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CONTRATTO DI CONSULENZA PERSONALE –  
Assistente IperProfessional 

Tra i sottoscritti: 
- 21 Century Digital Boy SAS di Lorenzo Cavalca (partita IVA 02283420509) con sede   in via Benedetto 
Croce 51, 56125 Pisa nella figura del legale rappresentante Lorenzo Cavalca e, 
         (di seguito anche “formatore”) 
E  - il Sig./la Sig.ra …............................, nato/a …............................., il …........................................, residente 
in …............................................................., P.Iva: …......................................Cod.Fis............................. 
         (di seguito anche “cliente”) 
premesso che: 
- 21 Century Digital Boy SAS di Lorenzo Cavalca fornisce un servizio di consulenza finalizzata a sviluppare 
e far emergere le potenzialità e le capacità organizzative personali e professionali individuali; 
- il servizio di consulenza viene offerto secondo le seguenti modalità e costi: 
Servizio di consulenza individuale “Assistente - IperProfessional”: 

 durata: 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 
 25 telefonate individuali, una ogni 15 giorni   

 
 
a 3240 (+iva) una tantum oppure € 245  (+ Iva) / mese  
- modalità di pagamento: bonifico bancario, carta di credito, Paypal 
- condizioni di pagamento: unica soluzione alla sottoscrizione, dodici rate da 245  € (+ IVA) da 
corrispondere entro il 5 di ciascuno dei dodici mesi dalla sottoscrizione; 
  
si conviene e stipula quanto di seguito: 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto; 
2) OGGETTO:  La Sig............................. ….sottoscrive il seguente servizio di consulenza individuale 
specificato in premessa: 
(X) - Servizio di consulenza individuale “ Assistente - IperProfessional” 
 alle seguenti condizioni: 
3) DURATA: ll presente contratto ha una durata di 12  mesi a decorrere dal giorno della sottoscrizione ed è 
rinnovabile previo accordo formale tra le parti. 



IperProfessional 

 

IperProfessional Pagina 2 

 

4) PRESTAZIONI FORNITE DAL FORMATORE: Il formatore si impegna ad effettuare il totale delle 
chiamate telefoniche al cliente nell’arco dei mesi di durata del contatto a seconda della opzione scelta.  
Le telefonate effettuate avranno una durata media settimanale di trenta minuti. 
5) CORRISPETTIVO E PAGAMENTO: Il cliente si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio di 
consulenza prescelto, pari ad € 245 (+IVA)/mese  tramite carta di credito 

Nome (Azienda o nome e cognome) 
Partita IVA  
Codice Univoco  
Indirizzo  
Cap e Città  
Cellulare   
e-mail/PEC  

[....] Pagamento con carta di credito 
 
6) MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: In caso di 
omesso, parziale o ritardato pagamento, per qualsiasi motivo, anche di una sola delle rate pattuite secondo il 
precedente art. 5): 
- 21 Century Digital Boy SAS di Lorenzo Cavalca avrà piena, esclusiva ed insindacabile facoltà di ritenere il 
cliente decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., e potrà, per l'effetto, richiedere l'immediato 
pagamento dell'intero importo residuo dovuto per la prestazione dedotta in contratto; 
-  21 Century Digital Boy SAS di Lorenzo Cavalca avrà il pieno ed esclusivo diritto di risolvere il presente 
contratto ex art. 1456 c.c., per inadempimento imputabile al cliente, e fatto altresì salvo in ogni caso il diritto 
al risarcimento integrale dei danni patiti e patendi ed al rimborso delle spese. 
7) FORO COMPETENTE: Per ogni controversia che possa sorgere in relazione ad interpretazione, validità, 
efficacia, esecuzione, risoluzione, annullamento, del presente contratto sarà competente in via esclusiva il 
Tribunale di Pisa, con espressa e pattuita esclusione di ogni altro Foro anche alternativamente competente. 
Luogo e data 
 
Firma                                                    Firma Cliente     
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1432 c.c. il cliente approva espressamente, dopo averne 
attentamente letto e compreso integralmente il contenuto, le seguenti clausole: n. 6 (deroga alla competenza 
dell’autorità giudiziaria)         
Firma                                                     Firma Cliente  
 
 
 
 
 
 
 
IperProfessional è un servizio e un blog di 21 Century Digital Boy SAS di Lorenzo Cavalca. 


