Modulo di adesione all’Iniziativa Umanitaria “1 Dono, 1 Buono”
- Premesse a) Day Ristoservice S.p.A., con sede legale in Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11 – 40127 Bologna, C.F.
03543000370, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Marc Buisson (“Day”), ha concluso un accordo di
partnership con la Fondazione Azione contro la Fame Onlus, con sede legale in Milano, via Leone XIII n. 10, C.F. e P.I.
97690300153 (“ACF Italia”);
b) tale accordo ha ad oggetto l’impegno, da parte di Day, di sostenere anche finanziariamente ACF Italia nella realizzazione di
progetti umanitari, nel periodo ricompreso tra l’1 settembre 2016 e l’1 settembre 2017 (il “Progetto Umanitario”);
c) l’accordo con ACF Italia prevede, tra l’altro, l’impegno di Day a promuovere, presso i propri clienti ed i relativi dipendenti,
l’iniziativa umanitaria denominata “1 Buono, 1 Dono”, al fine di diffondere la conoscenza del Progetto Umanitario;
d) Day intende proporre ai propri clienti tale iniziativa umanitaria, da compiersi attraverso:
i. la rinuncia, su base volontaria, da parte dei dipendenti e collaboratori delle società clienti ad uno o più buoni pasto/buoni
regalo ricevuti nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro;
ii. il conseguente annullamento, da parte delle società clienti, dei buoni pasto/buoni regalo a cui i propri dipendenti hanno
rinunciato; tale annullamento determinerà l’insorgenza di un credito delle stesse società clienti, nei confronti di Day, per un
importo corrispondente al valore facciale dei buoni pasto/buoni regalo annullati, tenuto conto delle condizioni commerciali
concordate tra le parti;
iii. l’attribuzione a Day, da parte delle società clienti, di un mandato irrevocabile a corrispondere ad ACF Italia, in nome e per
conto delle società clienti, l’importo oggetto del credito di cui al precedente punto ii, a titolo di erogazione liberale;
(di seguito l’“Iniziativa Umanitaria”);
e) tra Day e ______________________________________________________________________________________, con sede
legale in _______________________, C.F. _______________, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore (la
“Società” e, congiuntamente a Day, le “Parti”), è in essere uno o più contratti, in forza del/i quale/i la Società ha
erogato/assegnato ai propri dipendenti e collaboratori (i “Dipendenti”) buoni pasto/buoni regalo, emessi da Day (il
“Contratto”);
f) la Società, condividendo i principi ispiratori dell’Iniziativa Umanitaria, intende aderire alla stessa, promuovendone i contenuti
nei confronti dei Dipendenti.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano che l’adesione della Società all’Iniziativa Umanitaria sia disciplinata sulla base dei
seguenti
- Termini e Condizioni Articolo 1 – Premesse
Le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo (l’“Accordo”).
Articolo 2 – Oggetto
2.1. Con la sottoscrizione dell’Accordo, la Società aderisce all’Iniziativa Umanitaria, condividendone i contenuti ed i principi
ispiratori e l’Accordo disciplina i reciproci obblighi di collaborazione delle Parti, al fine promuovere l’Iniziativa Umanitaria.
2.2 Resta inteso tra le Parti che, ove le previsioni contrattuali dell’Accordo dovessero risultare incompatibili con quelle del
Contratto, le prime dovranno intendersi in deroga rispetto alle seconde per tutto il periodo di durata dell’Accordo, ferma
restando la piena validità ed efficacia tra le Parti del Contratto per tutto quanto non risulti derogato dall’Accordo.
Articolo 3 – Obblighi delle Parti
3.1. Per effetto dell’adesione all’Iniziativa Umanitaria, la Società si impegna a:
a) informare i Dipendenti circa le caratteristiche principali dell’Iniziativa Umanitaria, con particolare riferimento al suo
carattere facoltativo e volontario, nonché alle specifiche modalità con cui i Dipendenti potranno partecipare e contribuire
all’Iniziativa Umanitaria;
b) raccogliere le adesioni all’Iniziativa Umanitaria da parte dei Dipendenti, attraverso la materiale presa in consegna dei buoni
pasto/buoni regalo a cui i Dipendenti hanno rinunciato:
c) trasmettere a Day, utilizzando le buste preaffrancate appositamente consegnate dalla stessa, i buoni pasto/buoni regalo a
cui i Dipendenti abbiano rinunciato, l’elenco nominativo dei Dipendenti che hanno aderito e le copie delle informative
sottoscritte dagli stessi, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- 1° invio entro il 31 dicembre 2016, per i buoni pasto/buoni regalo raccolti nel periodo intercorrente tra novembre e dicembre
2015;
- 2° invio entro il 31 marzo 2017, per i buoni pasto/buoni regalo raccolti nel periodo intercorrente tra gennaio e marzo 2017;
- 3° invio entro il 30 giugno 2017, per i buoni pasto/buoni regalo raccolti nel periodo intercorrente tra aprile e giugno 2017;
- 4° invio entro il 30 settembre 2017, per i buoni pasto/buoni regalo raccolti nel periodo intercorrente tra luglio e settembre
2017.
3.2. Dal canto suo, Day si impegna a:
a) supportare la Società nella fase promozionale dell’Iniziativa Umanitaria, attraverso la fornitura dell’apposito materiale
informativo;
b) ricevere i buoni pasto/buoni regalo trasmessi dalla Società ai sensi e secondo le scadenze previsti dal precedente paragrafo
3.1 lett. d;
c) emettere a favore della Società una nota di credito per ciascun invio di buoni pasto/buoni regalo, per un importo pari alla
sommatoria del valore facciale dei buoni pasto/buoni regalo trasmessi dalla stessa Società, tenuto conto delle condizioni
commerciali concordate tra le Parti;
d) corrispondere ad ACF Italia, in nome e per conto della Società ed in esecuzione del mandato di cui al successivo articolo 4,
un importo pari a quello indicato nelle note di credito emesse da Day ai sensi del precedente punto c);
e) confermare alla Società l’esecuzione dei versamenti di cui alla precedente lettera d), una volta perfezionati, trasmettendole
altresì ogni necessaria dichiarazione di ACF Italia a favore della Società ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 1,
del D.L. 35/2005 e dell’art. 100, comma 2, lett. h) del D.P.R. 917/86, nonché di ogni altra previsione di legge applicabile con
riferimento alla deducibilità fiscale di tali versamenti.
Articolo 4 – Mandato
4.1 Sottoscrivendo l’Accordo ed ai fini della sua esecuzione, ai sensi dell’art. 1703 c.c. e ss. la Società conferisce a Day, che
accetta, un mandato non revocabile al fine di corrispondere ad ACF Italia, a titolo di erogazione liberale, un importo pari a
quello indicato nelle note di credito che verranno emesse da Day in favore della Società, come previsto dal precedente
paragrafo 3.2 lett. c). Il presente mandato deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando l’obbligo del mandante a
rimborsare eventuali costi o spese incorsi dal mandatario nell’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 1720 c.c. ed
espressamente condivisi tra le Parti.
4.2 Il mandato di cui al presente articolo è riferibile unicamente ai buoni pasto/buoni regalo inviati a Day dalla Società
unitamente all’elenco nominativo dei Dipendenti che hanno aderito all’iniziativa come indicato al paragrafo 3.1 lett. c).
Articolo 5 – Condizioni economiche
5.1. L’Accordo non comporta ulteriori aggravi di natura economica a carico delle Parti.
Articolo 6 – Durata e modifiche dell’Accordo
6.1 L’Accordo produrrà effetti a far data dal giorno della sua sottoscrizione sino al 30 settembre 2017.
6.2 Ogni modifica che le Parti vorranno apportare al presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta.
Articolo 7 – Miscellanea
Per tutto quanto non espressamente regolato dall’Accordo valgono tra le Parti le previsioni del Contratto, alla quale si fa
espresso ed integrale rinvio.
_Bologna_______,________________
Luogo
Data

_____________________________

(il Legale Rappresentante Day Ristoservice S.p.A.)

_____________________________

(Il Legale Rappresentante della Società)

