
Contratto/convenzione di somministrazione  

“servizio mensa interaziendale” 

Tra la ditta Player srl attività di pubblico esercizio con insegna “Le Bon 
Bec” con sede in Via Marcantonio Colonna, 12 20149 MILANO (MI) p. iva 
09117920968 tel 0290667291 indicata come “pubblico esercizio” 

e 

l’impresa_________________________________________________ 

con sede in_________________________________ 
via_________________________ n._______ 
p.iva___________________________ tel._______________________ 
indicata come “cliente” 

si conviene quanto segue: 

Premessa 

Le vigenti disposizioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza da COVID-19 consentono di effettuare attività di mensa 
per addetti di una o più imprese. 

Il “pubblico esercizio” si impegna, vista la richiesta del cliente, ad 
effettuare presso i locali sopra indicati l’attività di mensa per i titolari, 
addetti/dipendenti del “cliente” stesso tramite somministrazione di un 
pasto, a prezzo fisso la cui concessione/menù e costo sono definiti in 
allegato alla presente. 

Condizioni di servizio mensa 

Il “pubblico esercizio” è chiuso al pubblico generico, fatta salva 
l’eventuale attività di vendita per asporto come autorizzata dall’art.1, 
lett.aa del DPCM del 26.04.2020 

 
 
 



 

Il cliente fornisce in allegato i nominativi del personale 
addetto/dipendenti che usufruiranno del servizio mensa e che, pertanto, 
potranno accedere al “pubblico esercizio”. L’elenco allegato potrà essere 
comunicato dal “Cliente” anche giorno per giorno in funzione 
dell’esigenza. Coloro che usufruiscono del servizio mensa si impegnano 
all’osservanza delle misure igienico sanitarie in tema di prevenzione della 
diffusione del virus Covid-19, come da protocollo.  

E’ fatto assoluto divieto ai dipendenti/personale del “cliente” girare per le 
sale del “pubblico esercizio” ad eccezione dei servizi igienici.  

Obbligo di osservare il distanziamento di almeno 1 metro. Obbligo di 
accedere al pubblico esercizio con mascherina.  

Il “pubblico esercizio” garantisce arieggiatura e sanificazione costante dei 
locali, in particolare dei servizi igienici.  

Il pagamento di quanto consumato avverrà al termine della singola 
erogazione del servizio.  

Il presente contratto/convenzione non impone un obbligo di presenza da 
parte del “cliente”  

Il presente contratto ha validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione, 
automaticamente prorogabile, modifiche o disdette saranno da 
presentare con 15 giorni di preavviso.  

Trattamento dei dati personali: Le parti si danno atto che il trattamento 
dei dati personali indicati nel presente accordo e se del caso 
successivamente acquisiti è esclusivamente finalizzato alla conclusione 
del presente contratto/convenzione, all’adempimento connesso alla 
gestione dello stesso e di obblighi di legge. Il cliente dichiara di aver 
provveduto, o comunque di provvedere nei tempi e modi previsti dalla 
norma, a fornire l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento 679/2016 
ai propri addetti (i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del 
presente accordo in virtù degli obblighi previsti dall’Ordinanza regionale 
suddetta) chiarendo in particolare la natura  



e le finalità del trattamento operato dal “pubblico esercizio”, oltre che i 
diritti ad essi spettanti con riferimento al trattamento dei dati personali. 
Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a 
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi 
espressamente previsti dalla legge o dai provvedimenti dell’Autorità e a 
non conservarli se non per i tempi strettamente necessari 
all’adempimento del contratto o di obblighi di legge, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.  

Zelo Buon Persico,  data__________________________  

 

 

Player  srl                                                    Il “Cliente”  

 

_______________________       ________________	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1 
Nominativi personale/addetti che usufruiscono del servizio mensa  

 

Allegato 2:  

Menù a prezzo concordato:  

Menu primo: primo, un quarto di vino, acqua e caffè € 10.00 

Menù completo: primo, secondo, contorno, un quarto di vino,acqua e 
caffè € 12.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


