SERVIZIO DI DISTACCO PER “TUTTI I PAESI”
Contratto di prestazione servizi
Per la rappresentanza in Francia di conducenti stranieri distaccati in Francia (Decreto
n°2016-418 del 07 aprile 2016)

Premessa
Tra
Move Expert (qui di seguito Move Expert), Le Tritium B, 355 rue Louis de Broglie, 13857 Aixen-Provence Cedex 3, Francia, società costituita in base alle leggi Francesi, specializzata in
servizi di trasporto stradale, registrata nel Registro del Commercio e delle Società (RCS) di
Aix-en-Provence con il numero B 750 542 037.
E

TRANSPORTSANTI SRL
(qui di seguito, il Trasportatore)
Indirizzo:
Via: DELLA LENDENA 43
Codice postale: 25039
Città: TRAVAGLIATO
Paese: Italy
N° de IVA intracomunitaria: IT03823980986
E-mail: amministrazione@transportsanti.it

Articolo 1 – Oggetto E Scopo Del Contratto
Il presente contratto si applica a qualsiasi servizio fornito in base al Decreto N°2016-418 del
07 aprile 2016, offerto da Move Expert ai trasportatori su strada.
Le parti concordano che tutti gli altri documenti emessi dal trasportatore non saranno mai
impugnabili nei confronti della - società Move Expert.
Il fatto che la società Move Expert non intenda impugnare il contratto in un determinato
momento non può essere - interpretato come rinuncia a farlo in futuro o in passato.
La società Move Expert si riserva il diritto di aggiungere al - presente contratto delle
condizioni speciali, che avranno la prevalenza in caso di conflitto.
Articolo 2 - Descrizione
Nel quadro dell’applicazione del Decreto n° 2016-418 del 7 aprile 2016, le società estere di
trasporto su strada di merci e persone, che effettuano operazioni di trasporto con destinazione
o in partenza dalla Francia e/o operazioni di cabotaggio sul territorio francese hanno l’obbligo

di rispettare le nuove disposizioni per il distaccamento di conducenti stranieri e di nominare a
tale scopo un rappresentante sul territorio francese.
Move Expert offre tutti i servizi riguardanti la rappresentanza della società di trasporto in
Francia; in particolare, il fatto di essere il rappresentante designato del trasportatore su
questo territorio"
Articolo 3 – Diritti E Obblighi
Il trasportatore dichiara di essere una società di trasporto merci e persone debitamente
registrata nel proprio Paese di costituzione e di disporre di tutte le autorizzazioni necessarie
come una licenza di trasporto comunitario"
3.1 Diritti Conferiti A Move Expert
Il trasportatore conferisce alla società Move Expert la facoltà di rappresentarlo per tutte
le procedure amministrative correlate al Decreto N°2016-418 del 07 aprile 2016 come
rappresentante dell’azienda di trasporto in Francia"
Inoltre, il trasportatore delega Move Expert a creare per proprio conto l’account sul sito
SIPSI necessario alla trasmissione delle informazioni relative ai certificati.
A tale scopo, Move Expert trasmetterà un documento ufficiale al trasportatore,
attestante il proprio accordo circa il fatto di essere considerato suo rappresentante in
Francia. Questo documento avrà una validità di 12 mesi a partire dalla sua firma. Questa
attestazione è subordinata al pagamento delle spese di gestione annuali previste dal
contratto"
3.2 Obblighi Del Trasportatore
Il trasportatore s’impegna a:
dichiarare presso Move Expert tutti i conducenti distaccati che effettuano trasporti
soggetti alla nuova regolamentazione.
Fornire nel proprio account sul sito macron-fr.eu tutte le informazioni richieste in
merito all’azienda e agli autisti
informare Move Expert di qualsiasi evento o ispezione effettuata sul territorio
francese relativa a questa legislazione.
fornire tutta la documentazione richiesta in anticipo oppure su richiesta di Move
Expert e/o delle autorità amministrative francesi, e precisamente:
Attestazione di distaccamento
Listini paga del/dei conducenti
Documento(i) attestanti il pagamento del salario
Titolo della convenzione applicabile
Qualsiasi altro documento richiesta in conformità alla legislazione
applicabile.
E tutto ciò per l’intero periodo di validità di ogni attestazione di distaccamento del
conducente nonché per un periodo consecutivo di 18 mesi.
fornire, se necessario, la traduzione ufficiale dei documenti richiesti.

Il trasportatore sarà l’unico responsabile della veridicità e dell’autenticità dei documenti

forniti.
In caso di mancata trasmissione alla Move Expert dei documenti richiesti da parte delle
autorità di controllo francesi al conducente, alla società di trasporto o alla Move Expert entro
il periodo di tempo prescritto, Move Expert non sarà considerata responsabile e si riserverà il
diritto di informare le autorità amministrative in merito.

3.3 Obblighi Di Move Expert
Nel quadro di questo contatto, Move Expert s’impegna a:
Fornire un account personale al trasportatore sul sito macron-fr.eu per
permettergli l’accesso online alla gestione dei certificati.
Essere l’agente di collegamento e di confermare senza indugio alle autorità
l’accettazione della rappresentanza in Francia.
Gestire l’iscrizione del trasportatore al sistema SIPSI e trasmettere le informazioni
fornite dal trasportatore alle autorità francesi tramet il sito SIPSI.
Informare il trasportatore di qualsiasi richiesta ricevuta da parte delle autorità
amministrative francesi.
Trasmettere alle autorità, entro un termine massimo di 3 giorni, tutti i documenti
ricevuti da parte del trasportatore.
Svolgere la funzione di mediatore tra il trasportatore e le autorità di controllo in
relazione a qualsiasi richiesta di informazioni ed a qualsiasi controllo da parte
delle autorità francesi.
Fornire agli autisti un’app gratuita per la trasmissione dei certificati in formato
digitale. L’app potrà essere scaricata da Google Store e/o Apple Store. L’accesso
sarà possible tramite un ID creato da Move Expert e una password scelta
dall’utilizzatore e permetterà all’utilizzatore di accedere ai propri certificati in
formato pdf, in modalità online e offline.

Move Expert è vincolata soltanto da un obbligo di mezzi e non sarà ritenuta responsabile in
caso di mancanze da parte del trasportatore.
In caso di infrazioni o di sanzioni nei confronti del trasportatore, Move Expert non ha alcun
obbligo di pagare le ammende al posto del trasportatore.
In caso di procedure contenziose intentate dalle autorità francesi o di contestazione da parte
del trasportatore, tutte le spese e gli onorari relativi alle procedure giuridiche restano a carico
del trasportatore.

3.4 Esclusività
Il Trasportatore s’impegna a lavorare esclusivamente con Move Expert durante il
periodo di validità del contatto ed in particolare a non nominare due rappresentanti in
Francia nello stesso periodo.
3.5 Onorari
Gli onorari di Move Expert sono indicati in dettaglio nell’Allegato I al presente contratto.

3.6 Modalità Di Pagamento
Il trasportatore ha a sua disposizione un termine di pagamento di 7 giorni per regolare
qualsiasi fattura emessa.
Il trasportatore può effettuare il pagamento mediante tessera bancaria o mediante
bonifico bancario a favore del conto citato nell’Allegato I.
In caso di ispezione, il pagamento delle spese amministrative dovrà essere effettuato
prima della trasmissione, da parte di Move Expert, dei documenti alle autorità
amministrative.
In caso di mancato pagamento, Move Expert si riserva il diritto di porre termine al
contratto senza preavviso.

Articolo 4 : Documenti Allegati Al Presente Contratto E Che Ne Fanno Parte Integrante
Allegate I: Condizioni tariffarie
Articolo 5 : Durata
Il presente contratto entrerà in effetto alla data della sua firma. Viene stipulato per un periodo
iniziale fisso di 24 mesi e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo rescissione da parte
di una delle parti contraenti, effettuata con lettera raccomandata almeno tre mesi, come
minimo, prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 6: Sospensione Del Contratto
In caso di mancato pagamento dei costi del servizio, il contratto potrà essere sospeso con
effetto immediate fino al ricevimento del pagamento degli onorari menzionati qui di seguito
(Allegato I). Durante il periodo di sospensione, Move Expert declina la responsabilità della
rappresentanza dei dipendenti distaccati in Francia dal trasportatore, fino all’avvenuto
pagamento dei costi del servizio.
Articolo 7: Rescissione
Il contratto potrà essere rescisso a pieno diritto, senza indennizzo, con semplice notifica da
parte di Move Expert e senza alcuna formalità in caso di:
mancato rispetto da parte del trasportatore dei suoi obblighi,
fine dell’obbligo del rappresentante in Francia
La rescissione del contratto comporterà automaticamente ed a pieno diritto, il pagamento da parte
del trasportatore di qualsiasi somma fatturata da Move Expert per i servizi prestati.
Il trasportatore non potrà più avvalersi di Move Expert come suo rappresentante in Francia.
In caso di rescissione, il presente contratto resterà in vigore per tutte le richieste riguardanti
informazioni ed ispezione durante l’intero periodo successivo di 18 mesi, previsto dal Decreto
N°2016-418 del 07 Aprile 2016.

Articolo 8 : Protezione Dei Dati Personali
In conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati, i dati ottenuti sono raccolti solo come parte dei
controlli previsti dal Decreto n. 2016-418 del 7 aprile 2016.
In applicazione dell'articolo R1331-5 del codice dei trasporti, i dati sono conservati per 18
mesi e sono destinati al servizio di rappresentanza dei dipendenti distaccati in Francia.
In conformità con la legge n. 2018-493 del 20 giugno 2018 relativa alla protezione dei dati
personali, è possibile esercitare il diritto di accesso ai propri dati e rettificarli contattando la
persona incaricata del trattamento dei dati.
L'accesso ai dati è concesso dalla MOVE EXPERT ai propri dipendenti, nonché ai partners
contrattualmente legati con la nostra azienda, che sono tenuti a conoscere tali dati per
eseguire i compiti loro assegnati.
L'accesso ai dati è controllato dall'uso di certificati emessi da MOVE EXPERT e
username/password. Tutti gli accessi e le azioni sono registrati.
Articolo 9 – Diritto Applicabile E Luogo Di Giurisdizione
Il presente contratto sarà governato esclusivamente dalla legge Francese e sarà
competente soltanto il Tribunale del Commercio di Aix en Provence, in Francia.

Termini e condizioni
Servizio di distacco per “tutti i Paesi”

Preambolo
Move Expert (qui di seguito Move Expert) è una società di diritto francese situata presso Le
Tritium B, 355 rue Louis de Broglie, 13857 Aix-en-Provence Cedex 3, Francia che offre servizi
per il trasporto su strada ed è registrata presso il registro delle imprese e e del Commercio di
Aix- en-Provence con il numero B 750 542 037.
Move Expert fornisce agli autotrasportatori servizi relativi al distacco in Europa, in particolare
nei seguenti paesi e in base alle relative leggi nazionali:
Germania: ai sensi dell'art. 16 della legge tedesca sul salario minimo (Milog) del 1 °
gennaio 2015;
Austria: in conformità con la legge austriaca contro il dumping sociale e salariale (LSDB)
del 1 ° gennaio 2017;
Paesi Bassi: in conformità al decreto WagwEU del 1 ° giugno 2016;
Italia: in conformità al decreto 136/2016 del 17 luglio 2016.

Descrizione
Germania:
Nell'ambito dell'applicazione in Germania della legge sul salario minimo (MiLoG), le
società estere di trasporto stradale di merci e passeggeri che effettuano operazioni di
trasporto in Germania e / o distaccano lavoratori in Germania sono tenute a rispettare le
nuove disposizioni in materia di distacco dei conducenti stranieri. Move Expert offre il
servizio di notifica all'amministrazione doganale tedesca delle operazioni di trasporto in
Germania tramite il sito Web ufficiale messo a disposizione dalle autorità
www.meldeportal-mindestlohn.de.
Il trasportatore conferisce a Move Expert l'autorità per gestire il proprio account su
www.meldeportal-mindestlohn.de e il permesso di inviare notifiche per proprio conto
attraverso il sito Web sopracitato, conformemente agli obblighi di cui all'articolo 16 della
legge tedesca sul salario minimo (MiLoG).
Il trasportatore si impegna a:
dichiarare a Move Expert tutti i conducenti distaccati e incaricati delle operazioni
di trasporto soggette al nuovo regolamento.
inoltrare tutte le informazioni sull'operazione di distacco / cabotaggio a Move
Expert, al più tardi 48 ore prima della data di inizio dell'operazione di distacco /
cabotaggio.
Fornire a Move Expert tutte le informazioni necessarie per registrare il
trasportatore su www.meldeportal-mindestlohn.de per l’invio delle notifiche di
distacco dei conducenti.

In base alle condizioni di questo servizio, Move Expert si impegna a:
rendere disponibile l'account personale del trasportatore su move-expert.com che
consentirà l'accesso e la gestione online di tutti i certificati.
inviare all'autorità tedesca qualsiasi comunicazione preventiva relativa al distacco di
conducenti, come previsto dalla legge tedesca sul salario minimo (MiLoG).
svolgere la funzione di mediatore tra il trasportatore e le autorità di vigilanza per
qualsiasi richiesta relativa a informazioni e ispezioni per conto delle autorità tedesche
(se specificamente richiesto dal trasportatore e in base alle condizioni commerciali
esposte nell’allegato I).
Fornire ai conducenti un'app mobile gratuita che consenta la trasmissione dei certificati
dematerializzati. Questa app dovrà essere scaricata tramite Google Store e / o Apple
Store. L'applicazione sarà accessibile tramite un ID creato da MOVE EXPERT e una
password scelta dall'utente e consentirà all'utente di accedere ai propri certificati pdf sia
online che offline.

Austria:
Nell'ambito dell'applicazione in Austria dell'articolo 19, paragrafo 3 della legge austriaca
contro il dumping sociale e salariale (LSDB), le società estere di trasporto stradale di
merci e passeggeri che effettuano operazioni di trasporto in Austria e / o distaccano
lavoratori in Austria devono rispettare le nuove disposizioni per il distacco di conducenti
stranieri. Move Expert offre il servizio di notifica all'amministrazione austriaca delle
operazioni di trasporto e / o cabotaggio in Austria tramite il sito Web ufficiale delle
autorità www4.formularservice.gv.at.
Il trasportatore conferisce a Move Expert l'autorità di di inviare notifiche per proprio
conto attraverso il sito www4.formularservice.gv.at, in conformità con gli obblighi di cui
all'articolo 19, paragrafo 3, della legge austriaca contro il dumping sociale e salariale
(LSDB).
Il trasportatore si impegna a:
Dichiarare tutti i conducenti distaccati a Move Expert, incaricati delle operazioni
di trasporto soggette al nuovo regolamento.
Inoltrare tutte le informazioni sull'operazione di distacco / cabotaggio a Move
Expert, al più tardi 48 ore prima della data di inizio dell'operazione di distacco /
cabotaggio, compresa qualsiasi modifica alle informazioni precedentemente
inviate.
Fornire a Move Expert tutte le informazioni necessarie per registrare il
trasportatore su www4.formularservice.gv.at per inviare le notifiche di distacco
dei conducenti.

In queste condizioni di servizio, Move Expert si impegna a:
Configurare l'account personale del trasportatore su move-expert.com che consentirà
l'accesso e la gestione online di tutti i certificati.
Inviare alle autorità austriache qualsiasi comunicazione preventiva relativa al distacco

dei conducenti come richiesto dalla legge austriaca contro il dumping sociale e salariale
(LSDB).
Svolgere la funzione di mediatore tra il trasportatore e le autorità di vigilanza per
qualsiasi richiesta relativa a informazioni e ispezioni per conto delle autorità austriache
(se specificamente richiesto dal trasportatore e in base alle condizioni commerciali
esposte nell’allegato I).
Fornire ai conducenti un'app mobile gratuita che consenta la trasmissione dei certificati
dematerializzati. Questa app dovrà essere scaricata tramite Google Store e / o Apple
Store. L'applicazione sarà accessibile tramite un ID creato da MOVE EXPERT e una
password scelta dall'utente e consentirà all'utente di accedere ai propri certificati pdf sia
online che offline.

Paesi Bassi:
Nell'ambito dell’entrata in vigore della legge sull'occupazione per i lavoratori distaccati
nell'Unione Europea (Wagw EU) nei Paesi Bassi, le società estere di trasporto stradale di
merci e passeggeri che effettuano operazioni di trasporto e / o di cabotaggio nei Paesi
Bassi e / o distaccano lavoratori nei Paesi Bassi sono tenuti a rispettare le nuove
disposizioni relative al distacco dei conducenti stranieri. Move Expert offre il servizio di
notifica all'amministrazione olandese dei conducenti distaccati nei Paesi Bassi per
effettuare le operazioni di trasporto tramite il sito Web ufficiale dell'autorità:
meldloket.postedworkers.nl.
Nell'ambito degli obblighi previsti dall'art. 7 della legge sulle condizioni di lavoro per i
lavoratori distaccati nell'Unione europea (WagwEU), Move Expert accetta di essere
designata come persona di contatto nei Paesi Bassi per l'invio e la ricezione di
informazioni relative al distacco dei conducenti nei Paesi Bassi, fornendo i dettagli di
contatto alle autorità olandesi della persona e dell'indirizzo scelti da Move Expert.
Il trasportatore conferisce a Move Expert l'autorità di gestire il proprio account su
meldloket.postedworkers.nl e di inviare notifiche per proprio conto attraverso il sito Web
sopra menzionato, in conformità con gli obblighi di cui all'articolo 9, lettera e., della
legge sull'occupazione per i lavoratori distaccati nell'Unione Europea (WagwEU).
Il trasportatore si impegna a:
Dichiarare a Move Expert tutti i conducenti distaccati responsabili delle operazioni
di trasporto soggetti al nuovo regolamento.
Inoltrare tutte le informazioni sui conducenti coinvolti nelle operazioni di distacco /
cabotaggio a Move Expert tramite un account cliente specifico reso disponibile da
Move Expert al trasportatore, al più tardi 48 ore prima della data di inizio
dell'operazione di distacco/cabotaggio.
Fornire a Move Expert tutte le informazioni necessarie per la registrazione del
trasportatore su www.meldloket.postedworkers.nl per inviare le notifiche di
distacco dei conducenti.

In queste condizioni di servizio, Move Expert si impegna a:
Configurare l'account personale del trasportatore su move-expert.com per consentire la

gestione online di tutti i certificati.
Inviare alle autorità olandesi qualsiasi comunicazione avanzata relativa al distacco di
conducenti come richiesto dalla legge sulle condizioni di lavoro per i lavoratori distaccati
nell'Unione Europea (WagwEU).
Svolgere la funzione di persona di contatto di fronte alle autorità olandesi per qualsiasi
richiesta relativa alle informazioni e all'ispezione del trasportatore da parte delle
autorità olandesi.

Italia:
Nell'ambito dell'applicazione in Italia del decreto n. 136/2016 del 17 luglio 2016, le
società estere di trasporto stradale di merci e passeggeri che effettuano operazioni di
cabotaggio in Italia e / o distaccano lavoratori in Italia sono tenute a rispettare nuove
disposizioni per il distacco di conducenti stranieri e a designare a tale scopo due
rappresentanti nel territorio italiano. Move Expert e la controllata Move Expert Italia Srl
offrono tutti i servizi relativi alla rappresentanza della società di trasporto in Italia; in
particolare il servizio di rappresentante designato del trasportatore in questo territorio,
nella persona del sig. Sébastien Schmitt, della Move Expert e della sua controllata
italiana Move Expert Italia Srl, o di qualsiasi altra persona da essi designata, l'autorità di
rappresentarla per tutte le procedure amministrative relative al decreto n. 136/2016 del
17 luglio 2016 in qualità di rappresentante in Italia della compagnia di trasporto.
Il trasportatore si impegna a:
Dichiarare tutti i conducenti distaccati a Move Expert, incaricati delle operazioni
di trasporto soggette al nuovo regolamento.
Inoltrare tutte le informazioni sull'operazione di distacco / cabotaggio
(registrazione, modifica, cancellazione ...) a Move Expert per e-mail, al più tardi 48
ore prima della data di inizio dell'operazione di distacco / cabotaggio.
Informare Move Expert di qualsiasi evento o ispezione effettuata sul territorio
italiano in relazione a questa normativa.
Fornire i documenti, insieme alla traduzione italiana, in caso di richiesta da Move
Expert e / o dall'autorità amministrativa italiana. Particolarmente:
Contratto di lavoro
Buste paga dei conducenti
Documento / i attestante / i il pagamento del salario
Documenti attestanti la data di inizio e fine della giornata di lavoro
Titolo dell'accordo applicabile
Tutti gli altri documenti richiesti in conformità con la legislazione
applicabile.
e questo per l'intero periodo di validità di ogni distacco e / o operazione di
cabotaggio di un conducente nonché per il periodo consecutivo di 24 mesi.
Fornire a Move Expert, se applicabile, tutte le informazioni necessarie per
registrare il trasportatore su www.cliclavoro.gov.it per inviare le comunicazioni di
distacco dei conducenti.

In queste condizioni di servizio e attraverso la sua filiale italiana Move Expert Italia srl, Move
Expert si impegna a:

Svolgere la funzione di rappresentante.
Nviare ogni comunicazione preventiva relativa al distacco di conducenti come da
Decreto n. 136/2016 del 17 luglio 2016.
Notificare al trasportatore qualsiasi richiesta ricevuta dalle autorità amministrative
italiane.
Comunicare entro il termine prescritto alle autorità tutti i documenti inviati dal
trasportatore.
Svolgere la funzione di mediatore tra il trasportatore e le autorità di vigilanza per
qualsiasi richiesta relativa a informazioni e ispezioni per conto delle autorità italiane.

Il Trasportatore si impegna a non nominare due rappresentanti in Italia per lo stesso periodo.

Responsibilita’
Il trasportatore certifica di essere una società di trasporto di merci o passeggeri debitamente
registrata nel paese in cui la società è stabilita e dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni
necessarie come la licenza di trasporto comunitario.
Il trasportatore è il solo responsabile della veridicità e autenticità dei documenti forniti.
Il trasportatore promette di lavorare esclusivamente con Move Expert durante il periodo di
validità delle presenti condizioni di servizio e di non inviare notifiche di distacco da solo.
Move Expert non è responsabile e si riserva il diritto di informarne le autorità amministrative
in caso di mancata comunicazione di informazioni sul distacco di lavoratori e / o operazioni di
cabotaggio a Move Expert o Move Expert Italia srl entro il termine prescritto.
Move Expert è vincolata solo da un obbligo di mezzi e non può essere ritenuta responsabile in
caso di mancanze da parte del trasportatore.
In caso di infrazioni e sanzioni nei confronti del trasportatore, Move Expert non è tenuta a
pagare le multe al posto del trasportatore.
In caso di controversie avviate dalle autorità nazionali o controversie per conto del
trasportatore, tutti i costi e le spese relative ai procedimenti giudiziari sono a carico del
trasportatore.

Tariffe
Le commissioni addebitate da Move Expert sono spiegate in dettaglio nell’allegato I delle
presenti condizioni di servizio. Il fatto di non aver dichiarato alcun conducente durante i
primi 24 mesi non esonera il trasportatore dal pagamento delle tariffe annuali.
Termini Di Pagamento
Al trasportatore è concesso un periodo di 7 giorni per saldare qualsiasi fattura emessa.
Il trasportatore può saldare la fattura utilizzando una carta di credito o tramite bonifico
bancario sul conto indicato nell'allegato I.

In caso di ispezione o di richiesta di mediazione da parte del trasportatore o delle
autorità nazionali, le spese amministrative devono essere pagate prima che Move Expert
trasferisca i documenti alle autorità amministrative.
In caso di mancato pagamento, Move Expert si riserva il diritto di interrompere questo
servizio senza preavviso.
Durata
Questo servizio entrerà in vigore alla data di accettazione delle condizioni del servizio. È
concluso per un periodo fisso iniziale di 24 mesi e sarà tacitamente rinnovato ogni anno,
tranne in caso in cui una delle parti termini il servizio tramite lettera raccomandata
almeno tre mesi prima della data di anniversario delle condizioni del servizio. In caso di
risoluzione, le presenti condizioni di servizio rimarranno in vigore per tutte le richieste
relative a informazioni e ispezioni per l'intero periodo consecutivo fino a 24 mesi.
Sospensione Del Servizio
In assenza del pagamento delle tariffe, il servizio può essere sospeso senza indugio fino
a quando non viene eseguito il pagamento delle commissioni di seguito indicate (Allegato
I). Durante questo periodo di sospensione, Move Expert non è responsabile per la
rappresentanza dei dipendenti del cliente distaccati in Italia o nei Paesi Bassi, né per
l'invio di dichiarazioni di distacco alle autorità nazionali fino al pagamento di tutti i costi.
Termine
Questo servizio può essere chiuso ipso jure senza compenso, previa semplice notifica da
Move Expert e senza formalità nel caso in cui:
Il trasportatore non rispetti le proprie responsabilità.
Fine dell'obbligo di notifica dei distacchi alle autorità nazionali.
Qualsiasi modifica legislativa dei regolamenti UE relativi al distacco dei
conducenti entro la data di recepimento delle norme UE in una o più delle leggi
nazionali dei Paesi.

La cessazione del servizio comporta la liquidazione del pagamento, ipso jure e
automaticamente, da parte del trasportatore per l'intero importo fatturato da Move Expert per
i servizi eseguiti.
Il trasportatore non potrà più reclamare Move Expert come suo rappresentante in Italia.
Il trasportatore non potrà più reclamare Move Expert come suo rappresentante nei Paesi
Bassi.
Il trasportatore non potrà più chiedere a Move Expert di inviare notifiche in Germania e / o in
Austria per suo conto.

Protezione Dei Dati Personali
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali e alla libera circolazione di tali dati, i dati raccolti sono raccolti solo
nell'ambito dei controlli previsti nell’ambito di:
Legge austriaca contro il dumping sociale e salariale (LSDB) del 1 ° gennaio 2017
Legge tedesca sui salari minimi (Milog) del 1 ° gennaio 2015
Decreto olandese WagwEU del 1 ° giugno 2016
Decreto n. 136/2016 del 17 luglio 2016.

In applicazione del Decreto n. 136/2016, i dati sono conservati per 24 mesi e sono destinati al
servizio di rappresentanza dei dipendenti distaccati in Italia.
In conformità con la legge n. 2018-493 del 20 giugno 2018 relativa alla protezione dei dati
personali, è possibile esercitare il diritto di accesso ai dati e rettificarli contattando il
responsabile del trattamento dei dati.
L'accesso ai dati è concesso da MOVE EXPERT ai propri dipendenti, nonché ai partner
contrattualmente impegnati con la nostra azienda, che sono tenuti a conoscere i dati per
eseguire le attività loro assegnate.
L'accesso ai dati è controllato mediante l'uso di certificati emessi da MOVE EXPERT e
identificatori / password. Tutti gli accessi e le azioni sono registrati.

Legge Applicabile E Luogo Di Giurisdizione
Le presenti condizioni di servizio sono regolate esclusivamente dalla legge
francese. Eventuali controversie derivanti dal o in connessione con il presente
servizio, comprese eventuali domande relative alla sua conclusione, esecuzione
o risoluzione, saranno risolte dal tribunale commerciale di Aix-en-Provence.

ALLEGATO 1
Le Tritium B, 355 rue Louis de Broglie - 13857 Aix en Provence Cedex 3 - France
Tel. : +33(0)4 42 99 11 11 - posting.eu@move-expert.com

1) Spese di gestione
Spese di gestione annuali (relative a tutti i Paesi, servizio Macron incluso):
1 a 10 autisti dichiarati: € 300 IVA esclusa
11 a 50 autisti dichiarati: € 600 IVA esclusa
51 a 100 autisti dichiarati: € 900 IVA esclusa
Più di 100 autisti dichiarati: € 2.000 IVA esclusa
Le spese di gestione vengono automaticamente adattate in base al numero di conducenti dichiarati
nel corso dell'anno, senza alcuna distinzione tra i singoli Paesi (Francia - servizio Macron incluso).
Al momento della firma delle presenti condizioni di servizio, verrà addebitato un importo forfettario
di € 300 IVA esclusa e pagabile immediatamente al ricevimento della fattura.
In seguito saranno emesse fatture aggiuntive a seconda dei casi.
Le commissioni di gestione negli anni successivi saranno effettuate sulla base delle certificazioni
rilasciate nell'anno N-1.
2) Spese amministrative in caso di ispezione o richieste di informazioni
Per qualsiasi richiesta di informazioni o ispezione per conto delle autorità amministrative nazionali,
che richiedono l’invio di documenti alle autorità nazionali durante il periodo di validità della
dichiarazione e / o l'operazione di cabotaggio e per i successivi 24 mesi.
Spese amministrative per qualsiasi richiesta di informazioni da parte
delle autorità nazionali
Importo in euro
100 € tasse escluse
3) Metodi di pagamento della fattura
a) Trasferendo elettronicamente l'importo sul seguente conto:
CIC AIX PROVENCE (ENT)
IBAN: FR76 1009 6185 7100 0741 3490 184
SWIFT code: CMCIFRPP

b) Pagando l'importo usando una carta bancaria (Visa, Mastercard)

