IL PRESENTE CONTRATTO FORMALIZZA L'ACCORDO TRA IL CENTRO STUDI
THE CULTURE FACTORY S.R.L.S., [ P.IVA 08532591214] con sede legale in Torre del Greco
(NA) – 80059, alla via Nazionale 391/I, in persona del suo amministratore sig.ra Di Simone Valentina
ED IL SIGNORE/RA

Cognome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__| il |__|__|__|__|__|__|__|__|
e residente in via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cap |__|__|__|__|__| città |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| prov. |__|__|
di cittadinanza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Art.1 - Natura e finalità del contratto
Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 4, del DM 17 aprile 2003 [GU n. 98 del 29 aprile 2003], e rappresenta
l'atto formale con cui i due contraenti si impegnano al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nei fini
istituzionali e accettati dall'utente, in coerenza con il corso di studi e/o corso professionale in cui intende iscriversi:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Art. 2 - Garanzia al diritto allo studio
La The Culture Factory si impegna a garantire continuità e sistematicità nell'erogazione dei servizi con criteri di
efficacia ed efficienza salvaguardando il diritto allo studio dell'Utente.
Art. 3 - Descrizione dei servizi e garanzia della loro fruibilità
La The Culture Factory si impegna a far beneficiare lo studente delle riduzioni riconosciute dagli accordi e dalle

convenzioni di cui è titolare, in particolare si impegna ad offrire con sistematicità, continuità e senza
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interruzioni i seguenti servizi: Servizi formativi, Servizi Informativi, Servizi di tutoring, Servizi di orientamento,
Servizi di segreteria amministrativa.
Art. 4 - Impegno dell'utente
L'utente si impegna al pieno rispetto delle norme dei regolamenti e ordinamenti didattici, per il raggiungimento dei
propri fini didattici e professionali nell'ambito del piano di studi prescelto e/o corso professionale prescelto.
Art. 5 - Durata e clausole
La durata del contratto è correlato alla tipologia di studi e/o corso professionale scelta consapevolmente dall’utente, che
nel caso attuale è di ore: |__|__|__|__| o di anni formativi |__|. Per ore si intende la totalità delle ore minime
necessarie per l’accesso al corso professionale o recupero anni scolastici. Per Anno si intende l'Anno Formativo (AF), il
quale inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Art. 6 – Costi del corso scelto
Le parti, in riferimento al corso formativo scelto, si accordano per un costo totale di € . |__|__|__|__|,|__|__| o di
un costo per AF di € . |__|__|__|__|,|__|__|. Sono da considerarsi non comprese le spese straordinarie, quali tasse
per servizi allo studente, attivazione sede d’esame, etc. che sono a carico esclusivo dello studente e variabili in base al
percorso formativo scelto.
Art. 7 – Costi Tutoraggio
Le parti, in riferimento al corso formativo scelto, si accordano per un costo di tutoraggio totale di
€ . |__|__|__|__|,|__|__|

o di un costo di tutoraggio per AF di € . |__|__|__|__|,|__|__|. Sono da

considerarsi non comprese le spese straordinarie, quali tasse per servizi allo studente, attivazione sede d’esame, etc. che
sono a carico esclusivo dello studente e variabili in base al percorso formativo scelto.

Art. 8 – Pianificazione dei pagamenti e modalità
In riferimento all’art.6 e 7, si stabiliscono, in accordo fra le parti, le seguenti forme di pagamento:
all’atto della stipula € . |__|__|__|__|,|__|__|
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pianificazione rata mensile a partire dal mese di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| dell’anno

|__|__|__|__| di € . |__|__|__|__|,|__|__| per un totale di n°|__|__| mensilità
Il pagamento può essere effettuato , a mezzo bonifico bancario alle coordinate ________________________________
o in modalità diverse (stabilite al momento) a seconda delle esigenze dettate dalla tipologia del corso formativo scelto.

La The Culture Factory si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio in caso di inadempienza contrattuale
dell'Utente.

Torre del Greco lì, _______________________

ECP THE CULTURE FACTORY
C.F. 08532591214
Amministratore

LO STUDENTE
(firma per esteso e leggibile)

(Valentina Di Simone)
________________________
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________________________

RACCOLTA DEL CONSENSO
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
THE CULTURE FACTORY S.R.L.S., [ P.IVA 08532591214] con sede legale in Torre del Greco (NA) –
80059, alla via Nazionale 391/I, in persona del suo amministratore sig.ra Di Simone Valentina, in qualità di

“Titolare del trattamento” le chiede di esprimere il suo consenso in relazione a ciascuno dei trattamenti di seguito
evidenziati, invitandola a leggere preventivamente l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 apponendo una croce sui trattamenti che intende autorizzare e la sua firma in calce:
• dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e presto il
mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di The Culture Factory anche mediante la
comunicazioni a terzi per la gestione di attività di stage, tirocini e job placement (facoltativo)
• dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e presto il
mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di The Culture Factory per ricevere
comunicazioni da parte di terzi che promuovono attività commerciali (facoltativo)

• dichiaro di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e presto il
mio consenso al trattamento dei miei dati sensibili da parte di The Culture Factory per beneficiare delle
riduzioni riconosciute dagli accordi e dalle convenzioni sottoscritte con Università, con determinate
associazioni o enti (obbligatorio nel caso di richiesta da parte dello studente).

ECP THE CULTURE FACTORY
C.F. 08532591214
Amministratore

LO STUDENTE

(firma per esteso e leggibile)

(Valentina Di Simone)
________________________
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________________________

