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Tra l'Iscritto e la Società C.I.O. S.r.l., con sede in Parma, Strada Argini n. 103/a, P.IVA e C.F. 
01861830345, nella persona del legale rappresentante sig. Giovanni Amadasi, di seguito indicata anche 
come il Fornitore, 
 

Premesso e dato atto che: 
 

- C.I.O. S.r.l. organizza Corsi di Formazione alla Professione di Osteopata, secondo i contenuti e le modalità 
generali definite nelle Linee Guida per la Formazione Osteopatica della Commissione Didattica del Registro 
degli Osteopati d'Italia (ROI) e i contenuti e le modalità specifiche definiti dal Regolamento del Corso di 
Osteopatia Ordinamento Part Time e Full Time redatti dalla Commissione Didattica C.I.O. e dai documenti 
agli stessi acclusi. Tali documenti sono disponibili nel sito web di C.I.O., alla sezione “Corso Part time” e 
“Corso Full time”;  
- il Diploma di Osteopatia consente l'iscrizione al Registro degli Osteopati d'Italia (ROI), ente che garantisce 
le caratteristiche dell'iter formativo proposto;  
- attualmente, la Professione di Osteopata non è ancora regolamentata dalla legge italiana; 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1 Oggetto del presente contratto è l'erogazione di n.1 (una) annualità del Corso di Diploma in Osteopatia 
ordinamento PART TIME che il Fornitore si impegna ad erogare all'Iscritto secondo le modalità descritte nel 
Regolamento del Corso di Osteopatia Ordinamento PART TIME e nei documenti allo stesso acclusi, che 
l'Iscritto dichiara di aver letto e compreso e si impegna ad osservare. L'Iscritto dichiara inoltre di aver letto e 
compreso e di impegnarsi ad osservare il Regolamento Studenti Corso PART TIME e il Regolamento 
Tirocinio Corso PART TIME. 
1.2 Il Regolamento del Corso di Osteopatia con i documenti allo stesso acclusi, il Regolamento Studenti e il 
Regolamento Tirocinio Corso PART TIME sono parte integrante del presente contratto. 
 
 

Art. 2 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
2.1 Il Fornitore eseguirà quanto previsto dal contratto per il periodo di svolgimento dell'anno formativo, le cui 
date di inizio e termine verranno preventivamente stabilite e rese note attraverso il sito web di CIO e altre 
forme di comunicazione. 
2.2 Le attività formative oggetto del contratto verranno erogate presso la sede Corsi CIO di LONGARA (BO), 
presso la sede CIO di PARMA e presso strutture convenzionate. 
 

Art. 3 - VALIDITA' ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Il presente contratto ha validità a partire dalla data del primo versamento relativo alla quota di iscrizione 
annuale effettuato dall'Iscritto a favore del Fornitore e fino alla conclusione dell'anno formativo cui è riferito.  

 
Art. 4 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 

4.1 L'Iscritto è tenuto a versare la quota d'iscrizione annuale al corso secondo le modalità e rispettando le 
scadenze indicate al punto 4.3 del presente contratto. 
4.2 L'Iscritto ha diritto alla restituzione della somma relativa al primo versamento annuale effettuato se ne fa 
richiesta entro 15 gg. solari dalla data del versamento stesso, purché detto termine non sia successivo alla 
data di inizio del corso ovvero non sia stato effettuato un secondo pagamento. La richiesta deve essere 
inoltrata tramite comunicazione scritta alla Segreteria.   
4.3 Corrispettivo d’iscrizione annuale al Corso di Osteopatia PART TIME: Euro 3.300,00 (IVA di legge 
inclusa). Per gli anni di corso successivi al primo, il nulla osta all’iscrizione è subordinato all’aver completato 
il pagamento della retta relativa all’anno precedentemente frequentato. 

Dal 1° al 5° anno di corso, la quota annuale d'iscrizione al corso comprende n. 3 sessioni per esame, in 
quanto lo Studente ha tre possibilità di sostenere gli esami per ogni anno formativo.   
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Per il 6° anno di corso, la quota annuale d'iscrizione al corso comprende la partecipazione alla sessione di 
discussione delle tesi per il conseguimento del D.O. 

La quota studenti ripetenti comprende tutte le sessioni d’esame previste e la frequenza alle lezioni 
necessarie alla preparazione degli esami stessi. Si precisa che la quota annuale ridotta è riservata a coloro 
che abbiano completato il pagamento della retta annuale relativa all'ultimo anno frequentato. 

4.3.1 Per iscrizione al 1° anno di corso: 
- pagamento pre-iscrizione di Euro 900,00 da effettuare al momento dell'iscrizione per riservare il posto nel 
corso. 
- Saldo quota annuale di Euro 2.400,00 da effettuare entro il 15/09/2017;  
oppure 
- pagamento rateale in n. 3 rate da Euro 880,00 l’una (con maggiorazione del 10% calcolata su Euro 
2.400,00), da effettuare entro le seguenti scadenze: prima rata Euro 880,00 entro il 15/09/2017; seconda 
rata Euro 880,00 entro il 15/12/2017; terza rata Euro 880,00 entro il 15/03/2018. 
Per iscrizioni effettuate a partire dal 15/09/2017: versare l'intera quota annuale di Euro 3.300,00 oppure la 
pre-iscrizione di Euro 900,00 unitamente alla prima rata di Euro 880,00 (importo da versare Euro 1.780,00). 
 
4.3.2 Per iscrizione agli anni di corso 2°-3°-4° (tutti gli studenti) e 5°-6° (studenti idonei alla frequenza,  
cioè che abbiano completato tutti gli esami degli anni di corso precedenti): 
a) pagamento a saldo in unica soluzione: Euro 3.300,00 da versare entro il 15/09/2017; 
oppure 
b) pagamento rateale in n. 3 rate di Euro 1.210,00 l'una (con maggiorazione del 10% calcolata su Euro 
3.300,00), da pagare alle seguenti scadenze: prima rata entro il 15/09/2017; seconda rata entro il 
15/12/2017; terza rata entro il 15/03/2018. 
 
4.3.2 Per iscrizione agli anni di corso 5° e 6° per studenti NON ancora idonei alla frequenza (che 
debbano sostenere esami relativi all'anno formativo precedente in sessioni autunnali): 
1) pagamento pre-iscrizione di Euro 700,00 da effettuare entro il 15/09/2017, che dà diritto alla frequenza 
del primo seminario. 

2) Quando tutti gli esami sono stati superati, il saldo della quota annuale dovrà essere versato con le 
seguenti modalità: 

a) ammissione all'anno di corso successivo con esami completati in II sessione (inizio Ottobre 2017): 
pagamento del saldo quota annuale di Euro 2.600,00 entro il 22/10/2017; 
oppure pagamento rateale: saldo prima rata di Euro 510,00 da versare entro il 22/10/2017; seconda rata 
Euro 1.210,00 entro il 15/12/2017; terza rata di Euro 1.210,00 entro il 15/03/2018. 
b) ammissione all'anno di corso successivo con esami completati in III sessione (fine Ottobre 2017): 
saldo quota annuale di Euro 2.600,00 entro il 05/11/2017; 
oppure pagamento rateale: saldo prima rata di Euro 510,00 da versare entro il 05/11/2017; seconda rata 
Euro 1.210,00 entro il 15/12/2017; terza rata di Euro 1.210,00 entro il 15/03/2018. 

3) Concluse le sessioni d’esame autunnali, lo Studente che non abbia superato tutti gli esami e non sia 
quindi ammesso alla frequenza dell'anno di corso successivo (5° o 6° anno), deve inviare una e-mail alla 
Segreteria del corso specificando se intende:  

a) fare richiesta di ripetizione dell'anno di corso; in questo caso, la quota di iscrizione annuale 
(STUDENTE RIPETENTE) risulta già versata, in quanto corrispondente alla quota di pre-iscrizione (Euro 
700,00); 
oppure 
b) ritirarsi dalla frequenza del corso; in tal caso l'Iscritto non avrà diritto ad alcun rimborso, in quanto ha 
avuto la possibilità di frequentare il primo seminario.  

4.3.2.3 Per STUDENTI RIPETENTI (4°-5°-6° anno), che rinunciano a sostenere gli esami nelle sessioni 
autunnali o che in anni precedenti abbiano sospeso la frequenza senza completare gli esami, la quota 
annuale di iscrizione è ridotta a Euro 700,00 da versare in unica soluzione entro il 15/09/2017. Si precisa 
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che la quota annuale ridotta è riservata a coloro che abbiano completato il pagamento della retta annuale 
relativa all'ultimo anno frequentato.  
 
4.4 Per iscrizione agli esami finali del 6° anno ed esame D.O.: 
a) pagamento della quota di iscrizione alla prova pratica di fine corso di Euro 200,00 (IVA di legge inclusa) 
da effettuare entro il 04/05/2018; 
b) pagamento della quota di iscrizione all'esame clinico D.O. di Euro 150,00 (IVA di legge inclusa) da 
effettuare entro il 15/07/2018. 

4.5 I pagamenti dovranno essere effettuati rispettando tassativamente le scadenze indicate. Per ritardi nei 
pagamenti superiori a 7 giorni solari, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% 
dell'importo scaduto.  
4.6 I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite BONIFICO BANCARIO, utilizzando le 
seguenti coordinate bancarie:  
Emil Banca Credito Cooperativo – Ag. 31 – Collecchio (PR) 
IBAN: IT 30 M 07072 65690 088310128846  
a favore di C.I.O. S.r.l. – Strada Argini, 103/b - Parma 
Causale del bonifico: Cognome e Nome dell'Iscritto al corso. 
 
4.7 Fatturazione 
4.7.1 Le fatture saranno inviate all’Iscritto in formato elettronico (file PDF) all’indirizzo e-mail di seguito 
indicato: _______________________________________________________________________________ 
in conformità al D.P.R. 455/2000, Sez. III, Art. 14 e Risoluzione n. 107/2001 dell'Agenzia delle Entrate. 
4.7.2 Per ricevere le fatture in formato cartaceo, l’Iscritto deve inviare richiesta scritta alla Segreteria.  
4.7.3 L’eventuale aggiornamento dei dati personali, dei dati di fatturazione e dell’indirizzo e-mail per l’invio 
delle fatture, deve essere effettuato a cura dell’Iscritto nel proprio account del sito web e in tempo utile alla 
corretta emissione della fattura da parte del Fornitore.  
 

 
Art. 5 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

5.1 L'Iscritto ha diritto di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta alla Segreteria del 
corso. Tale comunicazione deve recare la firma dell'Iscritto e la data, che deve corrispondere alla data di 
invio della comunicazione alla Segreteria. Non è ammessa la comunicazione di recesso tramite messaggio 
e-mail, ma solo allegando alla e-mail la comunicazione firmata in formato file. 
5.2 L'Iscritto è tenuto al pagamento delle rate fino alla data della comunicazione di recesso. 
5.3 Dalla data della comunicazione di recesso, l'Iscritto rinuncia alla frequenza del corso. 
5.4 La parziale frequenza del corso non dà diritto ad alcun rimborso. 
5.5 L’Iscritto ha diritto al recupero delle ore non frequentate iscrivendosi all’anno formativo successivo. 
 
 

Art. 6 – MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DISSERVIZIO O RECLAMO 
6.1 L'Iscritto che intenda segnalare un disservizio o presentare un reclamo riguardante l’oggetto del presente 
contratto, può inviare una comunicazione scritta alla Segreteria del corso a mezzo posta elettronica o via fax. 
6.2 La comunicazione deve contenere: il nome del segnalante, la data della segnalazione, la descrizione del 
disservizio e/o la motivazione del reclamo. 
6.3 La Segreteria è tenuta a rispondere alla segnalazione entro 15 gg. lavorativi dalla data di ricevimento 
della  comunicazione. 
 

Art. 7 – AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI 
7.1 L’Iscritto autorizza il Fornitore all’utilizzo delle proprie immagini, riprese durante l’erogazione del servizio 
di formazione oggetto del presente contratto o durante lo svolgimento di giornate informative o divulgative 
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svolte presso le sedi C.I.O. o altre sedi, a scopo informativo e pubblicitario. Ne vieta altresì l’uso in contesti 
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
7.2 La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

 
Art. 8 - IMPEGNO ALLA NON DIFFUSIONE DI IMMAGINI 

8.1 In relazione alla facoltà di riprendere con macchine fotografiche e videocamere gli esercizi e le fasi di 
apprendimento pratico dei corsi, l’Iscritto dichiara il proprio cogente impegno a non divulgare, in nessun caso 
e in nessuna forma, quanto ripreso durante i corsi stessi senza l'autorizzazione scritta e puntuale del 
Fornitore.  
8.2 In caso di violazione del presente impegno, l'Iscritto risponderà nei confronti della Società per i danni 
causati dalla violazione, ferma restando a suo carico la responsabilità delle eventuali ulteriori conseguenze 
derivanti dall'impegno violato. 
 

Art. 9 – ACCESSO PERSONALE ALLA RETE WI-FI 
L’iscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità riguardo all’utilizzo dell’accesso alla rete Wi-Fi, che 
permette la navigazione internet all’interno della sede C.I.O., sollevando di conseguenza il Fornitore da ogni 
eventuale responsabilità in ipotesi di utilizzo non corretto, illecito o non autorizzato. 

 
Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' fatto divieto all'Iscritto di cedere il contratto a terzi, a titolo gratuito od oneroso, temporaneamente o 
definitivamente. 
 

Art. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
10.1 Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel completo rispetto dei principi e delle norme 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), nonchè adottare tutte le misure minime di sicurezza così come previste dall’allegato B al 
suddetto decreto legislativo. 10.2 In particolare, l'Iscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista 
dall’art. 13 del D.lg. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione di dati personali).  
 

 
Art. 12 - OBBLIGHI DELL’ISCRITTO 

L’iscritto si impegna ad osservare quanto previsto dal Contratto di Adesione (con particolare riferimento agli 
Artt. 4 e 8), dal Regolamento del Corso di Osteopatia ordinamento PART TIME, dal Regolamento Studenti 
Corso PART TIME e dal Regolamento Tirocinio Corso Part Time, che sono parte integrante del presente 
contratto. 
 

 
Art. 12 - NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE 

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere 
sull'applicazione del presente contratto, come pure sulla sua interpretazione, sarà competente il Foro di 
Parma.  

 
 

Art. 13 - CLAUSOLE FINALI 
13.1 Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione scritta o orale intervenuta 
in precedenza tra le parti e concernente l’oggetto del presente contratto. 
13.2 Ogni integrazione e/o modifica al presente contratto dovrà essere fatta, pena la nullità, per iscritto a 
firma delle parti. 
13.3 L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non si 
estenderà alle restanti clausole.  
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Art. 14 - ALLEGATI 
14.1 Regolamento del Corso di Osteopatia Ordinamento PART TIME 
14.2 Regolamento Studenti Corso PART TIME 
14.3 Regolamento Tirocinio Corso PART TIME 
 
 

 
 


