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Con il presente contratto

TRA
Liceo Scientifico Statale "Talete" di Roma di seguito denominato liceo Talete, nella
persona del suo legale rappresentante Prof. Alberto Cataneo e I'agenzia di viaggi
PYRGOS TRAVEL S.R.L. _ VIAGGI E TURISMO
Viale Somalia, n.18 - 00199 Roma - P.IVA 11946021000
Di seguito denominata contraente
Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

ll liceo Talete affida al contraente l'incarico per organizzare e gestire il viaggio d'istruzione
a Praga nel periodo dal 16 febbraio 2016 al 20 febbraio 2016 e diventa operante in
seguito alla sua approvazione e sottoscrizione.

ART. 2

ll contraente si impegna a fornire i servizi concordati come da programma allegato che
diventa parte integrante del presente contratto.

ART.3

A compenso dei servizi dettagliati resi in foza del presente contratto, questo istituto
corrisponderà i seguenti importi:

Quota € 404,50 per n.44 = € 17.798,00 meno n.3 gratuità per € 1.213,50 = € 16.584,50,
meno 10% uguale a € 40,45 per sorelle partecipanti allo stesso viaggio, importo da
corrispondere € 1 6.544,00
I prezzi esposti sono fissi ed invariati come indicato helcapitolato.

ART.4

ll pagamento del compenso di cui al precedente art.3 sarà effettUgjr, previo rila
idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale.
I pagamenti verranno effettuati a mezza bonifico bancario con le seguenti scadenze:
30% previa presentazione fattura di acconto;
il restante 70% a conclusione del viaggio, alla verifica della.corrispondenza del servizio
offerto alla contrattualistica stipulata. 

r R_ FART.5

ll liceo Tatete fa presente, ai sensi e per gli effetti della legge 675176 che i dati personali
forniti dal contraente saranno oggetto del trattamento (nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degl! obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzalo ad adempimenti richiesti
dall'esecuzione di obblighi di legge e di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o
comunque connesso alla gestione dello stesso.
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Tali dati potranno dover essere comunicati per le medesime esctusive modalità, a soggetti
cuisia riconosciuta da disposiZone di legge la facoltà diaccedervi.

ART.6

La Pyrgos Travel s.r.l. assume tuttigliobblighiditracciabilità diflussifinanziaridi cui
all'art.3 della L.13 agosto 2A1O, n,136 e successive modifiche

ART.Z

Per tutto quanto non previsto dal presente conkatto si rimanda agli artt.2222e succ. del
C.C.

ART.8

tl liceo Talete si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto,
qualora a suo insindacabile giudizio, il seryizio non sia svolto in modo proficuo, in
relazione agli obiettivi fi ssati.

ART.9

Per ogni controversia relativa at presente contratto si elegge competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Prot. n. 3g4iCO1-D1

Roma, zWA1DAa-

PYRGOSO TRAVEL S.R.L.

DIRIGENTE S LASTICO
. ALBERT CATANEO


