
Contratto Percorso Individuale  
Libera le tue forze - Scopri il tuo Perché Autentico 

Data: 	 ______/______/____________ 

Luogo: 	 ___________________________________________ 

KENDRA - Associazione di Promozione Sociale 
C.SO SAN MAURIZIO, 5 
10124 TORINO 
P.I. 11687840014  C.F. 97817390012 



 
ALLIEVO DATI PERSONALI 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………..………… Prov. ……….. il ………………………………………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………..…………… Prov. …..…….. Cap …………… 

Via ……………………………………………………………………………………………………… N° ……………  

Domiciliato a …………………………………………………………………….… Prov. …..…….. Cap …………… 

Via ……………………………………………………………………………………………………… N° …………… 

Recapito telefonico …………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail ……………………………………………………………………………………………………………….…… 

Professione ………………………………………………………………………………………………………….….. 

GENITORE (PER ALLIEVI MINORENNI) 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………….. 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale ………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………….. 

Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………. 

Città ……………………………………………………………………………….. Prov. …..…….. Cap ……………  

Indirizzo spedizione Fattura (se diverso) ……………………………………………………………………………… 

 
 

KENDRA - Associazione di Promozione Sociale



1. Con la sottoscrizione del presente contratto Kendra Associazione di Promozione Sociale (da ora in avanti denominata 
KENDRA A.p.s.) si obbliga a fornire all’allievo il corso di formazione, descritto di seguito, comprensivo del materiale 
didattico messo a disposizione, a fronte del pagamento della quota d’iscrizione specificata in seguito.  
Le caratteristiche del corso sono state illustrate all’allievo durante altro incontro individuale. Il corrispettivo per la 
partecipazione al corso e ai servizi connessi consiste nella quota d’iscrizione. Il saldo della quota dovrà essere pagato 
tramite bonifico bancario (o altro metodo concordato con l’associazione).  
 
Importo della quota: € 750 + IVA* 
 
* L’Associazione emetterà regolare ricevuta, esente IVA. Qualora l’allievo necessitasse della fattura, 
dovrà aggiungere al pagamento l’IVA (22%). 

2. Il conto corrente su cui eseguire il bonifico, intestato a Kendra A.p.s., è il seguente: 
IBAN : IT27O0326801011052270845260 // Causale: “Perché Autentico - Nome e Cognome allievo” 
In caso di immotivata mancata partecipazione al percorso, quanto versato verrà trattenuto a titolo di penale.  
Resta comunque fermo l’obbligo di versare l’intera quota d’iscrizione. 

3. Per esigenze organizzative e al fine della buona riuscita del percorso, le modalità potrebbero subire delle variazioni. In 
questa eventualità, l’allievo sarà informato degli eventuali cambiamenti con congruo anticipo. Il differimento del 
percorso o i cambiamenti comunicati non possono dare luogo all’annullamento del contratto da parte dell’allievo, non 
costituiscono inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., né comportano alcuna responsabilità in capo agli 
organizzatori. 

4. Ai sensi dell’art.13 D.lgs.196/2003, s’informano i soggetti cui si riferiscono i dati personali raccolti, che il conferimento 
di tali dati è facoltativo, ma che, tuttavia, un eventuale rifiuto di fornire i medesimi precluderà la conclusione, 
esecuzione e gestione del rapporto inerente alla frequentazione del corso. Si comunica, inoltre, che i dati raccolti con il 
presente contratto saranno utilizzati al fine di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dallo stesso e potranno 
essere utilizzati per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manualmente, per mezzo 
d’inserimento in una banca dati, avente come finalità l’informazione su annunci, eventi o iniziative. I dati non saranno 
oggetto di diffusione a terzi. L’art. 7 del D.lgs. 196/2003, conferisce l’esercizio di specifici diritti, quali quello di essere 
informati sul trattamento dei dati che riguardano l’interessato, di ottenere conferma dell’esistenza di tali dati e 
trattamenti, di aggiornamento dati, rettifiche, integrazione, cancellazione degli stessi, di opporsi a taluni trattamenti, di 
chiederne la trasformazione in forma anonima o il blocco, nel caso in cui vengano trattati in violazione di legge. Il 
titolare dei trattamenti sui dati raccolti è Kendra A.p.s. 
Le richieste riguardanti l’esercizio dei diritti sopra menzionati devono essere rivolte, in qualsiasi forma, alla sede 
centrale del titolare.  

5. La titolarità degli eventuali diritti di privativa derivanti da innovazioni, invenzioni, modelli, disegni, copyright, licenze, 
marchi, know how, diritto d’autore, relativi ai corsi e ai materiali di Kendra A.p.s. appartiene a Kendra A.p.s.. Tutte le 
informazioni e i dati contenuti nel materiale messo a disposizione dell’allievo durante il percorso o comunque trasmessi 
all’allievo attraverso il corso sono protetti da diritto di riproduzione e d’utilizzazione e restano di proprietà del suddetto 
titolare del marchio. È pertanto vietata la copia, la registrazione audio e/o video, la riproduzione, la trasmissione a terzi 
e l’utilizzo da parte di terzi.  

6. Fuori dai casi previsti dal codice del consumo, per ogni eventuale controversia in riferimento ai rapporti regolati dal 
presente contratto, è esclusivamente competente il foro del luogo dove è stato concluso, con esclusione di ogni 
deroga per ragioni di connessione o continenza di causa, salvo i casi di cui all’art. 28 c.p.c.  

KENDRA - Associazione di Promozione Sociale 



 
 

Per KENDRA Associazione di Promozione Sociale ………………………………………………………….. 

L’allievo …………………………………………………………………….. 
 
 
Il genitore …………………………………………………………………… 
(dell’allievo minorenne) 
 
 
In conformità a quanto previsto negli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, si dichiara di approvare specificamente 
le clausole del contratto, che si ritengono integralmente riconosciute e accettate all’atto di sottoscrizione del presente 
accordo, di seguito indicate e contraddistinte a mezzo del numero dell’articolo nel quale sono contenute: art. 1 (oggetto e 
costo del percorso); art. 2 (pagamento del prezzo); art. 3 (modifiche al corso); art. 4 (trattamento dati); art. 5 (informativa 
privacy); art. 6 (foro esclusivo). 
 
Si autorizza altresì al trattamento dei dati in conformità a quanto previsto all’art. 4 
 

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
L’allievo …………………………………………………………………….. 
 
 
Il genitore …………………………………………………………………… 
(dell’allievo minorenne)

KENDRA - Associazione di Promozione Sociale


