
 

 

Termini & Condizioni  
 

 

ART. 1 – RAPPORTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di 

collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività 

temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti. 

 

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’oggetto della prestazione è il seguente. L’influencer si impegna, a:  

- Postare 3 stories ogni settimana settimana (contenuti realizzati 

dall’Assocazione) 

- Postare 1 stories a settimana (video realizzato dall’influencer) 

- Taggare in ogni contenuto il profilo dell’Associazione “cun_company” 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di 

subordinazione gerarchica in quanto l’influencer non esegue ordini puntuali e 

specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima 

impartitegli dal Committente, ha piena autonomia di organizzare la propria 

attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del 

raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.  

 

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico avrà durata di 12 mesi e terminerà soltanto a seguito di recesso 

comunicato da una della parti contrattuali all'altra, con un preavviso di almeno 30 

giorni, a mezzo posta elettronica. 

 

ART. 5 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL’INFLUENCER 

Il compenso per le prestazioni previste nel presente contratto viene stabilito in: 

- 5€ per ogni story (followers < 1000) 

- 7€ per ogni story (followers >1000) 

- 10€ per ogni story (followers > 2000) 

- 15€ per ogni story (followers >10.000) 

Il compenso sarà liquidato entro il 15 del mese successivo. 

 

 



 

 

 

 

 

ART. 6 - ESCLUSIVA E NON CONCORRENZA  

L’influencer si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, in qualsiasi 

forma, attività o servizi simili o assimilabili a quanto previsto dal presente contratto, 

in favore di terzi che operino nei settori in cui attualmente opera il Committente. 

 

ART. 7 – PROPRIETA’ E RISERVATEZZA DEI RISULTATI 

I contenuti prodotti sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto 

l’Influencer non può pubblicarli su altri siti, blog o social network se non dietro 

espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente. Tutti i dati e le 

informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore 

entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi 

dovranno considerasi riservati. 

 

ART. 8 – RESPONSABILITA’ 

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati 

dall’influencer a persone e/o cose in corso di contratto. 

 

ART. 9 - FORO COMPETENTE 

Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione, esecuzione e 

validità del presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

 

 


