INFORMATIVA EX ARTT.13 D. LGS. 196/2003 E 13 DEL GDPR
(REG. EUR. 679/2016) PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Gentile Utente,
ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, il trattamento delle
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, necessità,
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, trasparenza, esattezza, integrità e
riservatezza, per la garanzia dei Suoi diritti.
Ai sensi degli artt. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 13 GDPR (Reg. Eur. 679/2016) e della normativa vigente,
Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati

I Suoi dati personali, che ci sono stati spontaneamente forniti, saranno trattati esclusivamente per
finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti
presenti e futuri con Studio Atlas s.r.l (che offre un sevizio di incontro tra domanda e offerta tra
docenti e partecipanti ai corsi, eventi di formazione ed intrattenimento, workshop), quali a solo titolo
di esempio:
1.1. consentire la registrazione sul Sito, che è necessaria per l'acquisto dei servizi del Sito stesso
e per erogare e gestire i vari servizi offerti;
1.2. per l’inserimento delle anagrafiche nei data base cartacei ed informatici aziendali;
1.3. per la tenuta della contabilità e per la fatturazione;
1.4. per la gestione degli incassi e pagamenti;
1.5. per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti,
dalla normativa comunitaria, per scopi statistici, per comunicazioni, per l’esecuzione di servizi
aggiuntivi da Lei esplicitamente richiesti;
1.6. per l’inserimento sul nostro sito internet ……. o su altri siti di persone fisiche o giuridiche per
i servizi di pubblicità, di promozione dei servizi offerti anche futuri in base al precedente
grado di preferenza espresso e, qualora Lei come potenziale insegnante si registri nella
sezione https://www.timelab.it/corsi/proponi?type=teacher per l’inserimento del suo
profilo professionale e delle informazioni supplementari di presentazione di sé, ivi compresa
la fotografia della Sua persona, e delle caratteristiche del corso che vorrà indicare;
1.7. per l’invio di materiale pubblicitario, di comunicazioni commerciali inerenti i nostri servizi,
informazioni sui corsi della nostra società o di società ad essa collegate che svolgono la stessa
attività o attività affini, per l’inviti ad eventi o iniziative di P.R., di studi, di convegni, o di
presentazione di servizi della nostra società o di società collegate organizzati (a mezzo fax,
telefono, posta elettronica, sms e wathsapp);
1.8. svolgimento di connesse analisi sugli utenti registrati, per migliorare i servizi e prodotti offerti
ai propri utenti.
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli particolari, di conto corrente, fiscali, sarà
effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal Titolare e, laddove nominato, dal
responsabile/dai responsabili e dagli incaricati, con l’osservanza di ogni misura cautelativa adeguata
al rischio, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto
e, in generale, agli adempimenti di legge, con la precisazione che il mancato, parziale o inesatto conferimento
dei dati personali contrassegnati da un asterisco nel “form di iscrizione”, in quanto necessari per l'esecuzione
della prestazione richiesta, non rende possibile tale esecuzione, mentre il mancato, parziale o inesatto
conferimento dei dati personali facoltativi non necessari non comporta alcuna conseguenza, così come il
mancato consenso per le finalità di cui ai punti 1.7 e 1.8).

Oltre ai dati personali conferiti direttamente dagli utenti (quali nome, cognome, indirizzo postale, di
posta elettronica, dati di contatto, ecc.) in fase di connessione al Sito, i sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento del Sito stesso acquisiscono indirettamente alcuni
dati personali, la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali
dati vengono trattati al solo fine di effettuare indagini statistiche in forma anonima.
3. Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali, ivi compresi quelli particolari, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità
sopra indicate, nonché per esigenze tecniche, operative, pratiche, di mercato, di pubblicizzazione e
promozione del servizi oggetto di intermediazione e strettamente collegate alle finalità indicate al
punto 1, strettamente connesse alla ns attività, potranno essere comunicati a terze parti ed in
particolare:
3.1. a tutte le persone fisiche e giuridiche (società e/o professionisti esperti in consulenza legale,
amministrativa, fiscale, contabile, di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione
dati etc.), nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
3.2. a tutte le persone fisiche e giuridiche, che offrano servizi di pubblicità, di promozione del
servizio oggetto di intermediazione (a titolo di esempio società di pubblicità cartacea,
sull’web, di volantinaggio, di invio di mailing list e di ogni altro tipo di pubblicità), o società
partner o collegate a Studio Atlas, operanti nel medesimo settore merceologico;
3.3. per quanto concerne il servizio di invio di mailing list tramite “Mailchimp” la comunicazione
dei dati che La riguardano è limitata al suo indirizzo e- mail; si rimanda alla privacy policy di
Mailchimp consultabile al seguente indirizzo “https://mailchimp.com/legal/privacy;
3.4. a tutte le persone fisiche e giuridiche, per le finalità di cui ai punti 1.7 e 1.8 , laddove non sia
stato esplicitamente negato il consenso;
3.5. ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
3.6. ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente designati quali incaricati del trattamento
e nell’ambito delle relative mansioni, che opereranno sotto la diretta del Titolare e che
riceveranno a riguardo adeguate istruzioni operative e di sicurezza;
3.7. alle pubbliche autorità ed amministrazioni dello Stato per finalità connesse all’adempimento
degli obblighi di legge, per motivi di indagine, di accertamento e di repressione di illeciti
amministrativi, fiscali, contabili, tributari e penali;
3.8. a società che offrono servizi informatici e/o di sviluppo e manutenzione Software e del sito
internet e di aggiornamento e revisione degli strumenti informatici. Il loro elenco è
costantemente aggiornato e può essere reperito agevolmente e gratuitamente inviando una
comunicazione scritta al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra indicato o una mail
a info@timelab.it

4. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli
artt. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e 12, 15, 16, 17, 18, 20 e 34 GDPR (Reg. Eur.
679/2016) e della normativa vigente, che qui di seguito sommariamente indichiamo:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 dell'origine dei dati personali;
 delle finalità e modalità del trattamento;
 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento;
 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza, in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati interni o esterni.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione e alla
limitazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge o per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dal diritto
italiano, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti al titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare de trattamento e, se
tecnicamente fattibile, di ottenerne la trasmissione diretta, a condizioni che sia stato richiesto
il consenso;
 la comunicazione dell’eventuale violazione dei dati personali, quando questa sia suscettibile
di presentare un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, salvo che il titolare
abbia messo in atto misure tecniche e organizzative per rendere i dati incomprensibili a
chiunque non fosse autorizzato ad accedervi, oppure abbia successivamente adottato misure
atte a scongiurare il sopraggiungere di tale elevato rischio, ovvero detta comunicazione
richiederebbe sforzi sproporzionati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, ferme festando le possibili conseguenze di cui al comma 1 dell’art.
2;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
(vedi riferimenti 1.7 e 1.8).
5. L’interessato, che si ritenga leso nelle sue prerogative, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante Italiana, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

I diritti di cui all'articolo 4 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ingiustificato ritardo e comunque entro un mese, prorogabile di un mese, dal ricevimento della
richiesta.
La richiesta rivolta al titolare può essere trasmessa anche mediante invio di raccomandata alla sede
operativa della società in Via Luca da Besozzo , 4 - 23880 Casatenovo (LC) - 319876 o tramite e mail
all’indirizzo …
6. Cessazione dell'incarico

In caso di cessazione del trattamento per qualsiasi causa, ai sensi dell’art. 16 Dlgs 196/03 e 12 del
GDPR (Reg. Eur. 679/2016) della normativa vigente i suoi dati saranno:
a) distrutti, decorsi gli obblighi di conservazione imposti dall’art. 2220 c.c., dagli artt. 19 e 22
del D.P.R. n. 600/1973 o da altra normativa specifica; b) ceduti ad altro titolare, purché
destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria
e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 12 Dlgs
196/03 e 40 GDPR (Reg. Eur. 679/2016)
7. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Studio Atlas s.r.l., con sede legale in Via Luca da Besozzo , 4 - 23880
Casatenovo (LC) C.f./P.iva 03547630131 rea LC- 319876

TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEL SITO TIMELAB.IT
1. Premessa alle condizioni generali di utilizzo del Sito www.timelab.it
Nel presente documento sono riportate le Condizioni Generali di utilizzo del Sito www.timelab.it di
seguito denominate “Condizioni Generali”, di proprietà di Studio Atlas srl con sede legale in Via Luca
da Besozzo 4 – 23880 Casatenovo (LC), di seguito denominata Società, a cui debbono attenersi tutti
coloro che intendano navigare sulle pagine dello stesso.
L'accesso al Sito www.timelab.it di seguito denominato “Sito” e qualunque azione che comporti la
navigazione sulle sue pagine web costituiscono accettazione delle Condizioni Generali.
Chiunque acceda al Sito, implicitamente dichiara di non utilizzare il Sito ed il materiale in esso
contenuto per scopi illeciti o comunque contrari alle vigenti norme di legge.
Le presenti Condizioni Generali possono essere modificate dalla Società in qualunque momento,
senza che questi sia tenuta a darne preavviso agli utenti che potranno in ogni caso visionare la

versione aggiornata da un apposito link posto in fondo ad ogni pagina del Sito stesso. L’accesso al Sito
dopo eventuali modifiche comporta la piena e incondizionata adesione alle Condizioni Generali così
come modificate.
Il Sito e i Servizi offerti sono destinati a utenti che abbiano compiuto il 18°(diciottesimo) anno di età,
con il potere e la piena capacità di stipulare validamente accordi per la prestazione di servizi secondo
quanto di seguito previsto.
In sede di Registrazione al Sito e, in seguito, utilizzando i Servizi, l'utente garantisce di essere
maggiorenne e di avere il potere e la piena capacità di stipulare validamente accordi. L'utente dichiara
inoltre che i dati personali forniti sono veritieri, corretti, aggiornati, riferiti a sé personalmente (sia
nel caso di utente-persona giuridica che di utente-persona fisica) ovvero inseriti con il consenso del
terzo, assumendo ogni responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità delle informazioni
fornite. Nel caso vi dovessero essere delle variazioni nei dati forniti in sede di Registrazione, sarà
esclusiva responsabilità dell'utente informarci degli aggiornamenti non appena possibile.
A tal fine ricordiamo che l'identità degli utenti è un aspetto essenziale per la community di Timelab.
Nel caso in cui l'utente non intenda accettare le Condizioni Generali, è sufficiente che si astenga dal
navigare sulle pagine del Sito.

2. Contenuto del Sito
Il Sito è un portale on-line che permette di individuare servizi commercializzati dalla Società o da enti
terzi sul Sito stesso e di essere informati, mediante l’attivazione di servizi di direct e-mail marketing
o similari, sulle novità che riguardano il Sito stesso e le attività ad esso correlate.
Tutti i contenuti del Sito (immagini, foto, video, suoni, marchi, loghi, nomi a dominio, software
applicativi, layout grafici, documentazione tecnica, ecc.) e i diritti ad essi correlati sono riservati. E’
pertanto vietato ogni uso diverso dalla consultazione per finalità di informazione personale.

3. Diritti di proprietà intellettuale ed industriale
Società è titolare esclusiva dei loghi e dei marchi registrati "TimeLab", “Realizza le tue passioni”,
“faccina sorridente” e del Sito “www.timelab.it”.
E’ vietato qualunque operazione di copiatura, salvataggio, stampa o reimpiego dei contenuti del Sito
web per uso diverso da quello di conoscenza ed informazione personale e qualunque attività che
possa ledere i legittimi interessi degli autori e titolari dei diritti sui contenuti stessi.
Le informazioni ed i materiali contenuti nel Sito non potranno, inoltre, essere utilizzati per scopi
commerciali.
Ai fini della pubblicazione dei Contenuti, i docenti riconoscono e garantiscono di:







essere in possesso di permessi, licenze, diritti e/o autorizzazioni necessarie per caricare i
Contenuti sul Sito;
non pubblicare materiale soggetto a diritti proprietari di terzi senza averne licenza e/o
formale autorizzazione del proprietario;
non pubblicare Contenuti lesivi dell'immagine di terzi, contenuti pedopornografici, violenti,
osceni, razzisti, diffamatori, contrari all'ordine pubblico;
non pubblicare Contenuti che violino alcuna delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni
Generali;
non pubblicare link a siti terzi.

La Società non avvalla alcun Contenuto, opinione, giudizio, parere, avviso e raccomandazione dei
docenti, declinando espressamente ogni responsabilità in merito.
Resta inteso che la Società non è in alcun modo identificabile con l'autore dei Contenuti o
espressioni/feedback caricati sul Sito dall'Utente. La Società non effettuerà alcun preventivo
controllo, vaglio o disamina di tali Contenuti, riservandosi tuttavia la facoltà di rimuovere, in ogni
momento, senza alcun preavviso e a sua discrezione, i Contenuti e le predette espressioni/feedback,
anche oggetto di Recensioni, che appaiano non conformi e/o in violazione delle presenti Condizioni
Generali e/o dei diritti di terzi.
Ciascun docente e Utente rinuncia a qualsiasi pretesa, diritto ed azione nei confronti della Società in
relazione ai Contenuti, ivi incluse le Recensioni, che comportino, anche solo in parte, la diffusione di
dati imprecisi, incompleti, falsi e/o comunque che violino diritti propri o di terzi.
4. Avvertenza sui contenuti
Società ha adottato ogni accorgimento necessario ad evitare che siano pubblicati nel Sito web
contenuti che descrivano o rappresentino scene o situazioni di violenza fisica o psicologica o tali che,
secondo la sensibilità degli utenti, possano essere ritenuti lesivi delle convinzioni civili, dei diritti
umani e della dignità delle persone, in tutte le sue forme ed espressioni.
In ogni caso Società non garantisce che i contenuti del Sito web siano appropriati o leciti in altri Paesi,
al di fuori dell'Italia.
Tuttavia, qualora tali contenuti siano ritenuti non leciti o illegali in alcuni di questi Paesi, si prega
l’Utente di evitare di accedere al Sito web e ove scegliesse, in ogni caso, di accedervi, informiamo che
l'uso che deciderà di fare dei servizi forniti dalla Società sarà di sua esclusiva e personale
responsabilità.
5. Descrizione servizi e attività Timelab
Società raccoglie e mostra al pubblico attività formative dedicate allo sviluppo di competenze
attraverso il suo marchio e Sito dedicato Timelab. I corsi sono visibili ed selezionabili direttamente dal
Sito www.timelab.it.

I servizi in genere NON sono organizzati dalla Società ma solo pubblicati e gestiti logisticamente da
PARTNER di cui Società non garantisce in alcun modo il rapporto verso l’utente finale ma si limita a
mettere in contatto domanda e offerta.
I corsi o attività gestite qualora siano gestiti direttamente dalla Società sono indicate con un logo
apposito.
Tutte le attività proposte attraverso il Sito possono essere cancellate a discrezione di Società.
6. Registrazione al Sito
Per effettuare un acquisto sul Sito www.timelab.it occorre registrarsi sul Sito stesso.
Possono accedere ed usufruire del Sito tutte le persone fisiche che all’atto dell’acquisto sul Sito
www.timelab.it abbiano comunicato un indirizzo mail presso il quale ricevere la corrispondenza.
I dati richiesti per l’acquisto di un servizio devono essere compilati integralmente e con dati veritieri:
l'errata o incompleta compilazione del modulo di registrazione nelle sue parti obbligatorie non
permetterà l'iscrizione ai corsi e servizi e lo svolgimento di altre eventuali attività previste dal Sito
stesso. È facoltà di Società non accettare una richiesta di acquisto qualora sussista una giusta causa
e previo il dovuto controllo.
7. Assistenza e funzionalità del Sito
Per qualsiasi problema riscontrato nell'uso del Sito o legato allo svolgimento delle attività acquistate
l’utente potrà contattare il Servizio Clienti al seguente indirizzo di posta elettronica: info@timelab.it.
Allo stesso modo, Società consiglia di contattare il fornitore di servizi Internet o di controllare che
ogni dispositivo per la connessione ad Internet e l'accesso ai contenuti web sia attivato
correttamente, compreso l’Internet browser, in caso di problemi tecnici.
Sebbene Società cercherà di fare tutto il possibile per assicurare un accesso continuo al proprio Sito
web, la natura dinamica di Internet e dei suoi contenuti potrebbe non consentire a Società di operare
senza sospensioni, interruzioni o discontinuità dovuti alla necessità di operare aggiornamenti del Sito
web.
8. Responsabilità
Società adotta tutte le misure necessarie per mantenere il Sito di sua titolarità privo di virus. Tuttavia,
non è in grado di garantire che esso effettivamente lo sia. Per tale ragione, Società raccomanda la
massima attenzione ed invita gli Utenti a dotarsi di idonei sistemi antivirus. Società non garantisce
l'assenza di errori e la disponibilità continua dei servizi offerti su questo Sito.

9. Linking e Fraiming

E’ assolutamente vietato, senza la preventiva autorizzazione scritta di Società, creare dei link di
collegamento al Sito sia con la Home che con pagine interne e/o accessorie (linking). E’ altresì vietato
agganciare o presentare il contenuto del Sito all’interno di un altro Sito web (fraiming).
Sul Sito possono essere inseriti dei link collegati ad altri siti della Società o di terzi.
In ogni caso, le condizioni dei siti raggiunti sono da considerarsi prevalenti sul presente documento.
In ogni caso Società non può influire e non risponde in alcun modo sulla struttura dei siti terzi collegati
al proprio né avere contezza della veridicità, correttezza e adeguatezza dei materiali e/o informazioni
in essi contenuti.
10. Limitazioni di responsabilità
L'attività svolta dalla Società nell'ambito dei Servizi consiste esclusivamente nell'offrire un portale
web ove i Clienti possano trovare il Professionista considerato da loro più adatto per la soddisfazione
delle proprie esigenze ed i Professionisti possano avvantaggiarsi di un ulteriore canale per l'offerta
dei propri servizi. In particolare, l'Utente riconosce che TimeLab non è un "banditore d'asta" nel senso
tradizionale del termine: il Sito è semplicemente un luogo dove chiunque può descrivere progetti
personali e richiedere preventivi inerenti alle categorie definite dal Sito, e in cui i Professionisti
possono preparare preventivi e fare offerte per fornire i servizi richiesti, in qualsiasi momento, da
qualunque postazione Internet, in qualsiasi luogo, e con diverse modalità.
La Società, attraverso il Sito, mette a disposizione solamente alcune informazioni a supporto della
valutazione da parte del Cliente ed a tal fine rende disponibili i dati e le informazioni forniti dai
Professionisti oltre ai feedback rilasciati dai Clienti sotto la loro esclusiva responsabilità. Tali
informazioni non sono verificate dalla Società e resta, in ogni caso, inteso che la Società non assume
alcuna responsabilità in ordine alle stesse.
La Società, pertanto, non ha funzioni di controllo, né è attiva nella stessa area di competenza dei
Professionisti, declinando - sia nei confronti dei Clienti che dei Professionisti i quali accettano
espressamente tale limitazione di responsabilità - ogni responsabilità derivante da o connessa al
rapporto tra Cliente e Professionista stante che la Società rimane del tutto estranea a tale rapporto.
Inoltre, la Società non può verificare la veridicità e l’accuratezza dei progetti, dei preventivi e delle
offerte pubblicate, o la capacità dei Professionisti di fornire i servizi indicati e svolgere i servizi nelle
modalità indicate, né può assicurare che un Cliente o un Docente siano in grado di portare a termine
la transazione.
Ne consegue che la scelta dell’offerta e/o preventivo ritenuti più opportuni, al pari della scelta del
Docente, sono fatte dal Cliente in completa autonomia con conseguente assunzione di ogni
responsabilità da parte di quest’ultimo e ciò anche con riferimento alla verifica che i servizi resi dal
Docente siano stati eseguiti secondo quanto specificato nella richiesta di preventivo.
Pertanto, la Società, in ordine alle prestazioni di servizi richiesti/offerti attraverso il Sito, non è in alcun
modo parte contrattuale, implicita e/o indiretta, degli Utenti e/o di terzi, con la diretta conseguenza
che (i) non ha alcun ruolo nel rapporto obbligatorio e/o contrattuale, oltre che nelle connesse
responsabilità, che si instaurano esclusivamente tra i Clienti e i Docenti, (ii) non svolge alcun controllo,
né assume alcuna responsabilità in merito alla qualità, sicurezza, liceità e corretta prestazione dei
servizi offerti dai Docenti ed eventualmente forniti da questi ultimi secondo le modalità pattuite tra
Docente e Cliente.

La Società non si assume alcuna responsabilità e, di conseguenza, non potrà essere ritenuta
responsabile in merito ad alcun profilo e quindi a mero titolo esemplificativo e non tassativo:









la veridicità e accuratezza dei Contenuti caricati dagli Utenti sul Sito;
i preventivi e le offerte pubblicate sul Sito;
la capacità e professionalità dei Docenti nel prestare i servizi indicati o a svolgerli secondo le
modalità concordate con il Cliente nonché in merito al soddisfacimento appieno delle
esigenze e delle aspettative del Cliente con riferimento ai risultati ottenuti dalla fruizione del
servizio da parte del medesimo;
la mancata e/o inesatta prestazione del servizio reso al Cliente dal Docente, anche in ordine
ad eventuali difetti o difformità sopravvenuti in esito alla conclusione dello stesso;
eventuali danni patrimoniali e non che il Cliente e/o terzi potrebbero subire per effetto della
mancata o inesatta prestazione del servizio da parte del Docente, il quale pertanto sarà il solo
responsabile, a qualunque titolo, nei confronti dell’Utente e/o di terzi;
il mancato o ritardato o incompleto pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi dovuti in
relazione ai servizi prestati dal Docente;
la veridicità delle informazioni e dei dati, anche personali, inseriti dagli Utenti, l’eventuale
violazione di diritti di terzi, compresa la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore
o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, ovvero il mancato rispetto di qualunque
normativa di legge applicabile alle operazioni realizzate attraverso il Sito e qualunque danno
patrimoniale e non patrimoniale sofferto dagli Utenti oppure da terzi in connessione con
qualunque attività legata all’uso del Sito.

La Società non potrà inoltre essere ritenuta in alcun modo responsabile per:







qualsiasi perdita di avviamento o reputazione commerciale, di profitto, di dati, sia che si
configuri come diretta così come indiretta o consequenziale;
qualsiasi perdita o danno, diretti, indiretti o consequenziali, che gli stessi Utenti potrebbero
subire come risultato di:
qualsiasi affidabilità riposta sulla completezza, correttezza o esistenza di qualsivoglia
Contenuto pubblicato dagli Utenti sul Sito;
qualsiasi modifica che la Società possa apportare al Sito o ai Servizi, o per qualsiasi
interruzione temporanea o permanente nella fornitura degli stessi;
la cancellazione, corruzione, o mancata memorizzazione, di qualsiasi Contenuto, nonché
comunicazione di dati, mantenuti o trasmessi, da o tramite l'uso dei Servizi da parte
dell'Utente;
il mancato invio di precise informazioni da parte dell'Utente;

11 - Manleva
Accettando le Condizioni Generali, l'Utente - e quindi sia il Cliente sia il Docente - si impegna a
manlevare e tenere indenne la Società, nonché gli esponenti della predetta e tutte le società del

Gruppo ed i loro esponenti, da qualsiasi pretesa e/o rivendicazione e/o richiesta risarcitoria,
comprese le spese legali, causata e/o derivante dall’offerta e/o esecuzione dei servizi nonché dalla
violazione delle presenti Condizioni Generali o dalla violazione di qualsiasi legge e regolamento
applicabile o diritto di terzi.

11. Foro di Competenza
Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, a
prescindere dall’applicazione di qualsivoglia legge di conflitto o dalla scelta eventualmente operata
dalle parti. Eventuali controversie saranno soggette alla competenza esclusiva del foro di Lecco.

Versione aggiornata al 21 settembre 2018.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 e ss. c.c. nonché degli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs.
205/2006 c.c., l'Utente dichiara di aver letto e compreso e dunque di approvare espressamente gli
Articoli di questo documento.

