P S Consulting di Carmine Covino
Consulenza Fiananziaria Indipendente & servizi fiduciario-patrimoniali

CONTRATTO DI CONSULENZA:

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, il Sig. ………………………, residente a
………….,

in

via

………………………..C.F…………………………………….,

di

seguito

denominato cliente,
CONFERISCE FORMALE INCARICO DI CONSULENZA ALLA
P S Consulting, nella persona del legale rappresentante Carmine Covino, con sede operativa sita in Capua,
al Corso Gran Priorato di Malta n° 10 , P.IVA 0189 432 061 1, Tel. +39 347485 6008, Fax +390823
283274, E-mail: infopsconsulting@email.it
PREMESSO CHE
tra le parti sono già intercorse trattative ed intese verbali aventi come oggetto la fornitura di
servizi professionali nel campo della consulenza finanziaria.
a) P S Consulting, svolge attività Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only che, a titolo oneroso e su
base continuativa, svolge un'attività di consulenza verso terzi, direttamente o anche attraverso pubblicazioni o
comunicazioni, in materia di strumenti finanziari ovvero circa il valore e/o l'andamento di strumenti finanziari
e/o l'opportunità di investimento, acquisto o vendita degli stessi e/o su base continuativa produce o promulga:
Analisi o Reports riferentesi agli strumenti Finanziari.
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b) La Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è svolta in totale autonomia ed
indipendenza da qualsiasi Intermediario Finanziario, e quindi priva di qualsiasi conflitto di interesse.
c) Il Cliente è stato informato in maniera esauriente su natura, rischi ed implicazioni delle operazioni di
investimento in strumenti finanziari e su qualsiasi atto, fatto o circostanza la cui conoscenza è necessaria per
effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento.
d) Il Cliente ha preso atto che il presente servizio non comporta alcuna garanzia di mantenere invariato
il valore degli investimenti effettuati.
e) Nulla di quanto previsto dal presente contratto integra fattispecie di sollecitazione del
risparmio o ad investire, né esercizio di attività riservate.

IL PRESENTE MANDATO È REGOLATO DALLE SEGUENTI NORME
Oggetto:
Il cliente conferisce alla P S Consulting l’incarico di Consulenza Finanziaria così come specificato
nell’allegato A al contratto.
1. Modalità di erogazione del servizio di consulenza
Tutte le comunicazioni potranno avvenire tramite i seguenti mezzi:

□ E-mail al seguente indirizzo: ……………………………………..
□ Fax al seguente numero:………………………………………….
□ Posta ordinaria al seguente indirizzo……………………….
□ Consegna diretta presso la sede di ……………………………
2. Compensi
L’onorario è determinato nelle modalità contenute nell’allegato B.
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3. Pagamenti
Il pagamento dell’onorario avverrà mediante:

□ Rimessa diretta
□ Bonifico bancario su c/c n. ….……….. della Banca ………………………. ABI……… CAB…..…
intestato a ……………………… IBAN: ……………………………………………………………….

□ Assegno bancario - circolare
4. Responsabilità del cliente
Il cliente si impegna ad utilizzare il servizio ad esclusivo uso proprio.
È vietata la rivendita o la cessione ad altri soggetti o l'impiego da parte di altri soggetti senza il preventivo
consenso scritto di ……………………………..
5. Rimborso spese
Le modalità dei rimborsi spese sono stabilite nell’allegato B, paragrafo “Termini di pagamento”.
6. Durata del contratto
Il presente mandato è conferito per una durata definita nell’allegato B.
7. Modifiche del presente accordo
Le parti si danno atto che qualunque modificazione del presente incarico, anche relativa ai compensi
ed alle spese, dovrà essere convenuta per iscritto, a pena di nullità.
8. Diritto applicabile
Le parti concordano che per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si dovrà far riferimento a
tutte le disposizioni vigenti.
9. Uso dei dati del cliente, informativa e consenso D. Lgs. 196/2003
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I dati in possesso di P S Consulting saranno utilizzati, durante la vigenza del presente contratto, al solo
scopo di inviare comunicazioni inerenti all’oggetto del presente accordo.
Gli stessi, saranno immediatamente cancellati dopo la scadenza naturale dell’accordo e/o nel caso in cui lo
stesso non venga rinnovato. L’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 è allegata al presente
contratto, così come il modulo per il rilascio del consenso ai sensi dell’articolo 23 dello stesso D. Lgs.
196/2003.
10. Nota conclusiva
Il presente Contratto è redatto in duplice originale, con identica efficacia, consta di n. 4 (quattro) pagine,
questa compresa e 2 allegati.
Luogo e data ………..……………...
Cliente

Consulente

………………………………

…………………………

Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutti gli articoli del presente contratto nonché
dei suoi Allegati.

Luogo e data ………..……………...

Cliente

Consulente

…………………………..

…………………………
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