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City, Date 

Ref: Tutoring Service Contract 

Name Hereinafter said "Tutor" is obliged to adhere to the undersigned contract with TutorYou Srl, P.Iva 10280740969, tax code 
10280740969, under the direction of the sole administrator dott.ssa Alessia Angela Cremona, born in Milan, Italy on the 23/05/66, with 
legal headquarters in Milan, Via Agostino Bertani, 6 - 20154, PEC tutoryousrl@legalmail.it, hereinafter "TutorYou Srl". 

TutorYou Srl hereby confirms that you are officially working as a Tutor on behalf of TutorYou Srl. We expect you to work with the 
utmost professionalism and adhere to a high standard of work ethic in the interest of the company, the client, and your own personal 
development. The organization’s standards include, but are not limited to, the following: being fully committed to TutorYou Srl as the 
only tutoring organization in Italy for which you tutor, maintaining confidentiality between the student, yourself and TutorYou Srl; 
and always striving to help the student improve academically without doing the work on his/her behalf, as in accordance with the IB 
regulations and philosophy. 

When a request is made by a student in your particular expertise of tutoring, TutorYou Srl will request your services and you may choose 
to accept or decline the tutoring opportunity. In the event that you choose to tutor that student, we shall put you in contact with them 
directly through a formal introduction. It is understood that the relationship covered by this contract is developed independently, without 
time constraints and subordination, consisting of the obligations assumed by the contracting parties, respectively, in the realization by the 
Tutor of a result regardless of the time required and the cost of materials used, and the payment of the agreed amount by TUTORYOU. 

Tutors or students should not contact one another directly until TutorYou Srl has made this introduction. If this should happen, you 
agree to inform TutorYou Srl immediately. Following this, we will oversee (in copy/cc) all correspondence between the Tutor and 
Student in order to ensure a smooth tutoring service. Therefore, tutors are required to keep TutorYou Srl informed of the tutoring 
sessions and progress throughout the process all the while keeping the Student Excel sheet with all your tutoring hours up to date. 
The tutoring services you provide shall be based on prior agreement with TutorYou Srl, whether they be via Skype or other means. 

By signing this contract you hereby agree not to tutor any student who has been found through a TutorYou Srl connection, outside of 
TutorYou Srl. This includes and is not limited to the case of a client of TutorYou Srl giving a tutor's contact details to anyone 
else. The client was introduced to you by TutorYou Srl and thus any subsequent potential client must go through the company. 

For your tutoring services, you will receive a payment of  20,00 Euro per hour. Depending on the work and quality, or other services, 
consideration for higher pricing will need to be agreed upon between the tutor, student and TutorYou Srl. All payments shall be made 
within 30 days from the invoice's issuance. 

If this contract is breached, all payments due to the tutor will be canceled and the professional relationship between TutorYou Srl and 
the tutor will be terminated. 

The tutor, in accordance to art. 2235 of the Italian civil code, also agrees to keep possession of the documentation provided by 
TutorYou Srl for the time strictly necessary for the accomplishment of the assignment, unless otherwise agreed between the parties. 

Finally, we kindly ask you to upload in your "Form" folder, an official transcript or proof of completion of any Academic  
Qualification (i.e IB Diploma and IGCSE certificate) in which you intend to tutor, and to fill out the "Tutor Form", which constitutes an 
integral and substantial part of our records in order to match up the right tutors and students and to keep track of your preferences 
about tutoring services (subjects and availability). 

To the kind attention of  

Name 
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TutorYou Srl appoints you, as a tutor, to process the personal data of the students who will be assigned to you (also related to minors 
under 16 years of age). 

The personal data includes name, surname, date and place of birth, tax code, telephone number, e-mail address, residence, attended 
school and degree, spoken languages and related level of knowledge, school subjects attended and related level of knowledge, and 
information on the subjects exercising parental responsibility (name, surname, tax code, telephone number, e-mail address). 

For this purpose, TutorYou Srl provides you the following instructions and information to process personal data: 

- the processing of data must be carried out in a lawful and correct manner;

- personal data must be collected and recorded solely for purposes related to the activity carried out;

- constant verification of data and their updating is necessary;

- constant verification of the completeness and relevance of data processed is necessary;

- the security measures established by Data Controller must be followed;

- in all processing operations, maximum confidentiality must be guaranteed and in particular:

- prohibition of communication and/or spreading of data without the prior authorization of Data Controller;

- access to data must be limited to the fulfillment of your job as a tutor and only during working hours;

- in case of interruption, even temporary, of the work verify that the data processed is not accessible to unauthorized third parties;

- your authentication credentials must be confidential;

- commitments relating to confidentiality, communication and spreading of information must also be followed in case of termination of
collaboration relationship and in this case you are obligated to delete any data of the assigned students eventually saved.

That said, TutorYou Srl confers on you the assignment of carrying out the processing operations listed above, with the notice that you 
must operate observing the guidelines of the Data Controller and in compliance with the principles mentioned in the introduction: 
take care that access to students’ personal data is possible only to you or to authorized parties; perform any other processing operation 
within the limits of your  job and in compliance with the law. As such, you may have access to all personal and sensitive data of the 
assigned students. 

By signing this contract you also agree to the publication of images taken during the EVENTS on social networks related to TUTORYOU 
SRL and for promotional purposes. 

Any other information can be provided by the Data Controller. 
Best Regards, 

TutorYou Srl Signature of New Tutor 

_____________________________  ____________________________ 



Città, Data

Ref: Tutoring Service Contract 

Nome In seguito detto "Tutor" si obbliga ad aderire al contratto sottoscritto con TutorYou Srl, P.Iva 10280740969, codice 
fiscale 10280740969, sotto la direzione dell'amministratore unico dott.ssa Alessia Angela Cremona, nata a Milano, Italia il 23/05/66, 
con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani, 6 - 20154, PEC tutoryousrl@legalmail.it, in seguito "TutorYou Srl".

TutorYou Srl conferma che Lei sta ufficialmente lavorando come Tutor per conto di TutorYou Srl. Ci aspettiamo che lei lavori 
con la massima professionalità e aderisca ad un alto standard di etica del lavoro nell'interesse della società, del cliente e del suo 
sviluppo personale. Gli standard dell'organizzazione includono, ma non si limitano a quanto segue: essere pienamente impegnati 
con TutorYou Srl come l'unica organizzazione di tutoraggio in Italia per la quale si dà ripetizioni, mantenere la riservatezza tra 
lo studente, se stessi e TutorYou Srl; cercare sempre di aiutare lo studente a migliorare accademicamente senza fare il lavoro per 
suo conto, come in conformità con le regole e la filosofia IB.

Quando viene fatta una richiesta da uno studente nella vostra particolare competenza di tutoraggio, TutorYou Srl richiederà i vostri 
servizi e voi potrete scegliere di accettare o rifiutare l'opportunità di tutoraggio. Nel caso in cui il Tutor scelga di dare ripetizioni a 
quello studente, ti metteremo in contatto direttamente con lui attraverso una presentazione formale. Resta inteso che il rapporto 
oggetto del presente contratto si sviluppa autonomamente, senza vincoli di tempo e di subordinazione, consistendo gli obblighi 
assunti dalle parti contraenti, rispettivamente, nella realizzazione da parte del Tutor di un risultato indipendentemente dal tempo 
richiesto e dal costo dei materiali utilizzati, e nel pagamento dell'importo concordato da TUTORYOU.

I Tutor e gli studenti non devono contattare direttamente l'altro fino a quando TutorYou Srl non abbia fatto questa introduzione. Se ciò 
dovesse accadere, l'utente accetta di informare immediatamente TutorYou Srl. In seguito, supervisioneremo (in copia/cc) tutta la 
corrispondenza tra il Tutor e lo Studente al fine di garantire un servizio di tutoring senza problemi. Pertanto, i Tutor sono tenuti a 
tenere TutorYou Srl informata delle sessioni di tutoraggio e dei progressi durante tutto il processo, mantenendo aggiornato il foglio 
Excel dello studente con tutte le ore di tutoraggio. I servizi di tutoraggio forniti saranno basati su un accordo preventivo con 
TutorYou Srl, sia via Skype che con altri mezzi.

Firmando questo contratto il Tutor si impegna a non dare ripetizioni a qualsiasi studente che è stato trovato attraverso una 
connessione TutorYou Srl, al di fuori di TutorYou Srl. Questo include e non si limita al caso di un cliente di TutorYou Srl dando i 
dettagli di contatto di un Tutor a chiunque altro. Il cliente è stato introdotto a voi da TutorYou Srl e quindi ogni successivo 
potenziale cliente deve passare attraverso la società.

Per i tuoi servizi di tutoraggio, riceverai un pagamento di 20,00 Euro all'ora. A seconda del lavoro e della qualità, o di altri servizi, la 
considerazione di un prezzo più alto dovrà essere concordato tra il Tutor, lo studente e TutorYou Srl. Tutti i pagamenti devono essere 
effettuati entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

In caso di violazione del presente contratto, tutti i pagamenti dovuti al Tutor saranno annullati e il rapporto professionale tra TutorYou 
Srl e il Tutor sarà risolto.

Il Tutor, ai sensi dell'art. 2235 del codice civile, si impegna inoltre a mantenere il possesso della documentazione fornita da TutorYou 
Srl per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'incarico, salvo diverso accordo tra le parti.

Infine, vi chiediamo di caricare nella vostra cartella "Form", una trascrizione ufficiale o una prova di completamento di 
qualsiasi Qualificazione Accademica (es. Diploma IB e certificato IGCSE) in cui intendete dare ripetizioni,

Alla gentile attenzione di 

Nome 
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e di compilare il "Tutor Form", che costituisce parte integrante e sostanziale dei nostri archivi al fine di abbinare i giusti tutor e studenti 
e di tenere traccia delle vostre preferenze sui servizi di tutoring (materie e disponibilità).

TutorYou Srl la incarica, in qualità di Tutor, di trattare i dati personali degli studenti che le verranno assegnati (anche relativi a 
minori di 16 anni).

I dati personali comprendono nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail, 
residenza, scuola frequentata e titolo di studio, lingue parlate e relativo livello di conoscenza, materie scolastiche frequentate e 
relativo livello di conoscenza, informazioni sui soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale (nome, cognome, codice fiscale, 
numero di telefono, indirizzo e-mail).

A tal fine, TutorYou Srl fornisce le seguenti istruzioni e informazioni per il trattamento dei dati personali:

- il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;

- i dati personali devono essere raccolti e registrati esclusivamente per finalità connesse all'attività svolta

- è necessaria una costante verifica dei dati e il loro aggiornamento

- è necessaria una costante verifica della completezza e della pertinenza dei dati trattati

- devono essere seguite le misure di sicurezza stabilite dal Titolare del trattamento;

- in tutte le operazioni di trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:

- divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;

- l'accesso ai dati deve essere limitato all'espletamento della propria attività di tutor e solo durante l'orario di lavoro;

- in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;

- le tue credenziali di autenticazione devono essere riservate;

- gli impegni relativi alla riservatezza, alla comunicazione e alla diffusione delle informazioni devono essere rispettati anche in caso di 
cessazione del rapporto di collaborazione e in questo caso sei obbligato a cancellare i dati degli studenti assegnati eventualmente 
salvati.

Ciò premesso, TutorYou Srl vi conferisce l'incarico di effettuare i trattamenti sopra elencati, con l'avvertenza che dovrete operare 
osservando le direttive del Titolare del trattamento e nel rispetto dei principi richiamati in premessa: avere cura che l'accesso ai dati 
personali degli studenti sia possibile solo a te o a soggetti autorizzati; effettuare ogni altra operazione di trattamento nei limiti della tua 
mansione e nel rispetto della legge. In quanto tale, puoi avere accesso a tutti i dati personali e sensibili degli studenti assegnati.

Con la sottoscrizione del presente contratto acconsentite inoltre alla pubblicazione delle immagini scattate durante gli EVENTI sui 
social network legati a TUTORYOU SRL e per fini promozionali.

Qualsiasi altra informazione potrà essere fornita dal Titolare del trattamento. 
Cordiali saluti,

TutorYou Srl Signature of New Tutor 

_____________________________  ____________________________ 




