CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE
DI SERVIZI AI DIPENDENTI

Tra
MUOVERSI SRL (di seguito detta MUOVERSI) con sede in Milano, Via dell’Annunciata 21, C.F. e P.IVA.
05525760962, iscritta nel Registro Imprese di Milano REA 1829109 nella persona di Federico Isenburg
quale rappresentante legale della società.
E
Ragione Sociale (di seguito detta AZIENDA):
Indirizzo:
Cap:

Località:

Prov:

Codice Fiscale e Partita Iva:
Registro Imprese di Milano Rea:
Rappresentante legale della società:

Le parti stipulano e si impegnano ad applicare le condizioni contrattuali che seguono a pagina 2:

La presente convenzione deve essere timbrata e firmata in tutte le sue parti oltre a dove specificatamente indicato e inviata per accettazione al numero di fax +39.02.9366.1895
MUOVERSI S.R.L.
Via Scarlatti,12 20124 Milano
Tel. +39 02 37646010
Fax. +39 02 70049290
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Sezione 1: Oggetto della Convenzione e condizioni generali
a. MUOVERSI metterà a disposizione
delle aziende che decideranno di aderire
alla convenzione un portale dedicato
https://www.easywelfare.net attraverso il
quale i dipendenti delle aziende potranno
sottoscrivere gli abbonamenti annuali
specificati nei moduli contenuti in calce
alla presente.
b. L’Azienda nominerà un referente
aziendale per la gestione dei rapporti con
la società MUOVERSI che verrà indicato
nel modulo allegato Dati di Attivazione;
L’Azienda invierà a MUOVERSI l’elenco dei
domini di posta elettronica dei dipendenti
che avranno accesso al servizio nel modulo allegato Dati di Attivazione.
c. MUOVERSI, al ricevimento delle richieste mensili di abbonamenti, effettuate
dal dipendente tramite portale seguendo
la procedura informatizzata, procede alla
emissione, entro il 5° giorno lavorativo
del mese, di nota debito intestata
all’Azienda relativa agli importi dovuti per
gli abbonamenti annuali sottoscritti dai
dipendenti, si veda Esempio A. Le richieste inoltrate dai dipendenti tramite
portale risulteranno essere valide a partire dalla chiusura della procedura elettronica di conferma, che renderà non modificabile l’ordine di abbonamento da parte
dei dipendenti stessi.
d. MUOVERSI invierà in allegato alla
nota debito un report con:

-

Anagrafiche dei dipendenti che
hanno effettuato la richiesta di abbonamento,

-

L’importo del singolo abbonamento,

L’importo del singolo abbonamento
rateizzato in 12 mensilità
L’azienda non ha nessun obbligo a concedere la rateizzazione ai propri dipendenti,
rimane in capo all’Azienda la definizione
delle modalità di recupero del costo
dell’abbonamento dal proprio dipendente.
e. L’AZIENDA, previa verifica del documento allegato, corrisponde in rimessa
diretta l’ammontare richiesto in nota debito mediante bonifico bancario sul conto
corrente
UNICREDIT
con
IBAN:
IT 27 B 02008 01600 000100601586 con
causale: NOME AZIENDA E NUMERO
NOTA DEBITO.
f. Il versamento da parte dell’Azienda
deve essere effettuato prima del ritiro/consegna degli abbonamenti. In caso
contrario MUOVERSI non procederà alla
consegna di alcun titolo di viaggio.
g. Gli abbonamenti della città di Milano
potranno essere ritirati senza alcun costo
aggiuntivo presso la sede di MUOVERSI
SRL in via Scarlatti 12 a Milano dalle ore

MUOVERSI S.R.L.
Via Scarlatti, 12 20124 Milano
Tel. +39 02 37646010
Fax. +39 02 70049290

9:30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. MUOVERSI offre la possibilità di
consegnare gli abbonamenti annuali
alle Aziende/Imprese che ne hanno fatto richiesta scritta ai costi riportati nella
sezione 5 della presente. MUOVERSI
fatturerà i costi di consegna trimestralmente fornendo un report dettagliato delle consegne svolte.
h. Il costo del servizio descritto nella
convenzione è gratuito, fatto salvo
eventuali costi di consegna, e non prevede alcuna personalizzazione del portale o del servizio stesso, eventuali modifiche verranno quotate secondo le
richieste fatte dall’Azienda al responsabile commerciale di MUOVERSI.
Sezione 2: Utilizzo degli abbonamenti annuali
a. Gli abbonamenti vengono rilasciati
alle condizioni regolamentari e tariffarie
vigenti dei rispettivi vettori, durano sino
alla loro naturale scadenza e possono
essere rinnovati alle condizioni vigenti
al momento del rinnovo. Non sono in
nessun caso previste forme di tacito
rinnovo.
Le condizioni tariffarie applicate al momento sono indicate in cale alla presente e si intendono valide al momento
della stipula della convenzione.
b. In caso di cessato utilizzo, smarrimento, deterioramento o furto fanno
fede le norme generali per il rilascio e
l'uso dell'abbonamento annuale del relativo vettore.
c. Muoversi provvederà a comunicare,
a mezzo posta elettronica, le norme
generali per il rilascio e l'uso dell'abbonamento annuale al momento della sottoscrizione dell’abbonamento annuale.
Sezione 3: Durata
Il presente contratto ha durata un
anno dalla data della firma e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in
anno salvo esercizio del diritto di recesso che va comunicato, a mezzo
raccomandata, 60gg. prima della decorrenza dell'anno.

re i dati per la corretta esecuzione dei
rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra.
Esprimo il consenso
(firma)
Maggiori informazioni sul trattamento dei
dati personali possono essere richiesti al
numero di telefono 02.3764.6011 oppure
su internet all'indirizzo:

www.muoversi.net

Sezione 5: Foro competente e spese
di registrazione
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano.
La presente Convenzione, redatta nella
forma di scrittura privata non autenticata,
è esente da registrazione fino al caso
d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5,
2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131. Ove fosse richiesta, l’imposta di registro sarà a carico delle PARTI secondo
legge.
DATA

(timbro e firma per esteso)
Muoversi Srl
Federico Isenburg

Sezione 6: Spese di spedizione (opzionale)
Muoversi si impegna a consegnare gli
abbonamenti presso la sede, salvo
l’indicazione di diverso indirizzo nel modulo allegato Dati di Attivazione, ai seguenti
prezzi:

Sezione 4: Trattamento dei dati
personali



Milano – 8 €



Provincia Milano – 16 €

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 è
vietato a MUOVERSI qualsiasi utilizzo o
divulgazione dei dati dei dipendenti
aziendali di cui verrà a conoscenza, fatto salvo che i dati personali trattati potranno essere comunicati a dipendenti
del vettore che abbia necessità di gesti-



Italia – 20 €

Sede Legale:

La consegna è a cura di ATAF all’interno
dell’area di Firenze.
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SERVIZI DA ATTIVARE

Indicare i servizi che saranno sottoscrivibili tramite il portale Easy Welfare e in base alle tariffe indicate in
calce alla presente

 FIRENZE – ATAF e PEGASO
Indicare se l’azienda concede la possibilità di rateizzare il costo dell’abbonamento in 12 mensilità
 RATE
 NO RATE

TARIFFE IN VIGORE1

Tariffe ATAF Urbano (annuale)
Numero Dipendenti
Prezzi
Prezzo al pubblico
Prezzo convenzionato
Base
Superiore a 10
€ 310.00
€ 292.00
Rateizzato3
Superiore a 10
€ 310.00
€ 279.00
3
Per aderire alla convenzione l’AZIENDA deve concedere la rateizzazione del costo dell’abbonamento al dipendente senza interessi
in dodici rate mensili
Tariffe PEGASO (annuale)
Gli abbonamenti Pegaso non presentano sconti, le tariffe vengono stabilite direttamente dalla Regione Toscana.

2

Fanno fede le tariffe indicate sul portale, eventuali e successive variazioni dei prezzi da parte del fornitore saranno automaticamente aggiornate
MUOVERSI S.R.L.
Via Scarlatti,12 20124 Milano
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MODULO DATI DI ATTIVAZIONE
N.B. Il presente allegato costituisce parte integrante della convenzione per la sottoscrizione
di servizi ai dipendenti. Si prega di inserire tutte le informazioni richieste

SEZIONE A. ANAGRAFICA REFERENTE AZIENDALE

Indicare nello spazio sottostane i dati del referente aziendale per il Servizio Abbonamenti sia per la gestione amministrativa che operativa la persona di seguito indicata.

NOME REFERENTE _____________________________

RUOLO AZIENDA ________________________

E-MAIL AZIENDALE ____________________________

TELEFONO _____________________________

CELL.AZIENDALE_______________________________

NUMERO FAX: __________________________

VIA/PIAZZA___________________________________

CITTA’__________________CAP ___________

SEZIONE B. DOMINI AZIENDALI DA ATTIVARE PER IL SERVIZIO.

Indicare nello spazio sottostante i domini aziendali da attivare nei DB di Easy Welfare.
@________________________________
@________________________________
@________________________________
@________________________________
@________________________________
@________________________________
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SEZIONE C. ELENCO SEDI AZIENDALI

Indicare nello spazio sottostante le sedi aziendali per le quali si richiede l’attivazione del servizio

ID

1

2
3
4

5

NOME SEDE2

INDIRIZZO SEDE

Via/Piazza……………………………………
Cap. …………………

N. …….

Città …………………………

Via/Piazza……………………………………
Cap. …………………

N. …….

Città …………………………

Via/Piazza……………………………………
Cap. …………………

Città …………………………

……….…………………………

N. …….

Città …………………………

Via/Piazza……………………………………
Cap. …………………

……….…………………………

N. …….

Via/Piazza……………………………………
Cap. …………………

……….…………………………

……….…………………………

N. …….

Città …………………………

……….…………………………

SEZIONE D. SEDE DI CONSEGNA

Da compilare in caso di indirizzo di consegna diverso da quello di fatturazione
NOME AZIENDA ____________________________

NOME REFERENTE _________________________

VIA/PIAZZA_______________________________

CITTA’____________________ CAP ___________

2

Nome che verrà visualizzato sul portale, da segnalare se diverso dall’indirizzo fisico. (ex MUOVERSI SEDE 1 oppure un nome conosciuto ai dipendenti).
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