CONTRATTO PER EROGAZIONE SERVIZIO
THE BRAIN TRAINERS: CORSO DI PREPARAZIONE PER IL TEST DI INGEGNERIA
AD ACCESSO PROGRAMMATO
● TRA

IL CERCHIO Società Cooperativa Sociale
Sede Legale: Via Brescia, 59 – 26100 CREMONA
CF/P.IVA: 01600790198
Nella persona del Legale Rappresentante Portesani Alessandro

● E

Il sottoscritto (INTESTATARIO DELLA FATTURA):
COGNOME NOME:
C.F.:
RESIDENZA:
COGNOME NOME DEL FREQUENTANTE

(NON COMPILARE SE FREQUENTANTE E INTESTATARIO DELLA FATTURA COINCIDONO)

:

1.
●

Iscrizione al servizio
L’iscrizione al servizio va effettuata su modulo online e inviata firmata alla Cooperativa Il Cerchio sulla mail info@posta.ilcerchioonlus.it unitamente alla
copia della carta di identità e del codice fiscale della persona a cui è intestata la fattura

L’iscrizione al servizio si ritiene formalizzata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
● Invio della modulistica di iscrizione correttamente compilata, completa di copia della carta di identità e del codice fiscale della persona a cui è intestata la
fattura
● Conferma dell’accettazione dell’iscrizione da parte della cooperativa e dell’effettivo avvio del servizio richiesto
● Pagamento anticipato della prima rata tramite bonifico bancario sul conto
● Pagamento delle eventuali quote di iscrizione previste per i servizi aggiuntivi
2. Tipologia di frequenza del servizio
All’atto dell’iscrizione al servizio chi effettua l’iscrizione sceglie i servizi di cui intende fruire e la tipologia di frequenza ai servizi da parte del fruitore.
Indica i giorni di frequenza, la formula di pagamento desiderata. La Cooperativa si impegnerà, dal momento della formalizzazione dell’iscrizione, ad erogare il
servizio prescelto nei confronti del fruitore iscritto.
L’orario delle lezioni è passibile di variazioni che verranno concordate con gli allievi e comunicate precedentemente la variazione.
Sulla base di cause di forza maggiore, quali decreti emanati dalle autorità competenti e non dipendenti dalla volontà degli organizzatori, The Brain Trainers si avvale
della possibilità di erogare il corso in modalità esclusivamente online tramite piattaforma GMeet.
3. Sospensione del servizio per non raggiungimento del numero minimo
Per l’attivazione del servizio in oggetto è necessario il raggiungimento del numero minimo di moduli di 15 utenti iscritti,
Nel caso in cui il servizio non fosse garantito la Cooperativa darà comunicazione agli iscritti nei giorni precedenti all’avvio.
Se il servizio non fosse garantito la Cooperativa provvederà al rimborso immediato delle rette del servizio già anticipate e non fruite. Per ottenere il rimborso la
persona che ha effettuato l’iscrizione dovrà recarsi presso la sede della Cooperativa entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di sospensione del servizio,
esibendo le ricevute o le fatture quietanzate attestanti l’effettivo versamento alla Cooperativa degli importi per i quali si richiede il rimborso.
4. Rette di frequenza
La retta di frequenza al servizio viene addebitata con due possibili periodicità.
Di seguito si riporta il dettaglio delle rette di frequenza applicate per il servizio in oggetto:
Tipologia frequenza scelta (fino a due giorni settimanali)
Corso Base
Corso Base con promo “prima degli altri”
Lezioni individuali: carnet da 6 ore

Importo retta (€)
490 euro
390,00 euro
90,00 euro

Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate costanti, la prima tassativamente all’atto
dell’iscrizione, la seconda entro il 16 maggio.
Il corso comprende
Il servizio di approfondimento didattico così articolato:
⮚ 24 ore di matematica
⮚ 9 ore di fisica
⮚ 12 ore di inglese
⮚ 6 ore di comprensione del testo
⮚ 3 ore di chimica nucleare
⮚ 2 ore di incontro sulla gestione dello stress con Counsellor (Psicologo)
⮚ 1 ora di “maturità performante” con un docente di Brain Trainer in sostegno alla preparazione all’esame di stato
Slide, appunti, materiale didattico fornito dai docenti
La copertura assicurativa RCT della Cooperativa a tutela dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dalla Cooperativa
nell’ambito delle attività previste dal servizio in oggetto
La retta non comprende:

-

La copertura assicurativa per infortuni degli utenti causati da fatti non imputabili alla diretta responsabilità della Cooperativa
Materiale scolastico
Quanto non elencato al precedente paragrafo “la retta comprende”

SERVIZI ACCESSORI
Servizio richiesto
Costo servizio (€)
Colloquio con counsellor (psicologo)
58,00 € sconto 10% 52,00 €
Le tariffe sono da intendersi IVA 5% inclusa.
In caso di lezioni in presenza l’ingresso dell’alunno nella struttura è previsto fino a 10 minuti prima dell’inizio del servizio. L’uscita dalla struttura è prevista fino a 10
minuti dopo il termine del servizio. Eventuali permanenze presso la struttura in orari diversi da quelli indicati verrà addebitata alla famiglia nella misura di 20 Euro
IVA 5% inclusa per ora e/o frazione d’ora.
5. Pagamenti e fatturazione
I pagamenti della retta mensile dovranno essere effettuati con le tempistiche specificate precedentemente nella sezione rette di frequenza con le seguenti
modalità:
● Con bonifico bancario Intesa San Paolo
IBAN: IT47W0306909606100000130865
Se l’adulto pagante non risultasse in regola con i pagamenti mensili dovuti, la Cooperativa potrà non accettare il frequentante alla fruizione del servizio. La
fatturazione del servizio sarà effettuata all’atto del pagamento come previsto dalla nuova normativa in merito alla fatturazione elettronica. Nel caso in cui il
richiedente del servizio non ha la possibilità di avere appoggio ad un indirizzo e-mail, la fattura verrà consegnata a mano presso il servizio, con un contributo di
stampa pari ad euro 3,50 per ciascun documento materializzato. Tale costo verrà esposto in fattura e sarà riconosciuto dal pagante che effettua l’iscrizione in
aggiunta alle tariffe applicate per la fruizione del servizio. Se il pagante desiderasse la consegna in forma cartacea dovrà espressamente richiederlo per iscritto.
6. Rimborsi per assenza dal servizio
Non sono previsti rimborsi per le assenze dal servizio
Chi avvia la frequenza al servizio entro il 28 febbraio paga la retta per intero.
Rinuncia al servizio: una volta effettuata l’iscrizione e partecipato ad un mese di servizio, la rinuncia allo stesso non implica il rimborso della retta.
7. Responsabilità per danni causati alle strutture
Il servizio viene erogato all’interno di strutture della Cooperativa. Qualsiasi danno causato all’immobile, agli arredi, alle attrezzature, agli impianti tecnologici da parte
dei minori sarà addebitato all’adulto pagante. Nel caso in cui si rendessero responsabili dei danni cagionati a beni di proprietà o locati dalla Cooperativa più minori i
danni saranno addebitati in parti equamente suddivise agli adulti paganti.
8. Polizza assicurativa
La Cooperativa ha sottoscritto con primaria Compagnia di Assicurazioni una polizza a copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, con adeguato
massimale di rischio.
Di seguito si riportano gli estremi della polizza attivata per il servizio in oggetto:
● Compagnia di assicurazioni: Assimoco
● N. polizza: 92131400100047
La Cooperativa potrà variare la compagnia di riferimento per la polizza RCT in qualsiasi momento a condizioni uguali o migliori di quella in essere al momento della
stipula del contratto.
La quota di iscrizione e le rette di frequenza del servizio non comprendono, invece, polizze assicurative personali infortunio per i minori. La polizza RCT della
Cooperativa interverrà per danni subiti ai minori connessi alla responsabilità diretta della Cooperativa e di propri operatori.
Letto, accettato e sottoscritto con esplicito riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del contratto. In caso di unico firmatario, il genitore che firma dichiara che
l’eventuale altro genitore del minore è al corrente e concorde con la presente iscrizione e con le autorizzazioni in essa contenute e rilasciate. Il firmatario
espressamente manleva la Cooperativa da qualsiasi eventuale azione legale di risarcimento esercitata dall’altro genitore.
Cremona, data: ____________________________________

Il genitore richiedente il servizio
___________________________

Secondo genitore
_____________________

Cooperativa – Il Legale Rappresentante
_________________________

