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CONTRATTO TPI JOURNALISM WORKSHOP | SUMMER 2017 

Tra la Società “The Post Internazionale S.r . l .” ,  con sede legale in Via di S.  Ignazio 

9,  00186, Roma, Codice Fiscale /  Parti ta Iva 12073411006, rappresentata dal Dott .  

Giulio Gambino, (d’ora   innanzi denominata TPI)   

e  i l / la sig./sig.ra _______________________________________________, 

nato/a a ___________________________  i l  _______________ 

residente a ______________________________ in via _____________________   

Codice Fiscale ______________________________________ 

Parti ta Iva ______________________________________ 

Premesso: 

-  che TPI ha organizzato un workshop nell 'ambito giornalist ico; 

-  che i l  cl iente ha dimostrato interesse nel frequentare detto workshop. 

Con la presente scrit tura privata si  conviene e si  st ipula quanto segue: 
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Articolo 1 - Oggetto del contratto

TPI si  impegna ad effettuare l 'at t ività formativa tramite un workshop, le cui 

lezioni saranno tramesse in diretta streaming, nel settore giornalist ico e più  

precisamente intende fornire al  cliente le seguenti:  

1) 10 lezioni teoriche  tenute da alcune fra le più  grandi firme del giornalismo; 

2) Nello specifico,  lezioni teoriche in streaming su tecniche di scrit tura,   

fotografia,  video editing, sull 'uti l izzo dei social  media,  come si risale alle fonti ,  

come si  trova una storia,  come la si  propone a una testata senza avere mai scrit to 

prima, come si  realizzano  infografiche, fact-checking, come si  realizza un podcast.  

3) Un attestato di  The Post Internazionale con patrocinio di Limes e Fondazione 

Besso.    
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Articolo 3 - Tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni  

Il  presente contratto decorre dalla st ipulazione e terminerà in data 15  luglio 2017;   

l’attività del workshop avrà inizio in data 4  luglio 2017.     

Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento 

Per la prestazione di cui all’art.1 Parte committente verserà a TPI l’importo di 

€ 99 (IVA inclusa) dietro presentazione di regolare fattura. 

Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato secondo le seguenti modalità:   

- tramite bonifico, inviando a workshop@tpi.it copia del bonifico effettuato e domanda d’adesione 

previamente compilata (con regolare fattura emessa). 

Articolo 5 - Recesso unilaterale dal contratto

Articolo 2 - Responsabile delle prestazioni 

TPI curerà lo svolgimento di tale attività didattica sotto la direzione del Dott. Giulio Gambino e 

Stefano Mentana, ai quali compete la responsabilità della stessa. 

Il Cliente può recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 7 giorni dall'inizio del workshop. In caso 

di recesso a norma del comma precedente, TPI tratterà l'intero importo versato per la copertura delle 

spese sostenute e impegnate, in base al contratto.  
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Articolo 7 - Controversie  

Le parti  concordano di definire amichevolmente qualsiasi  vertenza che possa 

nascere dalla esecuzione del presente contratto.  Nel caso in cui ciò  non sia 

possibile,  la controversia sorta in relazione al  presente contratto verrà risolta

mediante arbitrato ri tuale ai  sensi dell’art .806 e ss.  del codice di procedura civile.  

L’arbitrato avrà sede a Roma.    

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali 

TPI si impegna a trattare i dati personali dei clienti unicamente per le finalità connesse all’esecuzione 

del presente contratto. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Cliente autorizza TPI al 

trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi a esso a dati.   

Articolo 8 - Registrazione e spese 

Il  presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai  sensi degli  art t .  5 

e 39 del DPR n. 131/86. Le spese inerenti  al  presente contratto sono a carico di 

Parte committente. 

The Post Internazionale 
Il Direttore

Il Cliente

Data  _________________


