SCUOLA DI OSTEOPATIA OSCE
TEMPO PIENO (T1)
2018/2019

CONTRATTO DI ADESIONE AL CORSO DI DIPLOMA IN OSTEOPATIA
Con la presente scrittura, a valere ad ogni effetto di legge, fra:
Il sig.re /la sig.ra_________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _________________________________
Residente in via ________________________________________________________ n° _________________
A __________________________________________________ CAP ______________Prov. ___________
Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA _____________________________
Recapito telefonico _______________________________ E-mail _________________________________ ___
Di seguito indicato come l'Iscritto,
E
La Società Spine Center Project s.r.l., con sede legale a Bologna, via della Liberazione 3-5-6, P.IVA e C.F.
03210131201, nella persona del legale rappresentante sig. Saverio Colonna, di seguito indicata anche come il
Fornitore,
Premesso e dato atto che:
Spine Center Project srl 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 redatto dalla Commissione Didattica OSCE e dal Piano degli Studi. Tali documenti sono
disponibili nel sito web di OSCE.
Il Diploma di Osteopatia consente l'iscrizione al Registro degli Osteopati d'Italia (ROI), ente che, garantendo
l'iter formativo corretto sia nei confronti delle associazioni dei consumatori che delle Istituzioni, dà la possibilità
di accedere alla certificazione di qualità professionale per coloro che sono in possesso dei requisiti
richiesti.
Pur essendo stata regolamentata la professione di osteopata dal Ddl Lorenzin 1324-b, art. 7, del 22 Dicembre
2017 e dalla norma UNI, il Diploma di Osteopatia non ha ancora valore legale in Italia.
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, che
il Fornitore si impegna ad erogare all'Iscritto secondo le modalità descritte nel Regolamento del Corso di
Osteopatia, 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.
1.2 Il Regolamento del Corso di Osteopatia ed il Regolamento Studenti 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 OSCE e altre forme di
comunicazione.
2.2 Le attività formative oggetto del contratto verranno erogate presso la sede Spine Center Bologna, via della
Liberazione, 3-5-6.

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 a cui è riferito.
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Art. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
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 relative 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 Iscrizione annuale Corso di Osteopatia Ordinamento T1
4.3.1 Per iscrizione al T1 Full Time, quota annuale: € 6.500,00 + IVA 22%:
Pre-iscrizione di € 400,00 + IVA 22%, da effettuare al momento dell’iscrizione per riservare il posto nel
corso.
Il rimanente da pagare in 10 rate da € 650,00 + IVA 22% con scadenza il giorno 10 di ogni mese a partire
dal 10 ottobre (scadenza ultima rata: 10 luglio).
Quota ridotta a € 6.300,00 + IVA 22% da pagare in 3 rate entro le seguenti scadenze:


Prima rata € 2.100,00 + IVA 22% (€ 1.700,00 + IVA 22% se già versata la pre-iscrizione) entro il
10 Ottobre;
 Seconda rata € 2.100,00 + IVA 22% entro il 10 Gennaio;
 Terza rata € 2.100,00 + IVA 22% entro il 10 Aprile.
Nella tassa di iscrizione è inclusa l’assicurazione RC per lo studente.
Le rette potranno essere soggette a variazioni su base annua; in caso di aumento, questo non potrà essere
superiore al 10% della retta annuale corrente.
4.3.2 Per iscrizione al T1 dei Laureati in Scienze Motorie e ISEF con riconoscimento crediti, quota
annuale: € 4.000,00 + IVA 22%.
Pre-iscrizione € 400,00 + IVA 22%.


Prima rata € 1.500,00 + IVA 22% entro il 10 Ottobre, ridotta a € 1.100,00 + IVA 22% se già versata
la pre-iscrizione;
 Seconda rata € 1.500,00 + IVA 22% entro il 15 Dicembre;
 Terza rata € 1.000,00 + IVA 22% entro il 15 Marzo.
Nella tassa di iscrizione è inclusa l’assicurazione RC per lo studente.
Le rette potranno essere soggette a variazioni su base annua; in caso di aumento, questo non potrà essere
superiore al 10% della retta annuale corrente.
4.4 I pagamenti dovranno essere effettuati rispettando tassativamente le scadenze indicate. Per ritardi nei
pagamenti superiori a 7 giorni solari, il Fornitore ha la 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:
Banca Mediolanum
IBAN: IT 86 Q 03062 34210 000001391247
A favore di Spine Center Project s.r.l.
Causale del bonifico: Cognome e Nome dell'Iscritto al corso.

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
a mezzo Raccomandata o Mail Pec. 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 e-mail.
5.2 L'Iscritto è tenuto al pagamento dell’intera quota annuale anche in caso di recesso anticipato.
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.
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Art. 6 - OBBLIGHI DELL’ISCRITTO
L’iscritto si impegna ad osservare quanto previsto dal Regolamento del Corso di Osteopatia, che è parte
integrante del presente contratto.

Art. 7 - 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. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
8.1 Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel completo rispetto dei principi e delle norme del
Regolamento UE 678/2016, nonché adottare tutte le misure minime di sicurezza.
8.2 In particolare, l'Iscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 678/2016.
Art. 9 - IMPEGNO ALLA NON DIFFUSIONE DI IMMAGINI
9.1 In relazione alla facoltà riconosciuta 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.
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 - 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 Bologna.

Art. 11 - CLAUSOLE FINALI
11.1 Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione scritta od orale intervenuta in
precedenza tra le parti e concernente l’oggetto del presente contratto.
11.2 Ogni integrazione e/o modifica al presente contratto dovrà essere fatta, pena la nullità, per iscritto a firma
delle parti.
11.3 L’eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non si estenderà
alle restanti clausole.

Bologna,

Spine Center Project s.r.l.
Il Legale Rappresentante

L’iscritto
__________________________________
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