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GENTLEMEN AGREEMENT
(pre-accordo di trasparenza etica)
tra
l’Associazione di Promozione Sociale ARTICOLOQUATTRO, con sede a Milano in Via Jacopo
dal Verme 4, attraverso la propria rete di lavoro solidale e indipendente di seguito nominata
REWORK 3.0, o per brevità “network”, e qui rappresentata nella persona di Giulio Trevisani
Presidente pro-tempore,
e
…………………………………………………………….......................................................................
di seguito per brevità COMMITTENTE e nella persona di
............................................................... nella sua qualità di .................................………………..
premesso che:
a)
REWORK 3.0 è una rete di lavoro solidale e indipendente formata da singole e singoli
professionisti che vi hanno liberamente aderito,
b)
il COMMITTENTE è consapevole di non trovarsi di fronte a un’agenzia o un’azienda,
bensì si rivolge a una rete di lavoratori autonomi, ciascuno con la propria storia e competenza
dimostrabile attraverso CV, e/o sito web e portfolio,
c)
le Parti entrambe si danno atto che questo documento non ha forma di obbligazione
reciproca di alcun genere se non per quanto espresso e descritto in seguito,
tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue:
1.

Le premesse sono parte integrante del presente documento.

2.
Per tutto quanto concernente sia l’attività creativa sia progettuale che REWORK 3.0 metterà in atto e sottoporrà al COMMITTENTE, questi fin d’ora si obbliga a non farne alcun utilizzo
né a diffonderne natura, contenuti, modalità di applicazione in ogni e qualsivoglia mezzo e/o
formato se tale opera d’ingegno di REWORK 3.0 non porterà alla conclusione positiva e ad una
commessa.
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3.
A tutela di entrambe le parti, e da parte del network in particolare a tutela dei propri
associati, su ogni documento importante contenente opere dell’ingegno, sia già esso di proprietà del COMMITTENTE precedentemente all’incarico, sia esso prodotto successivamente
all’incarico da parte di REWORK 3.0, in qualsivoglia contenzioso farà fede per la proprietà
intellettuale del documento la data certa apposta mediante timbro postale sul documento
stesso e sui materiali allegati.
4.
Una volta approvato il progetto di base presentato da REWORK 3.0 al committente (che
viene da questi firmato in ogni pagina o parte e la copia originale consegnata a REWORK e
che fa testo come conferma di pre-incarico), si potrà procedere alla preventivazione e alla
definizione dettagliate, allegando i Curricula dei professionisti che il network metterà a disposizione del mandato. Il progetto definitivo così come ogni successiva richiesta, incarico,
preventivo o azione che il network intraprenderà su mandato del committente necessiterà
di approvazione firmata dello stesso. Per non appesantire o rallentare il flusso del lavoro, le
e-mail (PEC) di approvazione del committente saranno considerate documento di conferma
valido all’interno dell’iter lavorativo.
5.
Tutti i professionisti che aderiscono a REWORK 3.0 firmano un codice etico-deontologico a tutela della collettività degli iscritti il cui non rispetto comporta l’esclusione dalla rete
solidale. Il contattare direttamente o privatamente un cliente del network per un successivo
incarico è possibile all’associato solo se il network ne è informato e concorde. E’ richiesto altresì al committente, in occasioni di necessità successive allo svolgimento e compimento del mandato oggetto di incarico, se intende prendere contatto direttamente con il/i
professionista/i che ha conosciuto attraverso il network di informare REWORK 3.0 di tale
atto. Ogni altra forma di contatto, sia da parte del committente che del professionista associato è considerata scorretta e Articoloquattro si riserva nella propria comunicazione di evidenziare tali comportamenti non etici. Inoltre l’Associazione si riserva ogni eventuale azione
legale che si rendesse necessaria per la tutela dei propri associati.
6.
La sottoscrizione di tale documento non ha scadenza e ha validità per ogni ulteriore
ed eventuale richiesta di collaborazione da parte del COMMITTENTE a REWORK.
Letto, approvato e sottoscritto
Per il COMMITTENTE				

per ARTICOLOQUATTRO

Milano, li ………………………… 2014
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