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TERMINI E CONDIZIONI
ART. 1 - Definizioni
1.1 Sicurezza ed Ambiente S.r.l. società unipersonale (di seguito chiamata
Sicurezza ed Ambiente) sita in Passaggio Leonardo da Vinci n.16, 90145 Palermo
(PA), P. IVA 04950870826, ove tutte le comunicazioni dovranno essere
indirizzate.
Per “cliente” si intende il soggetto, sia “azienda”, sia “ditta”, sia “ditta individuale”,
sia “professionista” o semplice “consumatore” secondo la dizione della normativa
vigente [art. 2 sub lettere a) e b) del D.lgs. 50/92; art. 1 del D.lgs. 185/99], che ha
ordinato i servizi di e-learning, da fruirsi online secondo le informazioni e
condizioni espresse nel presente contratto così come dettagliatamente indicate nel
modulo di iscrizione corso del pacchetto di formazione a distanza che, compilato
dal cliente, sarà allegato al presente contratto e ne costituirà parte integrante.
Per “ordine” si intende il modulo di richiesta di servizi di e-learning e di prodotti
on-line resi disponibili dalla Sicurezza ed Ambiente inviato dal cliente alla
Sicurezza ed Ambiente con modalità telematiche.
Per “conferma ricezione ordine” si intende la pagina sul sito internet che viene
mostrata al cliente dopo aver compilato il modulo di iscrizione al corso in oggetto e
contemporaneamente la mail che Sicurezza ed Ambiente riceve con i dati forniti
dal cliente stesso per poter concludere l’ordine.
Per “conferma iscrizione” si intende il documento inviato al cliente dalla
Sicurezza ed Ambiente all’indirizzo e-mail fornito e specificato dal cliente con il
quale Sicurezza ed Ambiente conclude l’ordine.
Per “servizi” si intendono i servizi specificati nell’ordine forniti in licenza d’uso da
Sicurezza ed Ambiente in base al contratto.
Per “giorni di accesso” si intende l’arco di tempo durante il quale il cliente ha
diritto di utilizzare il servizio concesso in licenza d’uso.
Per “contratto” si intende il contratto di licenza d’uso dei servizi formativi e di
apprendimento a distanza disciplinato dalle presenti condizioni e dalla scheda
corso del servizio di formazione scelto dal cliente e messo nella disponibilità dello
stesso dalla Sicurezza ed Ambiente con i modi qui descritti.
Per “scheda corso” si intende la scheda ove Sicurezza ed Ambiente descrive
dettagliatamente il percorso formativo offerto per il corso prescelto;
Per “costo del corso” si intende l’ importo previsto come corrispettivo per il
servizio.
Per “azienda”, “ditta” o “ditta individuale” si intende la persona giuridica
pubblica o privata che, nel quadro della sua attività imprenditoriale, utilizza i servizi
presenti nella piattaforma e-learning messa a disposizione dalla Sicurezza ed
Ambiente;
Per “professionista” si intende la persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza i servizi
presenti nella piattaforma e-learning messa a disposizione dalla Sicurezza ed
Ambiente;
Per “consumatore” si intende la persona fisica che comunque agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale, utilizza i servizi presenti nella
piattaforma e-learning messa a disposizione dalla Sicurezza ed Ambiente;
Per “sito” si intende il sito istituzionale gestito da Sicurezza ed Ambiente e
precisamente: www.sicurezzaedambiente.com o www.sicurezzaedambiente.it

ART. 2 - Conclusione del contratto
2.1 Il contratto si considererà concluso nel momento in cui Sicurezza ed Ambiente
invierà al Cliente, mediante comunicazione scritta tramite e-mail, la conferma
d’iscrizione perfezionata a seguito del bonifico di pagamento del corso in oggetto.
Il contratto sarà archiviato sia in forma telematica che cartacea da Sicurezza ed
Ambiente, una copia sarà inviata al Cliente il quale potrà sempre accedere agli atti
che lo riguardano e detenuti da Sicurezza ed Ambiente previa richiesta scritta
inoltrata a quest’ultima.
2.2 Le fasi di conclusione del contratto sono distinte nei seguenti due casi:
2.2.1 Il cliente compila, dopo aver preso visione della scheda del corso, oppure
contatta telefonicamente o con altri mezzi la Sicurezza ed Ambiente per eventuali
chiarimenti, compila il modulo di iscrizione al corso di suo interesse compilando il
modulo presente sulla pagina online del corso prescelto ed accettando le
condizioni del presente contratto apribili cliccando sull’apposito link presente sul
modulo stesso, successivamente effettuerà il bonifico alle coordinate bancarie
riportate nella scheda del corso. Alla ricezione del pagamento la Sicurezza ed
Ambiente invierà al cliente una mail di ricevuto pagamento con annessa contabile
e una mail con le credenziali di accesso alla piattaforma in modalità e-learning
salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore (si veda l’art. 4.2 per maggiori
dettagli)
2.2.2 il cliente conferma l’acquisto con la compilazione del modulo di iscrizione
online sul sito della Sicurezza ed Ambiente indicando i dati indispensabili per la
conclusione dell’ordine: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, città, provincia,
CAP, e-mail, telefono, azienda, nominativo del soggetto ordinante del bonifico,
attivazione di un campo checkbox per il corso selezionato e gli eventuali dati di
fatturazione.
Il cliente, proseguendo con il modulo di iscrizione, dovrà leggere ed accettare i
termini e le condizioni del contratto di vendita, attraverso l’attivazione di un campo
di tipo checkbox, e proseguire nella fase di acquisto.
Giunto a questo punto il cliente accederà automaticamente alla pagina “conferma
ricezione ordine”, dove viene riportata la procedura di conclusione d’ordine
integrando le coordinate bancarie  per poter effettuare il pagamento dell’ordine
tramite bonifico bancario.
Vi sono anche presenti nella pagina 2 link per poter scaricare la scheda del corso
prescelto ed il presente contratto.
Il cliente potrà fruire del corso dopo 3 giorni lavorativi dalla ricezione tramite e-mail
della conferma di iscrizione, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore
(si veda l’art. 4.2 per maggiori dettagli).

ART. 3 - Licenza d’uso dei servizi di e-learning
3.1. I servizi per i corsi in e-learning sono concessi in licenza d’uso 3 mesi, la
Sicurezza ed Ambiente si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le
condizioni di licenza d’uso che saranno efficaci dalla loro pubblicazione sul sito o
sulla modulistica cartacea e che si riferiranno alle vendite effettuate da quel
momento in poi.
3.2. Il cliente, con la conferma dei termini e condizioni da parte di Sicurezza ed
Ambiente, riportato all’interno del modulo di iscrizione, accetta integralmente le
condizioni di licenza d’uso sui servizi di e-learnig prescelti e di pagamento indicate
nel sistema on-line e/o nel contratto stipulato su supporto cartaceo. Il cliente si
impegna altresì, qualora stipuli on-line, a leggere, stampare e conservare le
presenti condizioni di licenza di uso come previsto nei contratti stipulati a distanza
(art. 3 e 4 del Dlgs n. 185/1999 e secondo le norme del Dlgs n. 70/03).
3.3. I servizi di e-learning presenti sul sito di Sicurezza ed Ambiente possono
essere soggetti a variazioni formali e contenutistiche senza preavviso.
3.4. I prezzi dei servizi distribuiti on-line non comprendono eventuali spese relative
ad applicativi e sistemi informatici che si rendano necessari per poterli fruire. I
prezzi dei servizi in licenza si intendono inclusi di IVA. I prezzi possono essere
soggetti a variazioni senza preavviso; in ogni caso una volta effettuato l’ordine, il
servizio non subirà alcuna variazione di prezzo rispetto a quello stabilito al
momento della stipula.
Nel caso di corsi in cui preveda la formazione in aula, i prezzi si riferiscono solo ed
esclusivamente all’erogazione della modalità e-learning.
3.5. Sicurezza ed Ambiente si riserva il diritto di apportare qualunque modifica e/o
miglioramento ai servizi licenziati e offerti che siano considerati opportuni o
necessari.
3.6. I servizi si intendono conclusi alla scadenza del periodo di tre mesi dalla data
di fornitura delle credenziali di accesso. Ogni proroga avrà un costo aggiuntivo di
50€ + IVA per ogni mese di fruizione ulteriore.
3.7. Sono mese a disposizione del cliente due piattaforme e-learning, una fornita
dalla Federsicurezza Italia ed un’altra da Federforma, entrambe aziende
estremamente specializzate nel settore della formazione e della formazione a
disutanza (FAD). Ogni onere relativo alla manutenzione e all’aggiornamento della
piattaforma è assunto dalle aziende fornitrici del servizio Federsicurezza Italia e
Federforma consentendo alla Sicurezza ed Ambiente di focalizzarsi sulla
pianificazione e l’erogazione della formazione per i propri clienti.

ART. 4 - Messa a disposizione del servizio
4.1. I servizi vengono distribuiti on-line secondo le procedure e con le credenziali
di autenticazione fornite, attraverso posta elettronica da parte della Sicurezza ed
Ambiente.
4.2. Sicurezza ed Ambiente si impegna ad erogare il servizio richiesto entro tre
giorni lavorativi dalla richiesta del cliente. Nel caso in cui, per causa non
imputabile a Sicurezza ed Ambiente o per altro motivo, non fosse possibile
rispettare tale tempistica, in ossequio al Codice del Consumo e salvo diverso
accordo tra le parti il servizio sarà in ogni caso messo a disposizione del cliente
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il cliente ha
trasmesso il proprio ordine.
4.3. Nel caso in cui l’erogazione dei servizi debba svolgersi con modalità
organizzative o logistiche tali da comportare una tempistica di consegna superiore
a quella indicata nel punto 4.2., Sicurezza ed Ambiente si riserva di concordare
con il cliente un termine più ampio per la messa a disposizione del servizio, e/o il
recesso dal presente contratto e quindi il rimborso delle somme versate.

ART. 5 - Obblighi del cliente e tutela del diritto di autore
5.1. Il cliente si assume la responsabilità esclusiva in merito all’utilizzo dei servizi e
riconosce, in capo a Sicurezza ed Ambiente anche se svolge  funzione di mero
intermediario della fornitura della formazione, la piena e totale esclusiva dei diritti
di autore e ogni e qualsiasi altro diritto si riconnetta ai servizi di e-learning per cui il
cliente altresì si impegna a non cedere o far utilizzare e/o visionare, in nessun
modo, nemmeno parzialmente, i servizi di cui è licenziatario, ad esclusione della
persona per cui il corso è stato acquistato.
5.2. Il cliente si asterrà dal compiere ogni atto che leda in qualsiasi modo i diritti di
esclusiva relativi ai contenuti dei servizi di e-learning che, ampiamente riconosce,
con la stipula del presente contratto. Il cliente si asterrà dal copiare, in tutto o
anche in parte, i contenuti formalizzati nel servizio di e-learning e qualsiasi altra
attività che utilizzi le logiche e le procedure espositive ed esplicative del sistema
formativo per cui è contratto o a compiere attività di reverse engineering sugli
applicativi eventualmente forniti ai fini dell’erogazione dei servizi.
5.3. In caso di violazione di quanto prescritto al punto 5.2. il contratto si intenderà
risolto di diritto e Sicurezza ed Ambiente sarà libera di agire sul piano giudiziale
per tutelare la propria posizione ed ottenere integrale risarcimento di tutti i danni
che dovessero derivarle.

ART. 6 - Pagamento
6.1. Il Cliente dovrà eseguire il pagamento in maniera integrale al momento
dell’ordine. Il pagamento dovrà essere eseguito attraverso bonifico tramite alle
coordinate bancarie riportate nella conferma di ricezione d’ordine e nella scheda
corso.

ART. 7 - Certificazione dell’attestato
7.1. Il corsi e-learning sono riconosciuti e certificati sia da Federsicurezza Italia
che da Federforma, federazioni aderente a Federterziario (ente accreditato per la
formazione), con la collaborazione della Sicurezza ed Ambiente in base alla
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normativa vigente sulla formazione e-learning in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Federsicurezza Italia, Federeforma e FederTerziario sono abilitati quale soggetti
formatori ope legis ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La progettazione didattica di ogni
corso è a cura sia Federsicurezza Italia che di Federforma, per i rispettivi corsi di
loro pertinenza, che prevedono la definizione dei seguenti aspetti: obiettivi
formativi, contenuti, metodologie di valutazione e conduzione dei seguenti corsi.
Ove previsto, la collaborazione con l'Ente Bilaterale Nazionale Rappresentativo
viene soddisfatta, ai sensi dell'Art. 37 comma 12 del D. Lgs. 81/08, attraverso
FormaSicuro (Ente Bilaterale Nazionale costituito da FederTerziario e UGL).
7.2. Per alcuni corsi e-learning, così come specificato nella scheda corso,
necessitano dell’integrazione in aula della parte specifica ai sensi degli accordi
Stato Regioni e il D. Lgs. 81/08. Gli attestati per essi rilasciati saranno parziali e
quindi ritenuti invalidi se non intergrati con la formazione in alua.

ART. 8 - Garanzie sui servizi, responsabilità esclusive
8.1. Sicurezza ed Ambiente non presta alcuna garanzia in relazione ai contenuti
che sono in continua evoluzione e modificazione, né ai materiali forniti, né alle
informazioni contenute nel sistema di didattica e che non siano finalizzate
meramente alla didattica. In proposito Sicurezza ed Ambiente, nei limiti massimi
consentiti dalla legge applicabile, non fornisce alcuna garanzia e declina
espressamente ogni responsabilità, ad eccezione del dolo e della colpa grave,
derivante dall’uso dei materiali o dalle informazioni in esso contenute, ovvero
relativa alla qualità dei materiali o delle informazioni in esso contenute,
all’adeguatezza e accuratezza di essi o all’assenza di errori o difetti, all’assenza di
violazioni di diritti di terzi, alla disponibilità di essi in ogni momento, alla conformità
a standard tecnici, al puntuale riscontro e risposta a istruzioni o richieste di
informazioni effettuate dall’utente;
8.2. Fermo restando quanto al punto 8.1., e nei limiti massimi consentiti dalla
legge applicabile, la Sicurezza ed Ambiente non sarà responsabile,  per danni di
qualsivoglia natura, diretti o indiretti, derivanti dall’uso dei materiali e informazioni
in esso contenuti, o derivanti da inadempimento contrattuale, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, mancata adeguatezza o accuratezza, opinioni, espressioni o
suggerimenti, mancata disponibilità in talune circostanze, ritardi o mancata
trasmissione di messaggi o derivanti dall’uso di qualsivoglia altra informazione di
terzi raggiungibile attraverso hyperlink, bookmark, suggerimento o altro e in tutti i
casi di cui sopra a prescindere dalla circostanza che Sicurezza ed Ambiente sia
stato informato della possibilità di detti danni.
8.3. I diritti d’autore relativi ai contenuti della didattica a distanza, alle immagini,
testi o altro materiale utilizzato nelle sue pagine, i codici di autenticazione e le
relative credenziali e/o altri programmi software a esso relativi, soggiacciono al
diritto di esclusiva commercializzazione e diffusione di Sicurezza ed Ambiente,
salvo che non sia, di volta in volta, indicato diversamente.

ART. 9 - Cliente come azienda, ditta, ditta individuale e/o professionista
9.1. Nel caso in cui l’utente non sia semplice consumatore e quindi quando esso
sia da considerare come “la persona fisica o giuridica pubblica o privata, che, nel
quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza i servizi di e-
learning di Sicurezza ed Ambiente, quest’ultimo potrà utilizzare in proprio e/o far
utilizzare il detto sistema solo ai propri dipendenti, esclusivamente al fine della
didattica e della formazione prevista dal servizio individuato attraverso le apposite
schede e ciò secondo il tariffario in vigore al momento della stipula del presente
contratto al prezzo unitario ivi previsto per ogni utilizzatore.
9.2. Nell’ipotesi di cui al punto 9.1 Sicurezza ed Ambiente fornirà ai fini dell’utilizzo
una credenziale di autenticazione per ogni utilizzatore secondo le modalità
previste nella scheda informativa del servizio ai fini dell’applicazione del tariffario
vigente.
9.3. In caso di violazione del punto 9.1. da parte dell’utente, il contratto dovrà
intendersi risolto e Sicurezza ed Ambiente avrà diritto di agire giudizialmente per
ottenere integrale tutela di tutti i possibili danni alla stessa derivati

ART. 10 - Utilizzo dei servizi e loro funzionalità
10.1. I materiali e le informazioni contenute nei servizi del sistema di didattica a
distanza sono fornite tassativamente ed esclusivamente a scopo di formazione,
aggiornamento e informazione secondo quanto è descritto nella scheda dei servizi
richiesti dal cliente e non costituiscono in alcun modo consulenza professionale;
10.2. Sicurezza ed Ambiente, attraverso i suoi sistemi di monitoraggio elettronico,
potrà fornire prova della formazione eseguita da ciascun dipendente dell’azienda
e/o professionista in modo analitico e anche indicando, attraverso i risultati dei test
somministrati on-line, il grado di apprendimento e di conoscenza acquisito, nel
corso della formazione a distanza fornita;
10.3. Sicurezza ed Ambiente, qualora accetti la proposta dell’utente, si impegnerà
a fornire all’utente tanti accessi al sistema secondo le esigenze dallo stesso scelte
e a dare un servizio di didattica attivo 24 ore su 24, salvo cause di forza maggiore.

ART. 11: Tutela della privacy
11.1. I dati comunicati alla Sicurezza ed Ambiente dal cliente saranno trattati in
conformità a quanto previsto dal Dlgs n. 196 del 30/06/2003, “Codice sulla tutela
della riservatezza nel trattamento dei dati personali e sue successive modificazioni
e integrazioni”. L’informativa all’interessato è data da Sicurezza ed Ambiente in
conformità alle prescrizioni contenute nella predetta norma. Il consenso
dell’interessato è dato direttamente tramite la compilazione del modulo di
iscrizione al corso online, attraverso l’attivazione di un campo checkbox.

ART. 12 - Diritto di recesso
12.1. Il Cliente, se consumatore, ha diritto di recedere senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla messa a disposizione del servizio.

12.2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il predetto termine, di una
comunicazione scritta presso la sede di Sicurezza ed Ambiente mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata
all’ufficio postale.
12.3. In caso di mancata esecuzione dell’ordine da parte della Sicurezza ed
Ambiente, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del servizio richiesto, la
Sicurezza ed Ambiente entro 30 giorni dal giorno successivo della conferma
ricezione d’ordine, informerà il cliente, per iscritto o, se scelto dal Cliente, su altro
supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, e provvederà al
rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della
fornitura.
Ove espressamente richiesto dal cliente, e da esprimersi prima della conclusione
del contratto, la Sicurezza ed Ambiente potrà adempiere eseguendo una fornitura
diversa da quella pattuita nel presente contratto.
12.4. In ogni caso, qualora le prestazioni richieste a Sicurezza ed Ambiente,
oggetto del contratto, siano già state eseguite o siano in corso di esecuzione, il
cliente non potrà più avvalersi del diritto di recesso. Il cliente anche se possa
qualificarsi “consumatore” non può richiedere il recesso dal servizio qualora abbia
portato a termine il corso.
12.5. Il cliente che si avvalga del proprio diritto di recesso è tenuto a non utilizzare
le credenziali di autenticazione per l’accesso ai servizi distribuiti dalla Sicurezza
ed Ambiente. Quest’ultima si riserva di annullare tali credenziali dal giorno di
ricezione della comunicazione di recesso e di tutelarsi legalmente per ogni
possibile abuso o violazione da parte del cliente.
12.6. In ogni caso, la restituzione del pagamento avverrà tramite bonifico bancario
nel conto corrente indicato dal cliente al momento del recesso.

ART. 13 -  Intero accordo
13.1. Il contratto sostituisce tutti i contratti, gli accordi e le intese precedentemente
eventualmente intercorse tra le parti e, insieme all’ordine, alle condizioni generali
relative all’uso del sito e alle condizioni relative al servizio di registrazione
costituisce l’intero accordo tra le parti in merito all’oggetto del contratto.
13.2. Il cliente dichiara alla Sicurezza ed Ambiente di non essere stato indotto ad
aderire al contratto da dichiarazioni di ogni e qualsiasi sorta rese dai incaricati e/o
funzionari della Sicurezza ed Ambiente e di avervi quindi aderito liberamente e
consapevolmente.
13.3. Il cliente, sia nel caso sia un consumatore che nel caso sia azienda e/o
professionista, ai sensi della normativa vigente, autorizza espressamente la
Sicurezza ed Ambiente a utilizzare il proprio indirizzo e-mail in relazione alle
attività inerenti al contratto e ad eventuali invii di informazioni sui servizi di
didattica a distanza alla Sicurezza ed Ambiente. In particolare, il cliente accetta
che, ai sensi dell’articolo 4 del suddetto D.lgs. 185/99, la conferma scritta delle
informazioni e dei termini e condizioni contenute nel modulo di iscrizione online e
si impegna a scaricarle, stamparle e conservarle ai fini delle opportune verifiche.
13.4. Fatta eccezione per il tariffario, qualsiasi variazione o modifica del contratto
dovrà essere accettata per iscritto da entrambe le parti.

ART. 14 - Consumatori
14.1. Le presenti condizioni non pregiudicheranno i diritti attribuiti dalla legge
italiana ai clienti di Sicurezza ed Ambiente che agiscano in qualità di
“consumatori” ai sensi dell’articolo 1469-bis e seguenti del codice civile italiano ed,
in generale, del c.d. Codice del Consumo.

ART. 15 - Cessione
15.1. Sicurezza ed Ambiente potrà cedere, in tutto o in parte, a terzi competenti i
diritti e gli obblighi assunti ai sensi del contratto.

ART. 16 - Comunicazioni
16.1. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno essere effettuate per iscritto e
inviate all’indirizzo dell’altra. Si intendono inviate per iscritto le comunicazioni
trasmesse attraverso la posta elettronica all’indirizzo dell’altra parte.
16.2. Le comunicazioni che incidono sulla validità o sull’esistenza del presente
accordo dovranno spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

ART. 17 - Separabilità
17.1. Le intestazioni delle clausole qui utilizzate sono da considerarsi puramente
indicative e non hanno alcun effetto in merito alla individuazione del contenuto e
all’interpretazione del presente contratto.
17.2. L’invalidità o l’inefficacia, totale o parziale, di una o più disposizioni del
contratto non comporteranno l’invalidità o l’inefficacia delle altre disposizioni né del
resto della stessa disposizione.

ART. 18 - Lingua
18.1. Il contratto viene redatto in italiano.

ART. 19 - Legge applicabile e giurisdizione
19.1. Il contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi italiane.
19.2. Le parti convengono che è espressamente esclusa l’applicazione al
presente contratto della convenzione delle Nazioni unite sui contratti per la
Vendita internazionale di beni.
19.3. Per ogni controversia derivante dal contratto o a esso relativa sarà
competente: a) il Foro del luogo di residenza o di domicilio del cliente se il cliente
è un consumatore ai sensi della normativa vigente; b) in via esclusiva il Foro di
Palermo, Italia, in ogni altro caso.
19.4. Per tutto quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di
legge vigenti nell’ordinamento italiano.


