
BG SRLS 
z.ind.predda niedda str3 Sassari
P.I. 02618070904

•SASSARI - Convenzione di somministrazione “servizio mensa diffusa”

•

Tra BG s.r.l.s., con sede in 07100 Sassari, z.i.  predda niedda str 3,p.iva 02618070904, azienda
esercente attività di pubblico esercizio nel settore della ristorazione e della somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, con insegna “BANDIERA GIALLA”, e 

•l'impresa/ditta *

•con sede in *

•via/p.zza *

•p. iva *

•telefono *

• MAIL/PEC 

Si stipula e conviene quanto segue:
Condizioni di servizio mensa



1. Il pubblico esercizio Bandiera Gialla oggetto della presente convenzione è chiuso al pubblico generico,
fatta salva l'eventuale attività di vendita per asporto dei prodotti alimentari, come autorizzata dal DPCM 2
marzo 2021.
2. Il cliente fornisce in allegato i nominativi del personale / dipendenti che usufruiranno del servizio mensa e
che  potranno  accedere  all  esercizio  pubblico  solo  durante  l’  orario  di  lavoro. L'elenco  allegato  potrà
eventualmente  essere  comunicato  o  integrato  dal  cliente,  anche  giorno  per  giorno,  purché  in  forma
scritta. Il cliente potrà individuare un riferimento che, di volta in volta, procederà al pagamento di quanto
consumato dal gruppo o comunque alle formalità previste. Coloro che usufruiscono del servizio mensa si
impegnano all'osservanza delle misure igienico sanitarie nel tema di prevenzione della diffusione del virus
Covid 19, come anche richiamate nel materiale affisso nel pubblico esercizio.
3.  Al  fine  di  garantire  il  servizio  a  più  ditte  (anche  contemporaneamente),  al  cliente  è  richiesta  una
preventiva richiesta, anche telefonica, circa la disponibilità di spazi per la consumazione dei pasti.
4.  È tassativamente vietato  ai  dipendenti  /  personale  del  cliente  spostarsi  in  altre  vendite  dei  pubblici
esercizi ad eccezione dei servizi igienici.
5. È fatto obbligo di osservare il distanziamento di almeno 1 metro, con numero massimo di quattro (4)
persone per tavolo.
6. È fatto obbligo di accedere al pubblico esercizio con mascherina che potrà essere tolta unicamente per il
tempo necessario alla consumazione

 7. Il pagamento di quanto consumato, avverrà prima della singola erogazione del servizio, anche con buoni
pasto tramite ricevuta / fattura giornaliera.
8. Il presente contratto ha validità 1 anno  dalla sua sottoscrizione, senza proroga automatica.  È fatto salvo
il diritto del cliente e del pubblico esercizio di recedere dal presente contratto in qualunque momento, senza
penalità.
9.  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,  all'adempimento  connesso  alla  gestione  dello  stesso  e  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 GDPR 2016/679 ai propri addetti chiarendo in particolare la natura e
le finalità del trattamento operato dai pubblici esercizi, 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 non conservarli se non per i tempi necessari all'adempimento del contratto o
dei requisiti di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia di protezione dei dati personali.  I
pubblici esercizi comunicano che l'elenco dei dipendenti verrà affisso all'interno del locale, a disposizione
dell'autorità.

-Data *

•BG SRLS

P.I. 02618070904 P.I.

Il legale rappresentante Il legale rappresentante

--------------------------------                -----------------------------------------



• Elenco nominativi personale che usufruisce del 

servizio mensa. Referente azienda:

•Nome

NomeCognome

•Recapito telefonico
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