SCRITTURA PRIVATA

tra
Il/La

sottoscritto/a

…………………………………………….....…..,

....................................................,
residente

in

nato/a

……………………..

…………...……………..………………Provincia

……………………………………………,

tel.

il

C.F.

…………………….…..

………

C.A.P.

………….

…………………………….,

e
Via
e-

mail……………………………………...………, in proprio o quale esercente la potestà genitoriale /
tutela

sul

minore

…………………………………………..

(d’ora

innanzi

denominato

«Partecipante»)
e
TUTORYOU

SRL,

P.IVA

e

C.F.

10280740969,

con

sede

legale

in Milano, Via Agostino Bertani n. 6, in persona della legale rappresentante pro tempore
dott.ssa Cremona Alessia Angela, recapiti PEC tutoryousrl@legalmail.it, mail ordinaria
info@tutoryou.eu (d’ora innanzi denominata «TUTORYOU»)
premesso
-

che TUTORYOU organizza corsi di tutoring in gruppo od individuali il cui obiettivo è
quello di offrire supporto personalizzato a studenti delle Scuole Secondarie Superiori
che seguono programmi degli IGCSE e dell'I.B. (International Baccalaureate) e che
desiderano migliorare il proprio rendimento;

-

che dal 27 agosto al 4 settembre 2022 TUTORYOU organizza presso Flexworking
Coworking Milano in Via Cerva 20, 20122 Milano MI corsi di ripasso (d’ora innanzi
denominati “Revision Courses”) di gruppo od individuali;

-

che è intenzione del Partecipante iscriversi ai Revision Courses organizzati da
TUTORYOU;
si conviene e si stipula quanto segue
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Articolo 1 – Premesse
Le Premesse, così come ogni allegato alla presente scrittura, debbono intendersi parte
integrante e sostanziale della medesima.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto è l’erogazione da parte di TUTORYOU di corsi di ripasso
I.B. & I.G.C.S.E. (d’ora innanzi denominati “Revision Courses”) di gruppo od individuali,
finalizzati a fornire al Partecipante un supporto allo studio e ad essergli di ausilio per un
autonomo miglioramento della propria preparazione.
I Revision Courses sono tenuti da ex studenti diplomati I.B. (International
Baccalaureate) che studiano o hanno conseguito un titolo di studio in prestigiose Università,
selezionati da TUTORYOU e che collaborano con quest'ultimo.
Articolo 3 – Iscrizione ai corsi
Per iscriversi ai Corsi il Partecipante dovrà registrarsi nell’apposita form presente sul
sito di TUTORYOU al link https://www.tutoryou.eu/index.php/ib-igcse-revision-courses/.
Successivamente alla registrazione, TUTORYOU invierà al Partecipante una e-mail di
conferma dell’avvenuta iscrizione allegando altresì la fattura per il versamento della quota di
partecipazione come disciplinato all’art. 5).
Entro 5 giorni dal ricevimento della detta e-mail il Partecipante dovrà inviare a
TUTORYOU una e-mail con allegata la scansione in formato PDF della presente scrittura
debitamente compilata e sottoscritta dal Partecipante stesso o da chi ne esercita la potestà
genitoriale o la tutela - se minore di anni 18 - e di copia del versamento della quota di
partecipazione come disciplinato all’art. 5).
Articolo 4 – Sede e date Corsi
I Revision Courses si terranno in modalità presenziale dal 27 agosto al 4 settembre
2022 presso Flexworking Coworking Milano in Via Cerva 20, 20122 Milano MI.
Al verificarsi di un evento straordinario ed imprevedibile dovuto alla pandemia da
COVID-19 o simili che non consenta lo svolgimento in presenza dei corsi organizzati da
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TUTORYOU, quale ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la chiusura di
Flexworking Coworking Milano e la sospensione delle attività didattiche in presenza, i
Revision Courses verranno svolti con modalità online sempre nelle medesime date.
Resta inteso tra le parti che in presenza di casi di positività nella classe a cui è
assegnato il Partecipante, verranno applicati i regolamenti di prevenzione e controllo di volta
in volta emanati dal Governo.
TUTORYOU si riserva in ogni caso il diritto di comunicare eventuali variazioni sulle
date dei Corsi.
Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Per la prestazione di cui all’art. 2) il Partecipante verserà a TUTORYOU S.R.L. i
seguenti corrispettivi:
Corsi in Presenza* (12 ore per corso):

IB Revision Course Private
IB Revision Course Group (2 studenti)
IB Revision Course Group (3+ studenti)
IGCSE Revision Course Private
IGCSE Revision Course Group (2 studenti)
IGCSE Revision Course Group (3+ studenti)
Pre-IB Course Private
Pre-IB Course Group (2 studenti)
Pre-IB Course Group (3+ studenti)

€1.200,00
€1.020,00
€850,00
€1.200,00
€1.020,00
€850,00
€1.100,00
€980,00
€850,00

*I prezzi dei corsi in presenza sono soggetti a variazioni senza preavviso a causa di fluttuazioni valutarie, prezzi del carburante e/o circostanze
economiche impreviste.

Corsi Online (12 ore per corso):

IB Revision Course Private Online
IB Revision Group Online (2 studenti)
IB Revision Course Group Online (3+ studenti)
IGCSE Revision Course Private Online
IGCSE Revision Group Online (2 studenti)
IGCSE Revision Course Group Online (3+ studenti)
Pre-IB Course Private Online
Pre-IB Group Online (2 studenti)
Pre-IB Course Group Online (3+ studenti)

€840,00
€690,00
€600,00
€720,00
€620,00
€540,00
€720,00
€620,00
€540,00
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Le quote di partecipazione includono:
-

il costo dell’aula e delle attrezzature didattiche;

-

tutti i materiali (quaderni, cancelleria, borse);

-

3 pasti al giorno (2 snack a buffet e un pranzo);

Le quote di partecipazione dovranno essere versate secondo le seguenti modalità:
-

l’intera quota di partecipazione dovrà essere versata entro 7 giorni dal ricevimento da
parte di TUTORYOU della e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la
relativa fattura.
Articolo 6 - Obblighi in capo allo Studente
Il Partecipante è tenuto a:
a) utilizzare i materiali e le attrezzature messe a disposizione da TUTORYOU con la
massima cura e diligenza;
b) tenere un comportamento adeguato, rispettoso e collaborativo nella frequentazione
dei corsi scelti negli orari indicati;
c) prendere visione delle procedure di sicurezza vigenti presso Flexworking Coworking
Milano ed a rispettarne i relativi contenuti;
d) registrarsi presso la guardiola della sede prima di accedere all’area di lavoro ed a
comunicare la propria uscita dalla sede;
e) non accedere ad altre aree della scuola diverse da quelle oggetto dei corsi e che
saranno indicate prima dell’inizio delle attività, salvo autorizzazione da parte del
personale Flexworking Coworking Milano (Business Manager o guardie) o il
ricorrere di situazioni di emergenza.
f)

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in conformità con la
normativa scolastica attuale

Nel caso in cui il Partecipante violasse le regole di partecipazione sopra descritte, è
facoltà di TUTORYOU di allontanare e/o non ammettere più al Corso il Partecipante
responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali.
Al fine di promuovere ogni iniziativa volta al contrasto ed al contenimento della
diffusione del contagio da COVID-19, TUTORYOU raccomanda fortemente al Partecipante il
possesso della Certificazione verde COVID-19 in corso di validità.
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Il Partecipante sarà coperto da idonea assicurazione per la responsabilità civile e gli
infortuni.
Articolo 7 – Limitazioni di responsabilità
TUTORYOU non si assume alcuna responsabilità in merito all’apprendimento del
Partecipante ed all’ottenimento dei risultati scolastici.
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati
Personali, 2016/679 (GDPR), nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e protezione, i dati
personali del Partecipante, dallo stesso riportati nella presente scrittura saranno trattati con
strumenti manuali e/o elettronici e utilizzati da TUTORYOU, titolare del trattamento dati, per
l’esecuzione del contratto.
A tale scopo il trattamento dei dati, che verrà svolto anche con sistemi informatici,
comprenderà attività quali l’erogazione dei servizi sopra descritti, la gestione a fini
amministrativi e nel rispetto della normativa e nei limiti consentiti, informazioni su iniziative
e vantaggi connessi alla propria attività.
TUTORYOU informa il Partecipante che i suoi dati potranno essere comunicati a
soggetti specificatamente incaricati quali fornitori di servizi per attività legate all’esecuzione
del contratto.
Con la firma del presente contratto, il Partecipante prende atto del trattamento dei
suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e del trasferimento dei suoi dati anche
a terzi soggetti, della cui collaborazione TUTORYOU si avvale per l’esecuzione del rapporto
contrattuale, in tutte le sue fasi.
Con la firma del presente contratto, il Partecipante prende altresì atto e presta il
proprio consenso alla pubblicazione delle immagini scattate durante i Revision Courses sui
social network legati a TutorYou ed a fini promozionali.
È diritto del Partecipante, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), avere
conferma dell’esistenza dei dati, aggiornarli, cancellarli od opporsi al loro utilizzo rivolgendosi
al “Responsabile del trattamento dei dati personali”, TUTORYOU SRL, con sede legale in
Milano, Via Agostino Bertani n. 6, recapiti PEC tutoryousrl@legalmail.it, mail ordinaria
info@tutoryou.eu.
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Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente
contratto sarà competente il foro di Milano.
Il Partecipante
………………………………………….

TUTORYOU S.R.L.
………………………………………..
Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le
disposizioni di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
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