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CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE 
A “RITMìA, LE MASTERCLASS BASE UNO, BASE DUE, BASE TRE (A.A.2021/2022)” 

 
tra 

 

Il/La signor/a................................................................. (di seguito denominato il/la CORSISTA) 

nato/a in ........................................ il .................... residente a ......................................  Provincia ....... C.A.P .......... 

Via/Piazza ........................................................... N. ............. tel. ................ e-mail .................................................. 

C.F. ................................................................. Partita IVA ...................................................................... cod. univoco:…………………………….. 

Professione……………………………………… Presso (Istituto scolastico/indirizzo)………………………………………………………………………………………………  

e 
RITMIA.COMPAGNIA SAS di Sonia Simonazzi (di seguito denominata, “SOCIETA’”), Stradone Farnese 14, 29121, 
PIACENZA – C.F./P.I. 01719740332 - Ente accreditato MIUR a livello nazionale con Prot. N. 0017987 del 04/07/2016.  
 
1 OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1 Oggetto del CONTRATTO è la fornitura da parte della SOCIETA’ dei corsi “RITMìA, LE MASTERCLASS BASE UNO, BASE DUE, BASE TRE 

(2021/2022) (di seguito denominati, “BASE UNO”, “BASE DUE”, “BASE TRE”), percorso base di formazione relativo al Metodo RITMìA®, alle 
sottoindicate condizioni, di cui il/la CORSISTA dichiara di avere preso visione. 

 
2 DURATA, COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
2.1 Barrare la/le Masterclass che s’intente frequentare nell’anno accademico 2021/2022:  
 

- " BASE UNO": 20 ore (14 ore lezione in presenza + 6 ore elaborato scritto) COSTO  EURO 180 (esente IVA ex art.10 dpr 633/72). 
- " BASE DUE": 20 ore (14 ore lezione in presenza + 6 ore elaborato scritto) COSTO  EURO 180 (esente IVA ex art.10 dpr 633/72) 
- “BASE TRE”: 20 ore (14 ore lezione in presenza + 6 ore elaborato scritto) COSTO  EURO 180 (esente IVA ex art.10 dpr 633/72) 
- “BASE UNO DUE E TRE” in un'unica soluzione: COSTO  EURO 495 (esente IVA ex art.10 dpr 633/72) 

2.2 I versamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario intestato a:  
RITMIA.COMPAGNIA SAS 
IBAN: IT29D0515612600CC0000039007 
Banca di Piacenza, Via Mazzini, 2 – Piacenza 
 
Indicando nella causale: Iscrizione BASE UNO 2021-2022; oppure Iscrizione BASE DUE 2021-2022; oppure Iscrizione BASE TRE 2021-2022; oppure 
Iscrizione BASE UNO,DUE,TRE 2021-2022. 

2.3 Secondo quanto previsto dalla Direttiva MIUR N. 170 del 21 Marzo 2016, i CORSISTI aventi diritto potranno utilizzare il BONUS DOCENTI per la 
partecipazione al corso, e dovranno (anche in caso di non utilizzo del buono) iscriversi preventivamente alla Piattaforma Online SOFIA del MIUR, 

seguendo le direttive indicate dal Ministero. 

2.4 In caso di non partecipazione al BASE DUE e BASE TRE nell’anno accademico 2021/2022, sarà comunque possibile completare il proprio 
percorso iscrivendosi ai corsi nell’anno successivo (se e qualora vengano organizzati e indetti), versando i corrispettivi relativi indicati dalla SOCIETA’ 
all’atto della presentazione delle attività formative. Nel caso dell’adesione all’intero pacchetto formativo “BASE UNO, DUE; TRE”, le tre masterclass 
dovranno essere frequentate entro e non oltre l’anno accademico 2021/2022. 
 
3 SOSPENSIONI, RINUNCE, ACCORPAMENTI IN ALTRE SEDI. 
 
3.1 In caso di sospensione forzata, da parte della società, dei corsi “BASE UNO”, “BASE DUE”, “BASE TRE”, causa emergenza epidemiologica COVID 
19, le lezioni proseguiranno on line.   
 
3.2 In caso di rinuncia prima dell’inizio del CORSO, o di ritiro durante lo svolgimento dello stesso, Il/la CORSISTA non avrà diritto alla restituzione di 
quanto già versato. 
 
3.3 Qualora la SOCIETA’, per qualsiasi motivo (tranne sospensione forzata causa emergenza epidemiologica COVID 19), non fosse in grado di dare 
inizio ai corsi “BASE UNO”, “BASE DUE”, “BASE TRE”, verrà restituita al/la CORSISTA, entro due settimane successive alla data prevista per il primo 
incontro, la somma versata per la partecipazione allo stesso, senza che il/la CORSISTA abbia null’altro a che pretendere. 
 
3.4 I CORSI partiranno con un minimo di 7 iscritti per ogni sede, nel caso non si raggiungesse il numero minimo, i corsisti verranno accorpati nelle 
sedi più vicine.   
 
4 MARCHIO REGISTRATO RITMìA® 
4.1 La partecipazione ai corsi Base1, Base2 e Base3 non dà diritto all’utilizzo del marchio registrato RITMìA®, il cui uso (in forza dei requisiti di cui 
all’art. 4.2) è riservato esclusivamente agli Esperti RITMIA® autorizzati e accreditati su base annuale dalla SOCIETA’. 



 
4.2 Il rilascio della qualifica di Esperto RITMIA® è subordinato all’esito positivo di un esame, da sostenersi al completamento della “MASTERCLASS 
BASE 4”, di cui l’esame costituisce parte integrante. (vedi www.ritmìa.com) 
 
5 PRIVACY 
5.1 Durante gli incontri, la SOCIETA’ potrà raccogliere immagini e/o video, per la pubblicazione sulle proprie pagine internet, facebook e media a 
esclusivo scopo didattico e promozionale.  
 
6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
6.1 Il trattamento dei dati personali viene svolto secondo quanto stabilito dal Dlgs. N. 196 del 30 giugno 2003. Il loro utilizzo sarà esclusivamente 
interno o di comunicazione al MIUR per eventuali documentazioni richieste dal Ministero.  
Titolare del trattamento dei dati è RITMIA.COMPAGNIA SAS di Sonia Simonazzi, nella persona di Sonia Simonazzi. 
In relazione ai D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e al Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016, GDPR, il/la CORSISTA autorizza espressamente il trattamento dei suoi dati personali. 
 
7 CONTROVERSIE 
7.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in relazione allo stesso sarà di  
competenza esclusiva del Foro di Piacenza. 
 
Luogo e data  
 
 
Il/la CORSISTA (firma)                                                                                                                               per la SOCIETA’ (firma) 
                                                                                                                                                           Sonia Simonazzi (rappr. Legale) 
 
 
 
 
 
  


