
 

   

   
Sede Legale: Via Diego 
D’Amico n°53 Bagheria (PA) 
Sede amministrativa: Via 
Monaco I n°32 Bagheria (PA) 

Tel. 0917525791 
Cell. 3488131643 

Sito Web: 
 www.master-formazione.it 

E-mail: 
amministrazione@master-

formazione.it 
PEC: ass.arpa-onlus@pec.it 

 

  
CONVEZIONE  

NETWORK ASSOCIAZIONE 
A.R.P.A. Onlus 

 

  

 
 

SCHEDA ANAGRAFICA CENTRO AFFILIATO 
 
SEDE LEGALE 

DENOMINAZIONE  
PEC  
INDIRIZZO  
PAESE/PROVINCIA/CAP  
EMAIL  
TELEFONO  
SITO WEB  
P.IVA o C.F.  

 
RAPPRESENTANTE LEGALE 

NOME  
COGNOME  
CODICE FISCALE  
EMAIL  
TELEFONO  

 
 
DELEGATO (se previsto) 

NOME  
COGNOME  
CODICE FISCALE  
EMAIL  
TELEFONO  

 
CON LA PRESENTE SCRITTURA, DA INTENDERSI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE COME REGOLARE 

CONTRATTO TRA ASSOCIAZIONE A.R.P.A. ONLUS 
 

E 
 
 

(inserisci denominazione ente) 
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Premesso 
 

A. L’ente di formazione MASTER – Centro di Alta Formazione, C.F. 97190240826  
P.IVA: 07078270829 con sede legale in Viale Diego D’Amico n°53, Bagheria (PA) e sede 
amministrativa e operativa in Via Monaco I n°32, Bagheria (PA), in persona del rappresentante 
legale Sig. Giovanni Virga, nato a Palermo il 28/08/1962 dell’Associazione A.R.P.A. Onlus 
responsabile dell’erogazione, la programmazione, lo svolgimento, la commercializzazione e la 
promozione dell’offerta formativa del Centro di Alta Formazione MASTER. 

B. Che è interesse di A.R.P.A. Onlus avviare rapporti con le principali realtà del mondo della 
formazione, del lavoro e della società per creare le migliori condizioni possibili di accesso alla 
formazione superiore, per sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella didattica e 
nell’aggiornamento professionale, anche attraverso appositi accordi e convenzioni con le 
parti che hanno obiettivi comuni nell'ambito della ricerca, della formazione e della 
promozione culturale in genere, in attuazione della responsabilità sociale del sapere, cui 
partecipano con elevato ruolo. 

C. che il Partner intende promuovere un rapporto di collaborazione con A.R.P.A Onlus attraverso la 
stipula di una convenzione finalizzata alla promozione delle attività di formazione e certificazione 
proposta da MASTER – Centro di Alta Formazione, secondo il programma da quest'ultimo stabilito. 

 
Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
 
Art. 2 - Oggetto 
La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di corsi di aggiornamento/formazione 
professionale da svolgersi online in modalità asincrona e fruibile h24/7 
 
Art. 3 - Impegni 
a) MASTER – Centro di Alta Formazione mette a disposizione del Partner tutta l’offerta formativa presente 
in piattaforma 
 
b) La società Partner si obbliga e si impegna a svolgere a sue esclusive cure e spese i seguenti 
servizi/attività quali: campagna informativa e promozionale per l’acquisizione delle iscrizioni ai corsi; 
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Art. 4 - Risorse 
L’ente Partner, per le attività di cui all’art. 3 lett. b, utilizzerà risorse finanziarie, materiali e umane 
proprie. L’Associazione A.R.P.A. Onlus non si farà carico di alcun onere e/o spesa per tali attività. 
 
Art. 5 - Offerta formativa 
All’atto della sottoscrizione del presente accordo si concede al Partner di far propagandare ed 
erogare tutta l’offerta formativa di MASTER – Centro di Alta Formazione 
 
Art. 6 - Costi 
Il Partner, per tutta la durata del presente contratto, si impegna ad erogare i corsi specificati 
nell’art. 5 a condizioni vantaggiose e accessibili nel rispetto dell’etica che contraddistingue  
master-formazione.it 
 
Art 7 - Garanzie 
Ciascuna parte è tenuta a svolgere le attività poste a proprio carico con la migliore diligenza 
professionale. 
 
Art. 8 - Esonero di responsabilità 
Il Partner si obbliga a manlevare l’Associazione A.R.P.A. Onlus da ogni eventuale pretesa di terzi sorta in 
relazione al non corretto adempimento del presente contratto. 
 
Art. 9 – Pagamenti: 
I corrispettivi concordati tra le parti per i servizi oggetto della presente convenzione sono indicati 
nell'allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto. Gli importi, per l’acquisto dei corsi già 
venduti al cliente finale, saranno versati dal Partner ogni qualvolta quest’ultimo desidera che vengano 
attivati e quindi erogati per nostro tramite. In sostanza, ogni qualvolta il partner vende un corso o più corsi, 
quest’ultimo può effettuare il pagamento per acquistarli da MASTER – Centro di Alta Formazione, ciò deve 
avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a: 
Associazione A.R.P.A. Onlus, Banca Intesa San Paolo, sul seguente IBAN: 
 

IT07 M030 6909 6061 0000 0170 150 
 

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa 
Il mancato pagamento, dopo aver fatto richiesta specifica dei corsi da voler attivare, costituirà 
inadempienza, e pertanto alcun corso verrà attivato e NULLA, MASTER – Centro di Alta Formazione, 
spetterà di dare al partner e ai suoi clienti. 
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Art. 11 - Durata e revoca 
La presente Convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 1 anno, 
salvo recesso di una delle parti da comunicarsi tramite pec o racc. a r., con preavviso di almeno 30gg. 
 
Art. 12 - Definizione delle controversie 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere 
dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo. 
Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione della 
presente convenzione, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare 
in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di assoggettare la controversia a procedura 
conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia. 
Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di Termini Imerese 
(PA). 
 
Art. 13 - Altre condizioni dell'accordo. 
Nessuna Parte del presente accordo potrà cedere, neanche in parte, il presente Accordo senza il 
consenso scritto dell'altra parte, pena la risoluzione immediata del contratto. 
Le parti espressamente convengono che L’associazione A.R.P.A. Onlus, gestore di MASTER – Centro di Alta 
Formazione ed il Partner sono fra loro indipendenti e che il presente accordo non costituisce fra di loro un 
rapporto societario e/o associativo. 
 
Art. 14 - Obbligo di riservatezza 
Il Partner si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, i documenti 
compresi i contenuti e le modalità di funzionamento dei programmi di cui viene concesso l’uso e a 
non divulgare gli stessi a terzi, in nessun modo, senza il preventivo assenso dell’Associazione A.R.P.A. 
Onlus. 
 
Art. 15 - Autorizzazione al trattamento dei dati 
Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 per le 
finalità connesse all’esecuzione del presente contratto e per come meglio riportato nell’Informativa 
allegata. 
 
Art. 16 - Approvazione espressa 
Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti. Esse hanno carattere essenziale 
e formano un unico ed inscindibile contesto, sì che, per patto espresso, la variazione di anche una 
soltanto delle dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto. 
 
 

mailto:amministrazione@master-formazione.it
mailto:amministrazione@master-formazione.it


 

   

   
Sede Legale: Via Diego 
D’Amico n°53 Bagheria (PA) 
Sede amministrativa: Via 
Monaco I n°32 Bagheria (PA) 

Tel. 0917525791 
Cell. 3488131643 

Sito Web: 
 www.master-formazione.it 

E-mail: 
amministrazione@master-

formazione.it 
PEC: ass.arpa-onlus@pec.it 

 

 
 
 
Art. 17 - Resoconto 
Il presente contratto è composto da n. 5 (cinque) pagine di cui 17 articoli e una premessa. 
Sono parte integrante del presente contratto: 
• Allegato A - “Tabella corrispettivi”. 
• Allegato B - Informativa al trattamento dei dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAGHERIA (PA), Lì____________________ 
 
  Associazione A.R.P.A. Onlus 
  Il Presidente Sig. Virga Giovanni                                                              Per Accettazione (firma e timbro) 
 
                                                                                                                 _________________________________ 
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ALLEGATO A 
TABELLA CORRISPETTIVI e MODALITA’ di ACQUISTO 

 
CERTIFICAZIONE INFORMATICA 

NOME PREZZO al Partner 
FDP 8 MODULI 30,00 € 

  
 

CERTIFICAZIONI DIGITALI 
NOME PREZZO al Partner 

MONITOR TOUCH 30,00 € 
TABLET 30,00 € 
CODING 30,00 € 
DATTILOGRAFIA 30,00 € 

 
 

CORSI DI PREPARAZIONE 
NOME PREZZO al Partner 

PREPARAZIONE SOSTEGNO 30,00 € 
PREPARAZIONE AL CONCORSO 
SCUOLA SECONDARIA 

30,00 € 

PREPARAZIONE AL CONCORSO 
INFANZIA E PRIMARIA 

30,00 € 

 
 

QUIZ CONCORSO DOCENTI ESERCITAZIONI 
NOME PREZZO al Partner 

QUIZ VARI 20,00 € 
 
I costi sono esenti iva secondo l’ex art. 10 
 
N.B: i corsi su elencati, delle categorie informatica, digitale, preparazione e quiz devono 
essere acquistati in pacchetti minimi da 10 corsi (anche misti). Consigliamo di acquistare 
direttamente sul venduto e in particolar modo le certificazioni digitali e informatiche, 
compreso dattilografia, molto richieste da docenti e personale Ata. 
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ALTRI CORSI ONLINE PRESENTI IN PIATTAFORMA 
CATEGORIE GUADAGNO Partner 

MARKETING 30% 
CRESCITA PERSONALE 30% 
DESIGN 30% 
MICROSOFT OFFICE 30% 
CORSI DI PREPARAZIONE INGLESE 
LIVELLO B2, C1 e C2 

30% 

 

 

MODALITA’ DI ACQUISTO: 

Inviare una mail all’indirizzo info@master-formazione.it allegando contestualmente contabile di 
pagamento riportante come causale: NOME ENTE– NOME CORSO – QUANTITA’. 

      Entro massimo 24h lavorative saranno attivati i corsi ai vostri clienti 
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

Associazione A.R.P.A. Onlus, Banca Intesa San Paolo, sul seguente IBAN: 
 

IT07 M030 6909 6061 0000 0170 150 
 

 

MODALITA’ ISCRIZIONE CLIENTE: 

Inviare una mail all’indirizzo info@master-formazione.it con i dati del cliente e il/i corso/i da attivare 

I dati devono contenere: 

Nome, Cognome, Luogo di Nascita, Data di nascita, Residenza, codice fiscale, E-mail e Telefono. I dati 
devono essere corretti perché verranno riportati all’interno delle certificazioni MIUR. 
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Nota:  

1.    potrà verificare ogni singolo corso sulla nostra piattaforma www.master-formazione ove è 
presente la descrizione, i moduli e il costo. Qualora dovessimo apportare modifiche sia 
contenutistiche che di costo, verrà prontamente avvisato. 

2.   Se nei moduli che le allego sono presenti Master o corsi di Perfezionamento non pubblicati 
nella nostra piattaforma, questi possono essere sempre venduti. Il costo per il cliente finale è 
già presente nei moduli mentre il suo guadagno sarà lo stesso a quelli sopra descritti per 
tipologia. 

3.   Presto verranno attivati molti corsi sulla sicurezza del lavoro, settore sanità e Formazione 4.0 

4.   Se le occorre supporto di qualsiasi genere non esiti a contattarci. 

 
 

ALLEGATO B – Informativa al trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
("GDPR"), la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali esclusivamente in Italia. 
La presente informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR è articolata in 
singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da rendere la lettura più rapida, agevole e di facile 
comprensione (nel seguito "Informativa"). 
1. Titolare del Trattamento 
Associazione A.R.P.A. Onlus (C.F. 97190240826) – Indirizzo: Via Diego D’Amico n°53, Bagheria (PA)– Recapiti: Tel. 0917525791 - e-mail: 
info@master-formazione.it 
2. Base giuridica del trattamento 
I fondamenti giuridici del trattamento dei suoi dati personali sono: 
a. Per l'adempimento degli obblighi contrattuali; 
b. Per l'adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali. 
3. Categorie di Dati trattati 
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare sono direttamente forniti dall’interessato e rientrano nelle seguenti categorie: 
a. Dati identificativi, anagrafici e di contatto. 
4. Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, secondo le seguenti finalità: 
a. Per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con la clientela (es. acquisire o fornire informazioni 
necessarie all’adempimento contrattuale, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi, ecc.). 
b. Finalità strettamente connesse o all’adempimento da parte del Titolare degli obblighi di legge (es. materia contabile, fiscale e 
tributaria). 
c. Comunicazione dei Suoi dati ad eventuali partner del Titolare per lo svolgimento di adempimenti contrattuali. 
d. L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o altri strumenti 
digitali o per ricerche relative alla soddisfazione della clientela. 
e. L’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare, anche per mezzo di 
newsletter, sms o altri strumenti digitali. 
Il conferimento dei suoi dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c. 
Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di eseguire il contratto sottoscritto. 
Inoltre, il conferimento dei suoi dati per le finalità specifiche di cui al punto c è facoltativo. In ogni caso e come nel seguito meglio 
precisato, potrà revocare il suo consenso, anche in modo parziale, ad esempio acconsentendo alle sole modalità di contatto 
tradizionali. 
Si precisa che il trattamento dei dati avverrà esclusivamente in Italia, pertanto non è previsto trasferimento degli stessi all’estero. 
5. Destinatari 
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone incaricate al trattamento e da persone designate quali Responsabili 
del trattamento nel rispetto del GDPR al fine di svolgere correttamente tutte le attività di Trattamento necessarie a perseguire le 
finalità di cui alla presente Informativa. I suoi Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità giudiziaria, ove 
richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato. 
I dati personali potranno essere comunicati a terzi nelle seguenti circostanze: 
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• Fornitori che prestano servizi al Titolare, come servizi di hosting di contenuti, messaggeria istantanea, invio di notifiche, servizi 
pubblicitari, ecc. 
• Fornitori che prestano servizi al Titolare, al fine di ottemperare ad adempimenti normativi e fiscali. 
• Fornitori che prestano servizi complementari a quelli del Titolare, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali sottoscritti. 
Il Titolare ha sottoscritto i rispettivi contratti di incarico al trattamento dei dati con ciascuno dei fornitori che le prestano servizi, con 
l'obiettivo di garantire che i suddetti fornitori trattino i suoi dati in conformità con quanto stabilito dalla legislazione vigente. 
6. Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Titolare dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 

dal Titolare solo previo suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016. 
8. Termine di conservazione dei dati 
I suoi dati personali verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità relative al punto 4.a, 4.b e 4.c. In 
particolare, i suoi Dati Personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario al raggiungimento delle finalità, 
fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, quali ad esempio obblighi fiscali. 
Inoltre, qualora decidesse di rilasciare il suo consenso facoltativo di cui ai punti 4.d e 4.e relativo alle finalità di marketing, e/o 
comunicazione a soggetti terzi, i suoi Dati personali verranno conservati, salvo revoca del consenso, per un arco di tempo non 
superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità. I suoi Dati verranno conservati per un periodo ulteriore in relazione 
alle finalità di contestazioni ed eventuali obblighi di legge. 
9. Diritti 
Le ricordiamo che potrà esercitare i suoi diritti previsti dal GDPR e in particolare di ottenere: 
• La conferma che sia o meno in corso un Trattamento di Dati personali che la riguardano e di ottenere l'accesso ai dati e alle 
seguenti informazioni (finalità del Trattamento, categorie di Dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati 
sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione). 
• La rettifica dei Dati personali inesatti che la riguardano e/o l'integrazione dei Dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
• La cancellazione dei Dati personali, nei casi previsti dal GDPR. 
• La limitazione al Trattamento nelle ipotesi previste dalla Normativa Privacy vigente. 
• La portabilità dei dati che ti riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che ti riguardano forniti al Titolare e/o 
richiedere la trasmissione diretta dei suoi dati a un altro titolare del trattamento. 
• L'opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che ti riguardano nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, nonché per le finalità relative a 
marketing. 
• La revoca al suo consenso rilasciato al Titolare in ogni momento totalmente e/o parzialmente senza pregiudicare la liceità del 
Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per revocare il suo consenso basta contattare il Titolare agli 
indirizzi pubblicati nella presente informativa. 
Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al titolare agli indirizzi indicati nella presente Informativa. 
In ogni caso avrà sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente, ai sensi dell'art. 77 GDPR, qualora ritenga 
che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in materia di protezione dei dati vigente. 
10. Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata, e per le finalità connesse all’esecuzione 

del contratto e comunicazioni ad eventuali partner per lo svolgimento di adempimenti contrattuali di cui ai punti 4.a, 4.b, 4.c, 
 

 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI                                                 NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
4.d Comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare: 

 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI                                                 NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
4.e Comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare 

 ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI                                                          NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
 
 
Data _________________                                                                                                          Firma ______________________________________ 
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