SDI SRLS TECNOLOGIE & SERVIZI
STRATEGIE & SOLUZIONI

MANDATO DI ASSISTENZA E SERVIZI SECURITY MANAGER
Il_____________________,
nato
a_____________________________–
residente
in________________________, –Documento Carta D’Identità, rilasciata dal Comune di il
________________ nr. ______________ – C.F. ____________________________ In
riferimento alle intese intercorse;

CONFERISCE
al Signor Vincenzo Tagliente Amminitratore unico della società SDI UNIPERSONALE SRLS
con sede Legale a Trissino (VI) 36070 in Via C. Battisti, 2 - C.F. P.Iva 03921570242 il
presente Mandato d’Incarico di assistenza e servizi per le prestazioni di seguito specificate:
Oggetto
Servizi di consulenza/assistenza come Security Manager, dedicata alle esigenze del
mandante, “patrimonio, persone, beni immobili;
Per l’esecuzione di tale incarico potrà avvalersi di collaboratori o incaricati che si rendessero
opportuni in relazione alle esigenze della nostra società e dei quali il Signor Tagliente vigilerà
sulle responsabilità derivante dallo svolgimento delle loro azioni.
Per l’esecuzione del presente incarico il Signor Tagliente Vincenzo o propri
delegati/incaricati, con documentazione comprovante l’identità, delega o incarico, avrà la
possibilità di accedere alle strutture e locali che richiedano di intervento nonché visionare
eventuali documenti che si rendano necessari od utili per le prestazioni dei servizi di cui in
mandato. Il Sig. Tagliente nel momento in cui ci sia un’esigenza straordinaria di servizio o
assistenza al di fuori della sua struttura, valuterà con il mandante la fattibilità dell’esercizio
dell’investimento con relativi costi (preventivi), chiedendo l’intervento di professionisti del
settore.
Lo stesso è referente di Aziende/Agenzie specializzate in alcuni settori di seguito elencati:
Consulenza:
 Consulenze investigative
 Consulenze nel campo della Security
 Consulenze selezione e valutazione candidati particolari e figure apicali
 Consulenze sulla valutazione della credibilità testimoniale e dell'interlocutore
 Consulenze per acquisizioni e fusioni
 Consulenze sulla prevenzione del danno reputazione (ed eventuale ricostruzione in caso di
eventi dannosi)
 Consulenze relativa alla sicurezza urbana e sicurezza percepita
 Consulenze sicurezza e prevenzione antiterrorismo
 Consulenze negoziali per aziende, enti e privati
 Negoziazione operativa e commerciale
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Sicurezza:
 Servizi di sicurezza per aziende
 Controllo accessi
 Gestione flussi
 TVCC control
 Monitoraggio aree sensibili
 Portierato e guardiania diurna e notturna
 Servizi di GPG


Accompagnamento VIP














Executive protection
Close protection
Noleggio con conducente
Servizi fiduciari
Servizi di doorman, hostess di segreteria e steward
Sicurezza presso eventi e manifestazioni
Risk assessment
Hotel security
Yacht security
Travel Security
Esfiltrazioni mediche, aziendali e/o di security da situazioni critiche
Security management

Svolgimento incarico ordinario
L’intervento del Sig. Tagliente Vincenzo si svolgerà con le seguenti modalità: Reperibilità
telefonica h24;
Svolgimento incarico straordinario
Intervento su chiamata del mandante, relativo all’incarico indicato in oggetto;
Durata e termine
Tale incarico avrà efficacia a decorrere dalla sottoscrizione della presente e per un
successivo periodo di mesi/anni (da definire) o fino a disdetta che ciascuna delle parti
comunicherà per iscritto

Trissino (VI), lì ______________________

L’amministratore SDI

il Mandante

________________________________

______________________________
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APPENDICE
NORME APPLICABILI
Tutte le prestazioni di servizi effettuate dalla società SDI, a favore del Mandante, sono regolate dalle
presenti condizioni generali del contratto salvo deroga espressa che deve risultare tassativamente per iscritto.
1.1

Il presente Mandato si considera contratto tra le parti, perfezionato esclusivamente con la consegna
presso la nostra sede di copia del presente documento, recante le condizioni generali e sottoscritto per
accettazione in ogni sua parte dal Mandante.
1.2

Affinché il Mandato possa ritenersi valido il committente è tenuto a presentare presso la sede dell’agenzia
un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale.
1.3

TRATTAMENTO ECONOMICO
II Committente con la sottoscrizione del presente Mandato/Contratto assume l'impegno di versare un
compenso economico mensile di euro ________________(___________________) Il Committente si
impegna a versare un rimborso spese mensile di euro ( da concordare) emolumento unico, sostitutivo di
tutte le voci che compongono il rimborso; detto emolumento è qualificato secondo i criteri specificati
dall’Ufficio di Presidenza con delibera nr.______/2021; L’emolumento unico di cui sopra sarà rideterminato
in caso di eventuale conferimento di incarico di responsabilità di posizione organizzativa nel secondo anno
successivo; il nuovo ammontare sarò specificato nell’atto di conferimento dell’incarico.
2.1

MISSIONI E TRASFERTE ESTERO
3.1 In caso di invio in missione è dovuto un trattamento a parte con posizione economica retribuita a parte.

TRATTAMENTO DI MALATTIA PER RICONOSCIUTA DIPENDENZA DELL’INFERMITA’ DA CAUSE DI SERVIZIO
Nel caso di interruzione del servizio, verrà conservato il posto di lavoro e gli verrà corrisposto l'intero
compenso fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata, ai sensi di legge, una invalidità
permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attività
lavorative. In ogni caso, il periodo di corresponsione del compenso non potrà superare la data di scadenza del
contratto. L'Amministrazione, inoltre, assicurerà, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, un equo
indennizzo come previsto dalla normativa vigente per i collaboratori.
4.1

SOSPENSIONE DEL MANDATO
II MANDATO potrà essere altresì sospeso dalla società SDI qualora vengano emanati provvedimenti
amministrativi, oppure disposizioni di normative che vietino, limitino o sottopongono comunque a
particolari condizioni di servizio richiesto oppure l’attività della società SDI in via generale.
5.1

SOSTITUZIONI
La società SDI è autorizzata ad operare, nell’espletamento dei servizi con collaboratori di altre società
specializzate, sia in Italia che all’estero, scelti insindacabilmente, fornendo al Committente le loro generalità.
6.1
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OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
II Committente si impegna a far uso esclusivamente privato di ogni relazione, dato, documento o
informazione fornitagli dalla società SDI, a non divulgare al pubblico in qualsiasi forma e a non trasmetterli a
terzi, in quanto potrebbero costituire illecito perseguibile sia penalmente che civilmente.
7.1

Qualsivoglia documentazione fornita dalIa società non potrà essere utilizzata in procedimenti
giurisdizionali, disciplinare od amministrativi.
7.2

II Committente potrà pretendere da contratto che gli vengano comunicati i nominativi dei collaboratori
della società SDI, nell’attività svolta a sua richiesta.
7.3

CLAUSOLE PENALI IN CASO DI SOSPENSIONE O RECESSO
Qualora il Mandante receda o sospenda illegittimamente il contratto sarà comunque tenuto a versare
alla società SDI tutti i compensi maturati e le spese sostenute, corrispondenti ad una somma pari al 100% del
compenso pattuito.
8.1

CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione od esecuzione del presente contratto, o da
qualsivoglia vicenda da esso derivante o ad esso connessa, saranno riconosciute in via esclusivamente e
tassativamente dagli uffici giudiziari di competenza.
9.1

Con la presente il committente dichiara di aver preso visione e di consentire la conservazione temporanea dei
dati personali, posti in essere per lo svolgimento del servizio di investigazione, commissionato secondo le
vigenti normative sulla privacy regolamentate dall’Articolo 23 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 13 del regolamento UE 2016/679

Trissino (VI), lì ______________________

L’amministratore SDI

il Mandante

________________________________

______________________________
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