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INCARICO E MANDATO PROFESSIONALE 
 
 
 
Cognome e Nome / Ragione sociale ___________________________________________________________ 

Residenza / Sede Legale      _________________________________________________________________ 

Città _________________________________________________ CAP ___________ Provincia ___________ 

Codice Fiscale / Partita I.V.A. ________________________________________________________________ 

 
 
Con il presente il committente conferisce incarico a TRADE SYSTEM SRL, con sede in Povegliano 
Via Croce n° 8/1, il quale accetta di fornire la propria consulenza professionale, per controllo e 
gestione della pratica in nome e per conto.  
 
 
Il presente Incarico ha decorrenza dalla data attuale, avrà durata annuale con tacito rinnovo sino a 
revoca scritta o rinuncia di TRADE SYSTEM SRL. Revoca e rinuncia dovranno essere comunicate a 
mezzo di PEC o raccomandata A/R con un preavviso minimo di sessanta giorni per la revoca, senza 
preavviso per la rinuncia se esercitata entro i sessanta giorni dalla data odierna. 
 
 
Con l’assunzione dell’incarico il Consulente si impegna a prestare la proposta opera usando la 
diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della 
professione. 
 
 
Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al 
Consulente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico. 
 
 
Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e 
confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori 
a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la 
diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il Consulente sarà 
autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della 
Committente, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”). 
 
 
 
           Firma Cliente 
 
Luogo e data             
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