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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PREMESSA:
Le presenti condizioni generali contengono i termini e le condizioni legali relativi ai servizi offerti dalla scuola di osteopatia C.E.E.S.O.
Venezia s.r.l.
L’offerta formativa comprende sia un insegnamento teorico che un insegnamento pratico volti alla formazione specialistica degli
osteopati.
La scuola di osteopatia C.E.E.S.O. Venezia s.r.l. non rilascia titoli abilitativi, in quanto non previsti dalla normativa italiana vigente.
Lo studente regolarmente iscritto, nel rispetto delle seguenti condizioni generali, acquisisce il diritto a partecipare ai corsi di formazione
di osteopatia organizzati da C.E.E.S.O. Venezia s.r.l.
***
1. Definizioni e oggetto
i. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di contratto.
ii. Definizioni:
a. Studente: il soggetto regolarmente iscritto alla scuola di osteopatia C.E.E.S.O. Venezia s.r.l. che ha accettato le presenti
condizioni generali di contratto;
b. Scuola: la scuola di osteopatia C.E.E.S.O. Venezia, riconducibile a C.E.E.S.O. Venezia s.r.l.;
c. Istituto: sede della scuola di osteopatia C.E.E.S.O. Venezia, riconducibile a C.E.E.S.O. Venezia s.r.l.;
d. Condizioni generali: le presenti condizioni generali di contratto;
e. Piano dell’offerta formativa (POF): il documento riassuntivo dell’intero percorso di studi proposto da C.E.E.S.O. Venezia
recante indicazione di: corsi, crediti formativi, prove di esame e tutte le attività didattiche previste.
f. Scuola Post Graduate di Osteopatia Pediatrica: modalità didattica oggetto del presente contratto;
g. Tipo I \ Ordinamento part time e Tipo II \ Ordinamento full time: altra modalità didattica proposta dalla Scuola in base ad altro
e diverso contratto.
iii. Con il presente contratto la scuola si impegna a fornire allo studente, che accetta dietro al pagamento del prezzo concordato, il servizio
di formazione in materia di osteopatia secondo l’offerta formativa, pratica e teorica meglio dettagliata nel documento Piano
dell’Offerta Formativa (POF).
2. Impegni delle parti
i. La scuola si impegna a fornire il servizio di formazione secondo quanto previsto nel Piano dell’Offerta formativa nonché in eventuali
Regolamenti Studenti.
ii. Lo studente si impegna:
- a frequentare con diligenza la scuola, rendendo possibile l’erogazione del servizio offerto dalla stessa;
- rispettare i regolamenti, circolare, nota o norma interna emanata dalla scuola anche nel corso dell’anno di frequenza;
- a versare le rette scolastiche dovute nei termini e con le modalità indicate dal successivo art. 6.
- a recuperare le assenze giustificate (ovvero quelle comunicate e approvate dalla Direzione) mediante la frequenza – nei limiti del
calendario didattico – di lezioni presso il percorso Tipo I \ Ordinamento full time.
3. Requisiti di ammissione
i. Sono ammessi alla frequenza gli studenti che hanno portato a termine un percorso formativo in ambito osteopatico di Tipo 1 o Tipo
2 con relativo esame finale DO.
ii. Tutti i candidati devono presentare il proprio cedolino esami prima dell’iscrizione.
iii. La Direzione Didattica si riserva la facoltà di valutare unilateralmente e a propria discrezione l’ammissione alla scuola, anche in
corso d’anno, di uno studente regolarmente iscritto all’ultimo anno di corso anche proveniente da altra scuola.
4. Validità dell’iscrizione
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L’iscrizione alla scuola sarà considerata valida ed efficace al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni generali di
contratto purché:
- lo studente sia in possesso dei requisiti di ammissione e abbia fatto pervenire alla scuola, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall’inizio
delle lezioni, gli allegati: Dichiarazione di responsabilità – all. 1; Informativa sulla privacy e trattamento dei dati personali – all. 2;
- lo studente abbia versato l’acconto di cui all’art. 6.
ii. In mancanza di anche solo una delle suddette condizioni l’iscrizione non si intende perfezionata e resterà preclusa la possibilità per
lo studente di frequentare i corsi, sino alla regolarizzazione dell’iscrizione.
iii. Le date indicate nel presente contratto si riferiscono all’attività amministrativa della scuola che possono differire da quelle di inizio
delle lezioni.
iv. La Direzione Didattica si riserva in ogni caso la possibilità di valutare domande di iscrizione pervenute oltre i termini suindicati. In
questo caso non sono previsti sconti sull’ammontare delle rette scolastiche e le eventuali rateizzazioni verranno valutate dall’organo
preposto, caso per caso, al momento dell’iscrizione.
i.

5. Durata del contratto:
i. Il presente contratto è valido per l’anno scolastico 2021 – 2022 e non è prevista alcuna forma di tacito rinnovo.
ii. L’ammissione all’anno successivo è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: a) integrale regolarità del pagamento
delle rette scolastiche per l’anno scolastico in corso; b) alla volontà della scuola di ospitare nel suo istituto lo studente.
iii. Il superamento degli esami non preclude l’iscrizione all’anno successivo ma gli esami non superati si accumulano. Il superamento di
tutti gli esami previsti è condizione necessaria ai fini del superamento della prova finale e della discussione della tesi.
6. Costi di frequenza: rette scolastiche
i. Le rette scolastiche annuali della scuola ammontano a € 4.500,00 + IVA e corrispondono ai costi generali della formazione in
relazione al numero di iscrizioni disponibili presso la sede della scuola del materiale didattico e informativo fornito,
dell’Assicurazione R.C.T. integrata con la copertura dei danni derivati dalla pratica in Istituto e dal trattamento di pazienti presso il
centro di tirocinio pratico osteopatico dell’Istituto.
È facoltà della scuola prevedere adeguamenti della tassa scolastica negli anni di corso successivi.
ii. I pagamenti dovranno avvenire alle seguenti scadenze:
€ 500,00 + IVA a titolo di acconto alla sottoscrizione del presente contratto e contestualmente alla presentazione della domanda
di ammissione;
€ 1000,00 + IVA all’inizio del secondo seminario;
€ 1000,00 + IVA entro il primo giorno del terzo seminario, come da calendario;
€ 1000,00 + IVA entro il primo giorno del quarto seminario, come da calendario;
€ 1000,00 + IVA entro il primo giorno del quinto seminario, come da calendario;
iii. Il ritardo nel pagamento delle rette scolastiche comporta la perdita delle facilitazioni economiche e delle rateizzazioni di cui sopra
con diritto della scuola ad ottenere l’immediato saldo dell’importo totale delle rette previste.
iv. In caso di ritardo nei pagamenti verranno applicati gli interessi legali previsti per legge e saranno addebitati i costi delle pratiche di
sollecito che vengono sin d’ora quantificati in € 20,00 oltre spese vive.
v. Lo studente che sia in ritardo con i pagamenti delle rette scolastiche potrà non essere ammesso agli esami ad insindacabile decisione
della Direzione Didattica o del Consiglio Pedagogico.
vi. In caso di bocciatura disposta in conformità a quanto previsto dal presente Contratto e dai regolamenti della scuola, la frequenza alle
lezioni dell’anno da ripetere sarà subordinata al solo pagamento delle spese amministrative e relative all’Assicurazione R.C.T.
quantificate in € 200,00 +IVA da saldare prima dell’avvio delle lezioni.
7. Modalità di pagamento
i. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario. Le coordinate bancarie per effettuare i pagamenti sono:
C.E.E.S.O. VENEZIA s.r.l.
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, SPARKASSE Ag. MESTRE,
IBAN: IT29 O060 4502 0000 0000 5000 771
ii. Ciascun versamento deve riportare la relativa causale: nome e cognome dello studente, indicazione dell’acconto o della rata (acconto,
1^ rata, 2^ rata, 3^ rata) e classe di appartenenza.
iii. Le somme versate alla scuola a titolo di rette comprendono anche le polizze assicurative stipulate con la compagnia ITAS Mutua
tramite Assist s.r.l. n. 0743.1000063248 e n. 1006.1005008928 relative a: assicurazione incendio e responsabilità civile verso terzi.
8. Clausola risolutiva espressa in favore della scuola
i. La scuola avrà diritto alla risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora:
a. lo studente non paghi le rette scolastiche alle scadenze stabilite all’art. 6;
b. lo studente venga escluso in via definitiva dalla scuola ai sensi dei regolamenti scolastici.
ii. La volontà della scuola di esercitare la clausola risolutiva espressa di cui al comma precedente dovrà essere manifestata per iscritto
allo studente.
iii. Dalla mera circostanza che la scuola, per qualche tempo, non si sia avvalsa della facoltà di esercitare la clausola risolutiva espressa
non potrà in alcun caso desumersi la volontà di rinuncia alla stessa.
iv. In caso di inadempimento da parte dello studente delle obbligazioni di cui al comma i, lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla
scuola tutte le rette scolastiche dell’anno in corso non versate ancorché non scadute, oltre a una somma pari al 50 % dell’intera
annualità a titolo di clausola penale ex art. 1382 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.
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9. Mutamento della normativa vigente
i. In caso di mutamento della vigente normativa che renda impossibile - anche secondo una valutazione discrezionale ed unilaterale
della Società - la prosecuzione dell’offerta formativa, la scuola potrà recedere dal presente contratto.
ii. Ai sensi dell’art. 1373, 2 c.c. il recesso non produce effetto per le prestazioni già svolte ed in particolare: (a) la scuola non sarà tenuta
a rimborsare le rette scolastiche già versate dallo studente; (b) ugualmente la scuola rinuncia sin da ora a richiedere allo studente il
pagamento delle rette scolastiche ancora dovute, con la sola eccezione di quelle per cui lo studente sia moroso con i termini di
scadenza di cui all’art. 6, comma ii.
iii. In caso di recesso da parte della scuola per mutamento della normativa vigente, lo studente rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi
forma di indennità, rimborso o risarcimento del danno subito per il mancato completamento del percorso di studi intrapreso presso
la scuola.
10. Recesso e penali per il recesso anticipato
i. Lo studente ha facoltà di recedere dal presente contratto, a prescindere dall’esistenza di una giusta causa, in qualsiasi momento
inviando formale comunicazione PEC oppure lettera raccomandata A/R indirizzata a: C.E.E.S.O. S.r.l. Piazza XXVI Ottobre, 54/4
30172, Mestre (VE). L’esercizio del diritto di recesso non comporta alcun rimborso delle rette già versate e le somme saranno
trattenute dalla scuola a titolo di penale per il recesso anticipato ai sensi dell’art. 1373, 3 c.c.
ii. In caso di recesso durante l’anno scolastico lo studente sarà in ogni caso obbligato a versare le rimanenti quote per l’anno in corso
nonché a rifondere alla Scuola le eventuali spese sostenute per l’esecuzione del contratto di scolarità in corso, che verranno
regolarmente fatturate.
iii. Lo studente può esercitare il diritto recesso dall’iscrizione alla scuola almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico
con comunicazione inviata a mezzo PEC oppure lettera raccomandata A/R indirizzata a: C.E.E.S.O. S.r.l. Piazza XXVI Ottobre, 54/4
30172, Mestre (VE).
iv. Qualora il diritto di recesso venga esercitato successivamente al termine di cui al punto che precede lo studente è obbligato a versare
l’intera retta scolastica dell’anno cui la domanda di iscrizione si riferisce.
v. In ogni caso non è previsto alcun rimborso delle rette scolastiche versate per il caso di assenze, ritardi autorizzati e non, uscite
anticipate autorizzate e non, esclusione temporanea o definitiva dello studente.
11. Ripetizione dell’anno scolastico
i. In caso di bocciatura decisa dal Consiglio Pedagogico lo studente può rinunciare all’iscrizione alla scuola per l’anno successivo
recedendo dal contratto già eventualmente stipulato.
ii. Lo studente può esercitare la facoltà di recesso entro 7 giorni dalla comunicazione della bocciatura mediante comunicazione a mezzo
raccomandata e avrà diritto alla restituzione delle quote già versate per l’anno successivo.
iii. Trascorso il termine di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del presente contratto.
iv. Ove lo studente decida di ripetere l’anno, si applicano le disposizioni dell’art. 6 comma vii.
12. Utilizzo dell’immagine dello studente
i. Lo studente autorizza l’utilizzo della propria immagine (fotografie o video effettuati durante le attività didattiche o altri eventi
organizzati dalla scuola) all’interno - a fini esemplificativi, senza pretesa di esaustività -: di volantini, brochure informative, articoli
inseriti in riviste di settore, del proprio sito web e del sito di terzi che svolgano attività affini o collegate a quelle della scuola nonché
all’interno delle proprie pagine presenti su Social Network.
ii. Lo studente vieta l’uso della propria immagine in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo
delle immagini sopra indicate sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
iii. Lo studente dichiara di essere consapevole che la propria immagine costituisce dato personale e come tale sarà trattata conformemente
all’informativa privacy dallo stesso sottoscritta unitamente alle presenti condizioni generali di contratto.
13. Foro competente
i. In caso di controversia è competente in via esclusiva il Foro di Venezia, luogo di stipula del presente contratto, con rinuncia ad adire
qualunque altro foro alternativamente competente in base alle norme generali.
14. Allegati
i. Il presente contratto si compone anche dei suoi allegati che ne fanno parte integrante.
Trattasi di:
•
Dichiarazione di responsabilità (all. 1);
•
Informativa sulla privacy e trattamento dei dati personali (all. 2);
Luogo e data __________________
Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti in 2 copie originali un originale viene trattenuto da CEESO Venezia srl e uno dallo
studente)
Studente

letto e approvato

CEESO Venezia, Sig. Massimo Tonietto D.O.

..............................................................................

..............................................................................
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché artt. 33 e s.s. del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) lo studente dichiara
che sono state oggetto di autonoma trattativa e quindi approva espressamente le seguenti condizioni: 4. Validità dell’iscrizione; 6. Costi
di frequenza: rette scolastiche; 8. Clausola risolutiva espressa in favore della scuola; 9. Mutamento della normativa vigente; 10. Recesso
e penali per il recesso anticipato; 11. Ripetizione dell’anno scolastico; 12. Esclusione; 14. Foro competente.
Studente

letto e approvato

CEESO Venezia, Sig. Massimo Tonietto D.O.
Il Direttore Generale

..............................................................................

..............................................................................
Il Responsabile Amministrativo
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Io sottoscritto: ______________________________
dichiaro inoltre sotto la mia personale responsabilità di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare alla
segreteria, immediatamente e senza ritardo, ogni eventuale variazione dello stato di salute che possa
interferire con la didattica pratica;
autorizzo, ai soli fini dell’attività pratica e didattica, il docente, gli assistenti e i colleghi ad effettuare su di
me manovre utili all’apprendimento della disciplina osteopatica;
dichiaro di non essere in stato di gravidanza (solo per studenti di sesso femminile)

Allego certificato medico comprovante il buono stato di salute

Data ________________________

Firma ___________________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
PRIVACY POLICY – Informativa ai sensi articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR

L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali,
GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 titolare del trattamento dei dati è Ceeso Venezia s.r.l., corrente in Piazza XXVII
Ottobre, 54/4 30172 Mestre – Venezia, CF/PI: 04132560279 – nella persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Massimo
Tonietto, Tel./Fax +39 041 961152, e-mail: info@ceesovenezia.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti sono trattati ed utilizzati direttamente per adempiere a finalità strumentali allo svolgimento della didattica della
scuola di osteopatia nonché per l’adempimento degli obblighi di legge, nel completo rispetto del principio della correttezza e delle
disposizioni di legge.
Con riferimento ai dati sanitari degli studenti gli stessi sono trattati e utilizzati per finalità strumentali allo svolgimento della parte
pratica della didattica.
Con solo riferimento a dati costituiti da video e foto dell’interessato, tali immagini potranno essere usate per consentire al titolare
del trattamento di pubblicizzare a terzi i servizi erogati dallo stesso.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Ceeso Venezia srl tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
▪
▪
▪

sia necessario all’esecuzione del contratto di scolarità del quale lei è contraente;
sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sulla società;
sia basato sul consenso espresso.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
La mancata comunicazione dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, impedisce il perfezionarsi del rapporto
contrattuale stesso con CEESO VENEZIA srl.

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati dell’interessato non sono comunicati, venduti o scambiati con soggetti terzi estranei all’organizzazione e alla didattica della
scuola, né sono oggetto di diffusione, salvo quanto inderogabilmente previsto dal legislatore per adempimenti di legge.
In particolare non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione, ma
potranno essere comunicati a:
1.
2.
3.
4.

consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati in archivi cartacei ed informatici per tutto
il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui la società sia soggetto a obblighi di conservazione per
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finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. In ogni caso i dati saranno conservati per un tempo
non superiore a 10 anni dalla conclusione del ciclo di studi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato a diritto di chiedere al titolare del trattamento:
▪
▪
▪
▪
▪

l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti o la loro cancellazione;
di ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con
mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
la revoca del consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 6 par. 1 lett. a) e art. 9, par. 2 lett.
a). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

Io sottoscritto__________________________________ Codice fiscale _______________________
acconsento a che il titolare del trattamento ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base
giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

Firma ________________________________________________

Il Responsabile Amministrativo

Il Direttore Generale
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