Virtualorchestration.it

Contratto
1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
1.1 Il presente contratto ha ad oggetto lo svolgimento di attività di formazione (c.d. “Formazione”) e/o di consulenza
(c.f. “Consulenza”) on-line per la programmazione MIDI e AUDIO e per l’utilizzo delle librerie sinfoniche campionate
professionali di vari sviluppatori, quali: Vienna Symphonic Library, Audio Modeling, East West, Spitfire Audio,
Orchestral Tools, Audio Bro, Cinesamples.
1.2 La prestazione offerta si articola, più dettagliatamente, in formazione e/o consulenza, il cui contenuto sarà da
concordarsi con il docente nell’ambito delle materie di: programmazione MIDI, tecniche di programmazione MIDI,
approfondimento sulle articolazioni degli strumenti delle librerie sinfoniche campionate e il loro utilizzo,
approfondimento della scrittura sinfonica, analisi di partiture sinfoniche dal periodo Classico a partiture
cinematografiche, analisi di scritture musicali sinfoniche; composizione, orchestrazione, arrangiamento, scrittura
musicale con software di notazione Dorico.
1.3 Le attività di Formazione e/o di Consulenza vengono svolte dal M° Cristiano Alberghini, o, in alternativa, da
propri collaboratori; il M° Alberghini è residente in Cento (FE), via 2 Giungo 14, c.f. LBRCST73C07C469W, p.iva
01686970383; le attività vengono svolte secondo le modalità indicate nel presente contratto.
1.4 I software musicali utilizzati da virtualorchestration.it per lo svolgimento dei Corsi sono: Cubase Pro, Logic Pro,
Dorico, Sibelius.
1.5 E’ prevista la facoltà di richiedere percorsi formativi di certificazione in Dorico e Nuendo.

2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE E DELLA CONSULENZA
2.1 Le attività formative si svolgono mediante accesso a video a disposizione dell’utente (c.d. “Formazione”), e
ricomprendono, altresì, un numero minimo di ore aggiuntive calcolato in base alla formazione prescelta (c.d.
“Consulenza”), da utilizzarsi – a discrezione personale dell’utente – per approfondimenti, domande o consulenze in
telematico (via applicativo Zoom o Meet), previo accordo con il docente per la definizione del giorno e dell’ora di
fruizione.
2.2 E’ facoltà dell’utente richiedere, in alternativa alla Formazione, anche solamente attività di Consulenza, secondo le
disponibilità del docente, e con le modalità da concordarsi congiuntamente, comunque sempre in modalità on-line.
2.3 Con riferimento all’attività di Consulenza è onere dell’utente procurarsi il software da utilizzare in remoto (Zoom,
Meet), nonché l’installazione dello stesso e la padronanza necessaria per l’utilizzo del programma. Il minutaggio delle
lezioni si determina a partire dall’accettazione della chiamata dell’utente o dell’insegnante. E’ sempre garantita la
possibilità, in capo all’utente, di chiedere chiarimenti, fare domande e, in generale, di intervenire attivamente alla
lezione; sono pertanto garantite le modalità di interazione tra insegnante e utente.

2.4 La Formazione e le Consulenze, effettuate individualmente o in coppia (a seconda della scelta dell’utente), sono
svolte dal M° Cristiano Alberghini, o, in alternativa, da un collaboratore e, quanto al contenuto, sono personalizzabili
dall’utente con riferimento ai software applicativi per i quali si svolge l’attività di formazione e con riferimento al
contenuto specifico degli argomenti di interesse, previo accordo con il docente.

2.5 A supporto delle prestazioni di Formazione/Consulenza, è a disposizione dell’utente materiale didattico in formato
pdf, MIDI, progetto di Cubase Pro, Nuendo, Dorico, Apple Logic Pro e Sibelius, o video (non scaricabili), in relazione
alla tipologia di argomento scelto dall’utente. Tale documentazione rimarrà a disposizione dell’utente per la durata di
un anno dalla data di ricevimento del bonifico di cui al punto 4.4. La quantità e la tipologia di tale materiale formativo
varieranno a seconda dell’offerta scelta dall’utente.

2.6 Con la accettazione o la sottoscrizione del presente contratto e a pena del risarcimento del danno, l’utente si
impegna a non scaricare, duplicare, diffondere o modificare suddetto materiale didattico di cui ai punti 2.1 e 2.5.
2.7 E’ fatta salva la facoltà di implementare, con le stesse modalità di cui al presente contratto, lezioni e consulenze
collettive, previo accordo con il docente e con un minimo di due utenti. In questa modalità, il costo della lezione o
consulenza è comunque da intendersi a persona, come da tabella di cui al punto 4.

3 – COMPENSO
Il costo dell’attività di Formazione o Consulenza è determinato in relazione alla tipologia di prodotto per il quale si
richiede l’attività formativa o di consulenza, nonché dalla scelta tra modalità individuale o di gruppo.
Di seguito la tabella riassuntiva ordinata per tipologia di formazione:
ORE
Da 1 a 4
5
10
15
20

Individuali
40 x ora
199
380
560
720

In gruppo (minimo 2 partecipanti)
30 x ora
149
285
410
520

4 – ISCRIZIONE – TRATTAMENTO DATI
4.1 Per fruire delle prestazioni di Formazione e/o Consulenza di cui al presente contratto, è necessario procedere alla
compilazione del modulo (Form) presente in questa pagina:

4.2 Una volta trasmesso il form, l’utente sarà contattato dal M° Alberghini per concordare la prestazione di
formazione/consulenza; a seguito del contatto intercorso, dovrà essere formalizzata l’iscrizione mediante l’invio via
email dei dati seguenti:
–
–
–
–
–
–

i dati per l’intestazione della fattura che verrà emessa da parte del M° Cristiano Alberghini al momento del
saldo dell’intero prezzo del corso, ovvero il nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e/o partita iva
dell’utente;
un recapito telefonico e di posta elettronica dell’interessato;
la tipologia di prestazione richiesta (Formazione o Consulenza);
la tipologia di applicativo per cui si richiede l’attività di consulenza o di insegnamento; a tale riguardo sarà
anche possibile indicare nel dettaglio per quale argomento specifico è richiesta l’attività di supporto del
docente;
il numero di ore di Formazione/Consulenza richieste;
solo per le certificazioni per Dorico, Nuendo o altri applicativi è richiesto l’invio di copia di un documento di
identità in corso validità.

4.3 Sarà possibile, per l’utente, richiedere per e-mail, durante lo svolgimento dell’iter formativo, altre ore di
Consulenza/Formazione, alle medesime condizioni contrattuali quanto al compenso; tali ore aggiuntive verranno
concordate in base alla disponibilità del docente.
4.4 Un volta concordata la tipologia di formazione/consulenza di cui o ai punti 4.1 e 4.2 e trasmessa la email di al punto
4.2 il M° Cristiano Alberghini, provvederà a confermare al richiedente la disponibilità circa la prestazione richiesta
emettendo regolare fattura. L’utente riceverà pertanto a mezzo posta elettronica la conferma di iscrizione alla
Formazione/Consulenza richiesta, con allegato il codice IBAN per effettuare il versamento della quota convenuta.
Entro cinque giorni dal ricevimento della email sopra menzionata, l’utente sarà tenuto a effettuare, a mezzo bonifico
bancario, il versamento per intero della somma concordata per lo svolgimento delle formazioni/consulenze, e a inviare
al M° Alberghini una successiva email con allegata la ricevuta attestante l’avvenuto versamento. In caso di mancata
corresponsione nei termini l’iscrizione si considererà inefficace.

4.5 A seguito della regolare ricezione del pagamento, sarà cura del M° Alberghini inviare all’utente, a mezzo email, il
link VIMEO per la fruizione dei video con la relativa password di accesso.
4.6 Con l’approvazione di tale contratto l’utente è reso edotto delle modalità di trattamento dei dati personali di cui
all’informativa al seguente link: …, di cui alla Privacy Policy Newsletter, nonché di cui alla Cookie Policy. L’utente,
pertanto, accetta le modalità di trattamento dei propri dati personali nei limiti e nelle forme indicate nella informativa,
nella Privacy Policy Newsletter e nella Cookie Policy a cui ivi si rimanda, e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Contratto.

