
T o r i n o I n t e r n a z i o n a l e 

Prot. n. 210/2015 / 

Torino, 3 dicembre 2015 

Affidamento incarico di collaborazione occasionale per video riprese 

evento Global Insights for Turin's Locai Start-Up Ecosystem -

9/12/2015 

Con la presente scrittura privata l'Associazione Torino Internazionale - con sede legale in 

Torino - Piazza Palazzo di Città, n. 1 - codice fiscale 97597850011, rappresentata dal 

Direttore Anna Prat (di seguito "Committente") 

CONFERISCE 

A Danilo Pettinati, nato a Acqui Terme (AL) il 21/06/1983 e residente in Via Sassari 15 - 10152 

Torino - codice fiscale PTTDNL83H21A052S (di seguito "Collaboratore"), 

INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

1. La prestazione consiste nella realizzazione di video riprese dell'intervento di Greg 

Horowitt il 9/12/2015 nell'ambito dell'evento "Global Insights for Turin's Locai Start-

Up Ecosystem" presso la Scuola Holden di Torino. L'attività prevede una uscita 

operatore, l'acquisizione, l'esportazione del materiale girato e editing. 

2. L'attività si svolgerà sotto la responsabilità di Roberta Balma Mion, Responsabile 

Comunicazione dell'Associazione e in stretto contatto con tutto il gruppo di lavoro di 

Torino Strategica. L'incarico si svolgerà in n. 1 giornata di riprese (9/12/2015) e 4 

giornate di editing a fronte di un compenso di 1.190,00 euro lordi, su cui verrà operata 

la ritenuta d'acconto prevista dalla legge. L'incarico inizia il 9/12/2015 e si concluderà 

entro 18/12/2015, non potrà essere rinnovato tacitamente. L'importo sopra indicato è 

comprensivo di tutto quanto spettante al Collaboratore, il quale non potrà avere null'altro 

a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione. 

3. Il Collaboratore deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di 

sostituzione e/o delega a terzi. 

4. La corresponsione del compenso avverrà dietro presentazione di regolare nota di 

pagamento in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla conclusione dell'incarico. 
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5. Il Collaboratore si impegna a garantire il corretto svolgimento della prestazione oggetto 
dell'incarico e a non divulgare le informazioni di cui entrerà in possesso durante 
l'espletamento dell'incarico. 

7. Qualunque integrazione o modifica della presente lettera di incarico dovrà essere 
concordata tra le Parti per scritto. 

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di incarico, le parti rinviano alla 
disciplina vigente in materia. 

Torino, 3 dicembre 2015 

Anna Prat Danilo Pettinati 

Direttrice Torino Internazionale 
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