
Numero pratica __________/_________ 
(da compilare a cura di Mediatip) 

 
 

SCHEDA PREVENTIVO 
(da compilare a cura del fornitore) 

FORNTORE: 

RAGIONE SOCIALE: ___ Studio Dentistico Dr. Bianchi esempio __ CON SEDE IN VIA ___ della libertà 

____________  N. ___ 1 ___ CAP ___ 47921 ____ COMUNE ___Rimini _________________  PROVINCIA 

___ RN ________ PARTITA IVA: ___ 012345467890 ____________ CODICE FISCALE: __ 

012345467890 _____________ 

PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (dati obbligatori per la ricezione del pagamento): 

INDIRIZZO PEC ___ drbianchiesempio@pec.it __________________ CODICE SDI ___ X12345M _________ 

INDIRIZZO E-MAIL PER COMUNICAZIONI (NO PEC): ___ info@studiodrbianchiesempio.it ________________ 

SERVIZIO RICHIESTO: ___ Otturazione dente_______________ 

PREZZO FINALE (già comprensivo di eventuali sconti e IVA): ___ € 180,00 ___________________________  

ALIQUOTA IVA APPLICATA PER IL SERVIZIO O CODICE ESENZIONE (Es. “esente art. 10 n.18 DPR 633/1972” 

oppure “Fuori campo IVA art.4 DPR 633/1972”, altro…) _ Art.10, comma 1, n. 18), del D.P.R. 633/1972 -

codice natura N4________________ 

BENEFICIARIO DEL CREDITO WELFARE 

DIPENDENTE (Nome e Cognome): ___ Mario Rossi _____________________________________________ 

AZIENDA DI APPARTENENZA: ___ Lineapiù S.p.A. ______________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL DIPENDENTE: (abbinato al welfare aziendale) __ mario.rossi@gmail.com ____________ 

BENEFICIARIO/I (utilizzatori della prestazione/ servizio) * 

___ Mario Rossi ___________________ C.F. _____________________ grado di parentela: _il richiedente _ 

___ Fiori Giuseppina _______________ C.F. _AAADDD33CCH777S _ grado di parentela: _ moglie _____ 

* se trattasi di familiare andranno indicati: nome, cognome, codice fiscale, grado di parentela con il dipendente (figlio/a, 
moglie/marito, genitori, genero/nuora, suoceri, fratello/sorella (anche se non conviventi non fiscalmente a carico). 

NB: Si ricorda che è possibile acquistare con credito welfare solo servizi appartenenti alle categorie indicate 
nel art. 51 lett. F del TUIR di Educazione, Istruzione, Ricreazione, Assistenza sociale e Sanitaria e Culto.  

 

Data: _16_/_02_/_2019_ 
(il preventivo è valido per 30gg. dalla data di preventivo indicata) 

 

Il fornitore 

 

Anastasio Verdi 

Per presa visione, Il dipendente 

 

Mario Rossi 
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Per accettazione, Mediatip 

 

CONTRATTO PER CONVENZIONE DI FORNITURA 

Mediatip S.r.l., con sede in Cesena, Via Giordano Bruno, 160 CAP 47521, iscritta presso la Camera di Commercio di 

Cesena al n. 323662 del registro delle imprese, Partita Iva e Codice Fiscale 03953560400, nella persona del suo legale 

rappresentante protempore Luigi Angelini, di seguito indicata anche come "Mediatip Srl" - "Welfaregroup.it" Pec: 

amministrazione@pec.mediatip.it  SDI: M5UXCR1 

e 

Il fornitore Ragione Sociale _____ Studio Dentistico Dr. Bianchi esempio____ (per tutti i dati si faccia riferimento 

alla scheda preventivo) 

PREMESSO CHE  

- Mediatip Srl offre servizi di gestione dei piani di welfare aziendale erogati tramite piattaforme web di proprietà, 
comprendenti prodotti e servizi resi dal Fornitore e oggetto del presente contratto, in favore dei dipendenti delle 
imprese clienti;  

- il Fornitore è imprenditore di comprovata competenza ed esperienza nei settori di riferimento; 

- Mediatip Srl intende avvalersi dei prodotti e/o servizi oggetto del presente contratto al fine di consentire alle imprese 
clienti di usufruirne e di scegliere i relativi prodotti e/o servizi; 

- Mediatip Srl e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di 
un accordo per la messa a disposizione dei prodotti e/o servizi per piani di welfare aziendale.  

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché i documenti allegati 
al presente contatto.  Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Oggetto del contratto 

Il Fornitore mette a disposizione di Mediatip Srl i prodotti e/o servizi rientranti nel proprio settore di operatività e 
descritti sotto il profilo dimensionale tecnico, funzionale ed operativo indicandoli di volta in volta nella 
scheda/preventivo allegata al presente contatto (Allegato A); 

1. Durata e Recesso 

La durata del presente contratto è da intendersi in relazione alla sola prestazione indicata nella scheda preventivo 
allegata e non dà origine ad alcuna convenzione duratura nel tempo. 

3. Garanzie del Fornitore 

Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione i prodotti e servizi indicati nella scheda preventivo, con tariffe comunque 
non superiori ai prezzi praticati al pubblico al momento dell'acquisto; 

Il Fornitore è tenuto a garantire che il prodotto o il servizio offerto siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso 
o non ne diminuiscano il valore, inoltre sarà responsabile della qualità e funzionalità del servizio stesso, impegnandosi 
a fornire l’assistenza necessaria in caso di problematiche con l’erogazione del prodotto o servizio ai beneficiari e 
all’eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate; 

Il Fornitore si obbliga a erogare il servizio messo a disposizione nel rispetto delle esigenze e secondo le scadenze 
temporali concordate, come indicate di volta in volta nell’allegato al presente Contratto (Scheda preventivo); 

4. Modalità di erogazione e corrispettivo delle prestazioni 

I. il Beneficiario, dipendente delle aziende convenzionate con Mediatip, si reca presso il fornitore, valuta il bene o 
servizio offerto e chiede di preparare un preventivo di costo, specificando che il bene/servizio viene richiesto come 
benefit nell'ambito del piano di welfare gestito da Mediatip Srl, approvandone la scelta in caso di buon fine; 
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II. il fornitore formula il preventivo, lo riporta nella scheda/preventivo (allegata al presente contratto) e lo consegna 
al dipendente dell’azienda convenzionata, approvandone l’erogazione in caso di buon esito; 

III. Il dipendente invia a Mediatip il presente modulo, comprensivo dell’allegata scheda preventivo, via mail 
all’indirizzo assistenza@welfaregroup.it; 

IV. In caso di approvazione della richiesta, Mediatip scala l’importo indicato nella scheda preventivo dal wallet del 
beneficiario e invia una mail di conferma all’utente beneficiario di credito welfare e al fornitore. Il Fornitore 
concorda con il dipendente i termini di erogazione del servizio scelto e approvato dalle parti; 

V. Il fornitore emette fattura/ricevuta fiscale per il servizio in oggetto (intesta a Mediatip Srl – Via Giordano Bruno, 
160 - 47521 Cesena - P.IVA/C. F. 03953560400 PEC: amministrazione@pec.mediatip.it - SDI: M5UXCR1) e ne invia 
copia all’indirizzo PEC: amministrazione@pec.mediatip.it .La fattura oltre alla tipologia di servizio ceduto, dovrà 
contenere l'indicazione del dipendente/Beneficiario con relativo importo e numero di pratica Mediatip riportato 
nella conferma della scheda/preventivo; 

VI. Mediatip provvede al pagamento della fattura direttamente al fornitore. Il pagamento al Fornitore avverrà, salvo 
diversamente concordato, entro 30 giorni dal ricevimento fattura, tramite bonifico all’Iban indicato nella fattura 
inviata dal Fornitore. 

5. Cessione del contratto e Obblighi di riservatezza 

È facoltà di Mediatip Srl cedere, direttamente o indirettamente, i diritti nascenti dal presente contratto ai sensi della 
normativa vigente.  

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, 
a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 
da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.  

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione de presente contratto.  Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 
consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. 

6. Clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il Fornitore avrà diritto di risolvere il presente contratto in caso di ritardato 
pagamento della fattura inviata e ricevuta da Mediatip per le prestazioni acquistate, per un periodo superiore a 1 mese, 
di anche uno solo degli importi dovuti da Mediatip Srl in esecuzione del presente Contratto.  

7. Disposizioni finali e foro competente 

Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente atto fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti 
disposizioni del presente contratto conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della 
disposizione nulla distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle parti nella stipulazione del presente 
contratto. In tal caso, le parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti ed obblighi 
nel contesto della nuova situazione.  

Il presente contratto è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano, alle ci disposizioni si rinvii per tutto quanto qui 
non espressamente disposto.  Qualsiasi modifica o deroga del presente contratto non potrà avvenire ed essere 
comprovata che mediante atto scritto sottoscritto dalle medesime contraenti.  

Ogni controversia che sorga in relazione all'esistenza, interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente 
contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Forlì – Cesena, derogando sin d'ora le parti alle ordinarie 
regole di competenza per il territorio. A tal fine, le parti accettano tale esclusiva competenza giurisdizionale e rinunciano 
al diritto di adire qualsiasi foro eventualmente concorrente od alternativo. 

Luogo ___Rimini _____________  

 
 

Data: _16_/_02_/_2019_ 
 
 

Il Fornitore 

 

____________________________ 

Mediatip Srl 

 



 


