CONTRATTO DI ADESIONE AL CORSO DI DIPLOMA IN OSTEOPATIA
ORDINAMENTO T1 – ANNO FORMATIVO 2020/21
Tra l'Iscritto e la Società C.I.O. S.r.l., con sede in Parma, Strada Argini n. 103/B, 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, attenendosi alle Linee Guida
dettate dal CEN, European Committe for Standardization (scaricabili dal sito https://www.cen.eu/) e ai
contenuti e modalità specifiche definiti dal Regolamento del Corso di Osteopatia Ordinamento T1 e T2
redatti dalla Commissione Didattica C.I.O. e dai documenti agli stessi acclusi, disponibili nel sito web di
C.I.O.;
L’Iscritto dichiara di essere a conoscenza dell’attuale quadro normativo in materia di osteopatia, in
particolare di aver letto la Legge Lorenzin pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 01/02/2018, e
pertanto di essere consapevole che al momento è in corso l’iter legislativo volto a stabilire percorso
formativo e competenze professionali dell’osteopata quale professione sanitaria.
Trattandosi quindi di una fase che compete e coinvolge, tra gli altri, Ministero della Salute, MIUR,
conferenza Stato-Regioni e stante il fatto che al momento nessuna indicazione è stata fornita in via
ufficiale dai detti Enti, l’Iscritto prende atto ed accetta che C.I.O. S.r.l. espressamente declina ogni
responsabilità in merito ad eventuali differenze che dovessero emergere tra il percorso formativo
proposto e quello che verrà indicato al termine di detta fase da parte degli Enti stessi.

Tanto premesso che del presente
si conviene e si stipula quanto segue:

contratto

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale,

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 T1, che il Fornitore si impegna ad erogare all'Iscritto secondo le modalità descritte nel
Regolamento del Corso di Osteopatia Ordinamento T1; l'Iscritto dichiara di aver letto, compreso e si
impegna ad osservare il predetto Regolamento che costituisce 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
2020/21, le cui date di inizio e termine verranno preventivamente stabilite e rese note attraverso il sito web di
C.I.O. S.r.l. e altre forme di comunicazione.
2.2 Le attività formative oggetto del contratto verranno erogate presso la sede C.I.O. di Parma o presso
strutture convenzionate; C.I.O. si riserva altresì di variare in qualsiasi momento il luogo di svolgimento dei
corsi.
Art. 3 - VALIDITA' ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha validità a partire dall’iscrizione al corso da parte dell’Iscritto 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 annuale d'iscrizione al corso, secondo le modalità e rispettando le
scadenze indicate ai punti 4.2 e 4.3 del presente contratto.
4.2 Corrispettivo d’iscrizione annuale (con espressa esclusione delle annualità cosiddette “fuori corso” che
verranno trattate al successivo punto 4.3) al Corso di Osteopatia Ordinamento T1: Euro 8.200,00 (IVA di
legge inclusa).
4.2.1 Per iscrizione al 1° anno di corso:
- L’iscrizione al primo anno del corso si perfeziona esclusivamente con il pagamento del primo acconto di
Euro 1.300,00 (milletrecento/00) e la sottoscrizione e consegna al Fornitore del presente Contratto di
Adesione; il pagamento del primo acconto non sarà ripetibile fatta salva l’ipotesi in cui C.I.O. S.r.l. deciderà,
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in applicazione della specifica riserva indicata al successivo Art. 6 del presente contratto, di non avviare il
corso per il quale si era perfezionata l’iscrizione. Per il saldo della quota annuale:
- Soluzione unica: Euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) entro il 15/10/2020 con riconoscimento di uno sconto
di Euro 300/00 (trecento/00) rispetto alla quota ordinaria annuale;
- Soluzione rateizzata: Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) entro il 15/10/2020, 15/01/2021 e 15/04/2021.
4.2.2 Per iscrizione agli anni successivi (dal 2° al 5° anno di corso):
L’iscrizione ad ogni anno di corso successivo al primo è subordinata all’avvenuto pagamento delle quote di
iscrizione delle precedenti annualità e si perfeziona esclusivamente con il pagamento del primo acconto di
Euro 1.300,00 (milletrecento/00) e la sottoscrizione e consegna al Fornitore del presente Contratto di
Adesione entro il 15/09/2020.
Il pagamento del primo acconto non sarà ripetibile fatta salva l’ipotesi in cui C.I.O. S.r.l. deciderà, in
applicazione della specifica riserva indicata al successivo Art. 6 del presente contratto, di non avviare il
corso per il quale si era perfezionata l’iscrizione. Per il saldo della quota annuale:
- Soluzione unica: Euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) entro il 15/10/2020 con riconoscimento di uno sconto
di Euro 300/00 (trecento/00) rispetto alla quota ordinaria annuale;
- Soluzione rateizzata: Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) entro il 15/10/2020, 15/01/2021 e 15/04/2021.
4.3 Iscrizione annuale a partire dal 6° anno (fuori corso):
L’iscrizione ad ogni anno di corso eccedente il percorso formativo nei termini originariamente previsti
(cosiddette annualità fuori corso) è subordinata all’avvenuto pagamento delle quote di iscrizione delle
precedenti annualità e si perfeziona esclusivamente con il pagamento, in unica soluzione, della quota
annuale ridotta di Euro 1.600,00 (milleseicento/00) e la sottoscrizione e consegna al Fornitore del presente
Contratto di Adesione al Corso entro il 15/09/2020.
Il pagamento dell’intera quota ridotta non sarà ripetibile fatta salva l’ipotesi in cui CIO S.r.l. deciderà, in
applicazione della specifica riserva indicata al successivo Art. 6 del presente contratto, di non avviare il
corso per il quale si era perfezionata l’iscrizione.
4.4 I pagamenti dovranno essere effettuati rispettando tassativamente le scadenze indicate nel presente
contratto. Per ritardi superiori a 7 giorni solari, relativi ai pagamenti dovuti successivamente all’iscrizione, il
Fornitore ha facoltà di applicare una penale pari al 10% dell'importo scaduto.
4.5 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 Parma, 103/b - Parma
Causale del bonifico: Cognome e Nome dell'Iscritto al corso.
4.6 Fatturazione
4.6.1 Le fatture (prive di valore fiscale, c.d. copia di cortesia) 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 nr. 107/2001 dell'Agenzia delle Entrate.
4.6.2 Gli originali sono disponibili all’indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata
dell’Agenzia delle Entrate.
4.6.3 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.
4.6.4 Con l’introduzione, da Gennaio 2019, della fatturazione elettronica non sarà più possibile variare
l'intestazione della fattura successivamente alla data di emissione del documento.
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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.
5.2 L’iscritto che esercita il diritto di recesso è comunque obbligato al pagamento dell’intera quota annuale
fissata con il presente contratto con conseguente specifica esclusione di rimborsi, ancorché parziali, di
quanto pagato fino a quel momento.
Art. 6 - RISERVA FORNITORE PER AVVIO CORSI
CIO S.r.l. si riserva espressamente ed a proprio insindacabile giudizio di avviare i corsi proposti (T1, T1 con
esoneri e T2) dopo aver verificato le iscrizioni raccolte e dopo aver valutato se il numero di iscrizioni
raggiunto per ciascun corso proposto consentirà di far fronte alle spese presunte per sostenere detti corsi.
Qualora CIO S.r.l. dovesse assumere la decisione di non avviare tutti o alcuni dei corsi proposti, si impegna
a comunicarlo, mediante e-mail a coloro che risulteranno iscritti.
Art. 7 – MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DISSERVIZIO O RECLAMO
7.1 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.
7.2 La comunicazione deve contenere: il nome del segnalante, la data della segnalazione, la descrizione del
disservizio e/o la motivazione del reclamo.
Art. 8 – AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEOSORVEGLIANZA
8.1 L’Iscritto autorizza il Fornitore all’utilizzo delle proprie immagini, attraverso la firma di apposita Liberatoria
per l’utilizzo delle immagini disponibile nella documentazione da compilare ai fini dell’iscrizione al corso.
8.2 L’interessato dichiara di aver preso conoscenza, mediante firma per presa visione, del sistema di
videosorveglianza e vigilanza presente nelle aule, delle finalità del trattamento per motivi di sicurezza e che
le immagini vengono conservate per 24 ore come da provvedimento del Garante Privacy dell’8 luglio 2010 e
che tali registrazioni verranno visionate solo al verificarsi di furti ed atti vandalici ed in presenza di personale
espressamente autorizzato.
Art. 9 - IMPEGNO ALLA NON DIFFUSIONE DI IMMAGINI
9.1 In relazione alla facoltà di riprendere, mediante macchine fotografiche, videocamere, smartphone ecc…,
gli esercizi e le fasi di apprendimento pratico dei corsi e in generale le lezioni, comprese quelle teoriche,
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.
9.2 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. 10 – ACCESSO PERSONALE ALLA RETE WI-FI
10.1 In seguito alla firma del contratto, l’Iscritto riceve i codici personali per l’accesso alla rete Internet che
permette la navigazione internet all’interno della sede C.I.O.
10.2 L’iscritto dichiara di assumersi ogni responsabilità riguardo l’utilizzo di tale accesso personale,
sollevando di conseguenza il Fornitore da ogni eventuale responsabilità in ipotesi di utilizzo non corretto,
illecito o non autorizzato.
Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto divieto all'Iscritto di cedere il contratto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o
definitivamente.
Art. 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
12.1 Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel completo rispetto dei principi e delle norme
del GDPR 679/2016, Regolamento Europeo sul Trattamento dei dati delle persone fisiche e del D.Lgs.
196/2003 e successive norme nazionali di adeguamento al Regolamento stesso.
12.2 C.I.O. S.r.l. – Collegio Italiano Osteopatia – ai sensi dell’art. 24 GDPR 679/2016 mette in atto misure
tecniche e organizzative (declinate dall’art. 32 del GDPR 679/2016) adeguate per garantire, ed essere in
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grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento. Dette misure
sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
12.3 In particolare, l'Iscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016.
12.4 C.I.O. S.r.l. – Collegio Italiano Osteopatia – conserva come misura adeguata presso i propri archivi
copia dell’informativa firmata per presa visione e firmata per consenso laddove richiesto dalle finalità del
trattamento.
Art. 13 - OBBLIGHI DELL’ISCRITTO
L’iscritto si impegna ad osservare tutto quanto previsto dal presente Contratto di Adesione, dal Regolamento
Corso di Osteopatia Ordinamento T1 e dall’Estratto Piano di Emergenza e di Evacuazione, parti integranti
del presente contratto.
Art. 14 - 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. 15 - CLAUSOLE FINALI
15.1 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.
15.2 Ogni integrazione e/o modifica al presente contratto dovrà essere fatta, pena nullità, per iscritto a firma
delle parti.
15.3 L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non si
estenderà alle restanti clausole.
Art. 16 - ALLEGATI
16.1 Regolamento del Corso di Osteopatia Ordinamento T1.
16.2 Estratto Piano di Emergenza e di Evacuazione.
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione e conferma in _______________, _____________________
C.I.O. S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Giovanni Amadasi

L'Iscritto
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