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CONTRATTO DI SERVIZIO 
PER ESECUZIONE TAMPONI 

  
TRA 

 
   

 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

NORME E CONDIZIONI  
 

 
 
 
Art. 1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’attività del servizio garantisce lo svolgimento di tamponi rapidi ai sensi del DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE  
2021, n. 127 tramite personale autorizzato e nel rispetto delle disposizioni specifiche per la gestione dei dati 
personali e sensibili e carattere sanitario di cui al D. Lgs. 196/03. e s.m. & i. 
 
Il servizio offerto da CNA Servizi Genova all’azienda cliente, alle condizioni economiche riportate al punto 5 
comprende anche l’emissione di Green Pass, in caso di Tampone Rapido Antigenico negativo. 
 

SOCIETA’ DI SERVIZI 
Denominazione:   CNA Servizi Genova  
Forma giuridica:   Società Consortile a r.l. 
P.IVA:  03433700105 
Sede Legale:  16121, Via San Vincenzo 2 Genova 

 

AZIENDA  
Denominazione Azienda: ……………………………………………….……………………..…………………………...   
P.IVA: ………………………..………………    

N° Iscrizione Albo Autotrasporto: ………………………….…  Data Iscrizione Albo………………….…….  

N°. REN: ………………………………….. 

PEC: …………………………….……………………………...………….   COD. DESTINATARIO: …………………….. 

Sede Legale: Città ……………….………… (….) Indirizzo ………….……………………………….….…………….. 

Sede Operativa: Città ………………..….…… (….) Indirizzo ………………………………………..……………….. 

Titolare/Legale Rappresentante: ……………………………………………………………………………….……….  

Referente Operativo: ……………………………………….…………………Tel.  ……………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………….……  

Referente Amministrativo: ……………………………………..…………Tel.  ……………………………………….. 

E-mail per ricezione Fatture: …………………………………….………………………………………………….……   

N.B. L’Azienda assume con la sottoscrizione del presente contratto l’impegno di comunicare 
ogni eventuale aggiornamento delle informazioni riportate al fine di permettere al 
Consorzio di adempiere correttamente alle attività di servizio e amministrative.  

http://www.liguria.cna.it/
mailto:genova@cna.it
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Art. 2 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
I tamponi verranno effettuati presso presidi appositamente predisposti nelle aree portuali individuate dalla 
A.d.S.P. Ma.L.O., tramite accesso diretto; si indicano ad oggi le aree che potrebbero essere attivate in attesa 
di conferme tecniche: 

- BACINO PORTUALE DI GENOVA PRA’ 
- AREA ASPI -VARCO DI PONENTE (di fronte al terminal ERZELLI 2) 

 
CNA Servizi Genova provvederà a comunicare l’attivazione definitiva dei siti individuati. 
Il servizio verrà svolto da Laboratori accreditati presso il SSN tramite personale medico autorizzato dal lunedì 
al venerdì in fascia oraria da determinare, ma che al momento della firma è presumibilmente 10-17,30. 
 
Il Green Pass, generato in caso di negatività, verrà inviato ai contatti mail e telefonici del lavoratore, 
comunicati attraverso la Scheda di Raccolta dati per Tampone Rapido Antigenico allegata al presente 
incarico e che dovrà essere consegnata al personale medico al momento dell’erogazione del servizio e 
controfirmata dall’azienda come autorizzazione all’esecuzione del servizio. 
Il lavoratore dovrà presentarsi con Documento di identità o passaporto e Tessera sanitaria (se in possesso) 
al fine di generare il GreenPass. 

 
Art. 3 TERMINI CONTRATTUALI 
Il presente contratto ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al termine del periodo indicato 
dal DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE  2021, n. 127 e s.m. & i. 
Il contratto può essere risolto senza termini di preavviso nel caso in cui una delle Parti non fosse più in grado 
di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni ordinarie e nel caso l’azienda socia risultasse insolvente. 
 
Art. 4 TERMINI DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE 
La fatturazione verrà effettuata direttamente da CNA Servizi Genova con i riferimenti del n° dei dipendenti 
dell’Azienda per il quale sono stati effettuati i servizi come sopra indicati, secondo la modalità di pagamento 
concordata con l’Azienda. 
Le fatture, emesse da CNA Servizi Genova relativamente ai 15 gg. precedenti la data di emissione delle 
stesse, verranno inviate al 15 del mese e a fine mese con scadenza di pagamento a 30 gg data fattura.  
 
Art. 5 CORRISPETTIVI 
Il costo di ogni tampone effettuato sarà pari a € 15,66 (comprensivo d’IVA sulla quota di servizio) 
 
 Art. 6 REVISIONE DEI PREZZI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RINEGOZIAZIONE 
Si precisa che, a causa di fattori estranei alle possibilità di controllo di CNA Servizi Genova, la tariffa sopra 
elencata potrebbe essere soggetta a revisione.  In caso di modifica delle condizioni a favore dell’Azienda, le 
stesse verranno comunicate per iscritto. 
Qualora si verificasse un aggravamento eccessivo della prestazione a vs. carico, sarà in facoltà di CNA Servizi 
Genova procedere alla rinegoziazione del presente contratto.  
A tal fine, CNA Servizi Genova, ove la prestazione sia divenuta eccessivamente gravosa, dovrà darvi 
immediata comunicazione inviandovi la nuova tariffa. 
Nulla ricevendo entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, le nuove tariffe si intendono 
accettate. 
 
Art. 7 ARBITRATO E FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione o 
risoluzione e/validità e/o nullità del presente Contratto sarà deferita ad arbitro unico secondo il 
regolamento, le modalità e le prescrizioni della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Genova. 
Per quanto non previsto nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice Civile in vigore. 

http://www.liguria.cna.it/
mailto:genova@cna.it
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Foro competente in via esclusiva per la soluzione delle controversie non compromettibili in arbitrato è il 
Tribunale di Genova. 

 
Luogo e data ……………………………. 

Per accettazione 
(timbro e firma) 
 

                                                                                             ______________________________________ 

 

L’azienda Socia dichiara altresì di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civ.: Art. 1 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO; Art. 2 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO; Art. 3 TERMINI 
CONTRATTUALI; Art. 4 TERMINI DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE; Art. 5 CORRISPETTIVI; Art. 6 REVISIONE 
DEI PREZZI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RINEGOZIAZIONE. 

 
Luogo e data ……………………………. 

Per accettazione 
(timbro e firma) 
 

                                                                                             ................................................................................. 

Allegare al presente: 
- doc. identità legale rappresentante 
- elenco dipendenti

http://www.liguria.cna.it/
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche GDPR), CNA 

Servizi Genova fornisce all’interessato le seguenti informazioni [lettere da a) a g)]: 

a) Finalità del Trattamento dei dati personali: i dati personali forniti dall’interessato (suoi e dei suoi dipendenti/collaboratori), siano essi identificativi o 

sensibili, richiesti o acquisiti preventivamente nel corso del rapporto contrattuale saranno utilizzati unicamente per lo svolgimento delle attività di cui al 

presente Contratto, nonché per l’adempimento di obblighi civilistici, contabili, fiscali e previdenziali, come per legge e contemplati dall’art. 6, comma 1, 

lett. c), del GDPR. 

b) Modalità del Trattamento dei dati personali: i dati personali in questione saranno trattati dalla Committente su supporto informatico e cartaceo, con 

l’ausilio di moderni strumenti elettronici e sistemi informatici (es. data base, elenchi elettronici, programmi di elaborazione dati), da soggetti autorizzati 

dalla Committente all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed opportunamente istruiti. I dati saranno tutelati attraverso idonee misure 

e procedure di sicurezza organizzative, fisiche e logistiche, atte a garantirne la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale 

non autorizzato, nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR, anche in caso di intervento tecnico di manutenzione ed assistenza delle apparecchiature 

informatiche. 

c) Tipologia di dati raccolti: verranno raccolti e gestiti dati anagrafici, sanitari, lavorativi e di contatto. 

 

d) Natura del conferimento dei dati: i dati personali sono necessari per la gestione del rapporto oggetto del presente Contratto ed indispensabili per gli 

scopi sopra indicati, sono obbligatori per Legge e pertanto la loro mancata indicazione comporterebbe per la Committente l’impossibilità a dar corso al 

rapporto contrattuale medesimo. 

e) Categorie di destinatari: il trattamento in oggetto svolto nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, potrà includere anche la 

comunicazione dei dati a soggetti terzi, quali: istituti bancari, di credito e finanziari per le operazioni bancarie (anche per via telematica), società terze, 

consulenti e liberi professionisti per l’espletamento degli obblighi contabili e fiscali e per eventuali esigenze legali, e tecniche; Enti locali, previdenziali, 

assistenziali ed uffici di amministrazione pubblica, Autorità pubblica sicurezza ed Autorità giudiziaria. Sarà possibile l’accesso ai dati personali 

dell’interessato per fini ispettivi da parte degli organi preposti alla vigilanza. 

f) Dati di contatto: Il Titolare del trattamento dei dati personali è CNA Servizi Genova Scarl PI 03433700105 in Via San Vincenzo 2 – 1° piano 16121 

Genova contatti tel +39010545371  email fita@cna.ge.it 

g) Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati: In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno 

conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. 

h) Diritti dell’interessato: Quale soggetto interessato al trattamento dei dati personali che La riguardano può esercitare i diritti specificati negli articoli del 

GDPR, quali gli articoli 7 (condizioni per il consenso), 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), 18 

(diritto di limitazione del trattamento), 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento), 20 

(Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di opposizione), 77 (Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo). 

 

***** 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 

 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto dal Titolare del trattamento completa informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016, ed esprime/ono il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento, nei limiti, 

per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Data .................... 

COGNOME  ...................................... 

NOME  ...................................... 

FIRMA (per consenso e ricevuta) ......................................  
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