di Bari, in ogni 
caso il foro competente è quello di Bari. 

8. Protezione dei dati personali: Apponendo la sua firma al conferimento, il richiedente conferma che Certiform S.r.l.S. ha messo 
a sua disposizione le informazioni ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679  sulla protezione dei dati. La 
versione aggiornata degli obblighi di informazione e disponibile in allegato e online all'indirizzo www.clickinail.it. Il prestatore 
autorizza il committente al trattamento dei propri dati personali solo per  l’esecuzione dell’incarico.  

Letto, confermato e sottoscritto:   

Rutigliano, ________/__________/ 2022                                                    CERTIFORM S.r.l.S. (il Committente) ………………………..……..………….…..  

 

Il prestatore dichiara di approvare espressamente le condizioni di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8. (Il prestatore)  …………………………………….…...……… 

 
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati da Certiform Srls che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 
BASE GIURIDICA 

1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a 
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy 
privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

2. Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di dipendente/collaboratore della scrivente, è eseguito per regolare il rapporto 
contrattuale adempiendo ad obblighi di legge, normativi e contrattuali. Tale trattamento è infatti indispensabile per assolvere 
all’obbligo di corrispondere la retribuzione, di versare la ritenuta d’acconto di legge, di svolgere il godimento di tutti gli altri istituti 
contrattuali e legali. 

I dati trattati potranno riguardare: 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, numero di telefono, indirizzo email, coordinate bancarie per 
l’erogazione del compenso eventualmente maturato nonché copia di un documento di identità (Carta di identità o Patente o Passaporto come 
richiesto dalle regole tecniche del BANDO ISI INAIL in oggetto per l’invio telematico delle pratiche); 
 b) altri eventuali obblighi imposti da leggi e normative vigenti; 
Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per una corretta gestione del rapporto stesso e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare i fini sopra indicati. Il Titolare rende noto che, per l’espletamento delle finalità di cui ai punti precedenti, 
potrà venire a conoscenza di dati particolari, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. Tali dati “particolari” oggetto di trattamento saranno solo quelli 
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nel 
Regolamento (UE) 679/2016. L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 
l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 

3. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e 
contabile. 
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti 
dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti 
giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di 
promozione commerciale o ricerca di mercato. 

 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data 
di acquisizione degli stessi. 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate al trattamento stesso. Tutti i dati 
sono trattati sia con l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche dati cartacee. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 
· richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
· conoscerne l'origine; 
· riceverne comunicazione intelligibile; 
· avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
· richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 
· nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
· il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 

5. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Certiform Srls con sede legale in Via Martiri della Libertà, 24, P.IVA n° 07642180728  



Informazioni sui Cookies 
 
Cosa sono i cookies 
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo accede ad un sito web con lo scopo di fornire informazioni 
ogni volta che l'utente ritorna sullo stesso sito. E' una sorta di promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni 
al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.)  memorizzate sul computer di quest'ultimo, e saranno rilette ed 
aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito Web può adattarsi automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione 
l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di "terze parti"), impostati direttamente da gestori di detti siti web 
e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e cancellati automaticamente dal terminale al termine 
della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza 
o cancellazione da parte dell'utente).!
!
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie di profilazione. 
 
 
Cookie tecnici 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti 
che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le 
funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente. 
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono informazioni circa l'utilizzo che un utente fa di un sito 
web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, 
consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra 
nell'utilizzo. 
 
Cookie di profilazione 
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di 
consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si 
parla in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente 
ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679. 
 
Cookie di terze parti 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad 
esempio banner pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale 
si trova la pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi da questo sito web. 
Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. L'utilizzo di questi cookie necessita 
dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente. 
 
Tipologie di cookie utilizzati dal nostro sito 
Le funzioni principali dei cookies installati da “www.clickinail.it” sono tecniche, vengono utilizzati per migliorare costantemente il Servizio, per 
l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni 
del server di durante la navigazione del Servizio. 
Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, 
pertanto, è possibile accedere all'informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti, cliccando sui link riportati. 
Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli utenti, sono utilizzati come strumento di analisi 
anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, 
pertanto, è possibile consultare l'informativa fornita da Google. 
Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di condivisione di Facebook e Google Plus, per permettere all'utente di 
condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e di interagire con i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, 
ma sono creati rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per saperne di 
più visitare le seguenti pagine informative: Facebook e Google. 
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Visitando una pagina contenente un video, o facendo clic per 
visualizzare il video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne 
di più visitare la pagina informativa di Google. 
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da Facebook Inc., Google Adwords e la tecnologia Google Remarketing, 
gestiti da Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di Facebook ADS e AdWords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia 
delle vendite e di altre conversioni. 
 
Gestione dei cookie 
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei comuni browser che consentono di 
cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a 
siti specifici (rispetto ad altri). 
Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista dal proprio browser. Di seguito si riportano le 
modalità proposte dai principali browser: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando 
uno specifico plug-in del browser. 
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al 
link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 


