
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE

scannerizzare ed inviare via mail a mixage@libero.it
recante come oggetto “candidatura”

allegando una fotocopia della propria carta d' identità

CHIARO E IN STAMPATELLO

Il /la sottoscritto/a……………………………….…......…………………Nazionalità……………………..………….......
Nato/a………………………...il………................…Residente a………..……………via…………..……….………........
[]celibe/nubile []coniugat_ [] convivente [] vedov_ Tel abit.…………………........Cell……….....…..……...........………
Carta di identità n° …………………………....................................…scadente il……………............................................
Codice fiscale n°……………………………….........................…Partita Iva n°………………...............................……....
Studente di…………………………………………… titolo di studio: ………………………............................…............
Professione..........................................................................e-mail….....…………………….....….......................................
www.......................................................... .........................Facebook.....……………………...............................................

avendo appreso dal sito ove è stato scaricato il presente modulo

che l'ERREDOPPIO  di Valerio de Angelis, titolare del marchio TELEBIGLIETTO®, con sede in Terni, strada di 
Tuillo 6, iscrizione CCIAA TR 66672, p. Iva 00705560555 ha, come oggetto, il  commercio all'ingrosso di articoli 
cartotecnici  e  pubblicitari  e  che  svolge  la  propria  attività  dal  1982,  in  tutta  Italia,  nella  vendita  ai  soli  esercizi 
commerciali e/o industriali e/o agricoli; 

e (prima) tramite l'annuncio apparso in edicola e (poi) tramite questo stampato

avendo appreso

che  la  suddetta  ditta  ha  necessità,   occasionale, di  realizzare  tramite  il  programma  Photoshop dei  depliant 
formato A4,  mi propongo di diventare vostro collaboratore/ice  (in seguito collaboratore) accettando e conoscendo 
quanto segue:

1) Il mio sarà un rapporto meramente occasionale svolto dalla mia abitazione, con il prevalente uso della rete 
internet a me intestata, ivi compresa la mail, nonché dei telefoni già di mia proprietà.

2) Non esisteranno tentativi di vendita da parte mia, ma solo elaborazioni grafiche con l'uso di Photoshop.
3) Gli ordini pervenuti alla vostra sede, mi verranno via via proposti dalla  Erredoppio® VdA per i quali 

provvederò alla loro elaborazione in maniera completamente autonoma.
4) La collaborazione non prevede vincoli di nessun tipo e sarà condotta dalla mia abitazione, senza limiti di 

tempo o orari prestabiliti.
5) Non esistono vincoli di subordinazione per lo svolgimento di quanto assegnatomi, né in parola, né per scritto.
6) Non ho potere di rappresentanza, né alcun diritto di esclusiva sui lavori la cui proprietà, bozze comprese, è 

esclusivamente nella titolarità della ERREDOPPIO®.
7) Bozze ed esecutivi dovranno essere da me spediti alla mail dedicata che mi sarà in seguito comunicata.
8) Le spese della collaborazione (adsl, telefonate e simili) sono a mio carico e non esistono rimborsi.
9) L'ERREDOPPIO®   provvederà,  di  volta  in  volta,  a  darmi  comunicazione  preventiva  tramite  mail 

dell'opportunità sopraggiunta per me di iniziare un nuovo lavoro grafico; io dovrò confermare entro 24 ore la 
mia disponibilità; la mia mancata disponibilità non fa decadere la presente collaborazione ma corrisponde solo 
ad una temporanea indisponibilità.
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10) Se, invece, risponderò affermativamente alla mail entro le 24 ore, riceverò opportune istruzioni ed allegati ed 
avrò 7 giorni consecutivi di tempo per eseguire il mio incarico e proporre la prima bozza.

11) Quale compenso della collaborazione, per ogni lavoro proposto, accettato e quindi stampato per conto del 
cliente per il quale ho eseguito il lavoro,  mi verranno corrisposti euro 100 netti.

12) Qualora entro 7 giorni  non proporrò la prima bozza, il compenso sopra mi verrà ridotto a 70 euro.
13) Qualora, invece, entro 10 giorni dalla mia risposta affermativa sopra, non produrrò alcuna bozza, la presente 

collaborazione decade automaticamente.
14) Le bozze portate in visione dalla  ERREDOPPIO® al cliente ma non accettate da questi, non mi varranno 

corrisposte.  Le  bozze  di  gradimento,  invece,  dovranno  essere  da  me  ritoccate  apportando  le  opportune 
modifiche fino ad arrivare all'esecutivo finale.

15) Gli esecutivi da me elaborati che saranno poi stampati, saranno pubblicati nel sito  www.telebiglietto.eu: ne 
deriva che, se dopo 15 giorni dal termine del mio lavoro, nel sito sopra sarà presente, per il cliente per cui ho 
concorso, un esecutivo diverso dal mio, nessun compenso mi verrà corrisposto, in quanto quel cliente avrà 
preferito l'elaborato di uno degli altri due collaboratori che, come me, hanno presentato la propria proposta.

16) Qualora, invece, dopo 15 giorni, nel sito  non fosse presente alcun lavoro relativo ad un cliente per cui ho 
collaborato, ciò significherà che quel cliente ha disdetto l'ordine, accettando di pagare la propria penale ed io, 
per questo, avrò diritto ad un compenso minimo garantito di euro 33,3.

17) Il compenso garantito minimo sopra significa che, essendo ad ogni cliente finale proposte, al massimo, tre 
diverse  soluzioni,  elaborate  da  tre  diversi  collaboratori  esterni  come  me, ad  ognuno  di  questi  verrà 
riconosciuto  un  rimborso  garantito pari  ad  un  terzo  di  quello  che  sarebbe  stato  corrisposto  ad  un  solo 
collaboratore se il cliente avesse accettato una delle tre diverse proposte a lui giunte (ciascuna relativa ad un 
diverso  collaboratore):  l'esecutivo  vincente  scelto  dal  cliente,  infatti,  è  sempre  pubblicato  nel  sito 
www.telebiglietto.eu, sia per dare un riscontro tangibile ai due collaboratori esclusi, sia per offrire un servizio 
pubblicitario gratuito al cliente finale.

18) Ho facoltà di ripresentare un progetto che ho già proposto in precedenza per un altro cliente: tali bozze, da me 
conservate come miei personali template ed opportunamente modificate con testi e disegni del nuovo cliente, 
qualora venissero successivamente accolte, mi verranno compensate con €  100  se in precedenza erano state 
scartate da altri clienti e con € 50 qualora esse avessero precedentemente già ottenuto un esito positivo.

19) Potrò interrompere la collaborazione in ogni momento, senza preavviso e diritti d'indennità di sorta, anche con 
una semplice mail; tuttavia interrompendo la collaborazione dopo aver prodotto una bozza, questa rimarrà di 
proprietà della ERREDOPPIO®  e potrà essere continuata graficamente da altri collaboratori, senza che ciò 
produrrà benefici economici per me. 

20) Ogni compenso avverrà con bonifico bancario sul mio conto corrente, entro tre giorni dalla pubblicazione 
dell'elaborato vincitore, purché io abbia prodotto un'opportuna ricevuta per prestazione occasionale(*). 

21) In assenza di conto corrente potrò richiedere il pagamento con assegno che mi sarà inviato con posta ordinaria.
22) Tutti gli allegati relativi ai clienti (ossia foto e testi) mi saranno inviati tramite mail.
23) Tutte  le  comunicazioni  telefoniche  da  parte  dell'ERREDOPPIO®  avverranno  esclusivamente  su  linea 

telefonica di rete fissa e non sul mio cellulare; qualora fossi sprovvisto/a di rete fissa riceverò ogni volta una 
richiesta di contatto tramite mail o sms o dovrò provvedere quanto prima a contattare telefonicamente la sede.

24) Foro, per eventuali controversie, quello di Terni.

Data……………………… 

Firma                        

...………………………………

(*) o fattura per chi già in possesso di partita Iva



Il /la sottoscritto/a……………………………….………………......….................Nato/a………………………...………

il……….................…Residente a……….................……………………via………................................…………………

È consapevole che

INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART 10

 I dati dichiarati saranno utilizzati da Erredoppio® VdA esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le
finalità strettamente connesse.
 Il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.
 I dati non verranno comunicati a terzi.
 Il mancato conferimento dei dati, comporta l’annullamento a seguitare la mia candidatura.
 Il responsabile del trattamento dei miei dati è l' Erredoppio® VdA.
 In ogni momento potrò esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati 
come previsto dall’articolo 13 della legge 675/96 rivolgendomi a Erredoppio® VdA.
  DICHIARAZIONE DI CONSENSO:  preso atto di quanto sopra, consapevole dei diritti  a me riconosciuti dalla 
legge 675/96, in specie dall’art 13, autorizzo codesta azienda al trattamento dei dati personali da me forniti per le sole 
finalità di ricerca e selezione del personale.

Data……………………… 

Firma                        

...……………………………… 


