Termini e condizioni
Termini e condizioni di utilizzo dei Servizi di connettività e formazione
Beta Formazione S.r.l. (di seguito, per brevità, “Beta Formazione”) mette a disposizione degli utenti servizi di connettività per la formazione e
l’aggiornamento professionale accessibili tramite strumenti tecnologici (es. laptop, smartphone, tablet, ecc.) di proprietà e/o comunque in possesso
degli utenti stessi. I suddetti servizi permettono agli utenti di accedere:
(i) alla rete telematica internazionale di interconnessione (di seguito, “Internet”);
e/o (ii) alla Piattaforma di contenuti multimediali, attraverso il quale è possibile fruire di diversi contenuti in formato digitale, quali, a titolo
esemplificativo, corsi di formazione, corsi aggiornamento e di abilitazione, aggiornamenti normativi, informazioni e notizie e/o anche di carattere
giornalistico, ecc. (di seguito, la “Piattaforma” e, unitamente ad Internet, i “Servizi”). Nell’ambito del presente documento (di seguito, anche, le
“Condizioni”) con il termine “utenti” (di seguito, anche, gli “Utenti” o, singolarmente, l'”Utente”) si indica ogni persona che acceda ai Servizi e/o che
li utilizzi per gli scopi indicati.
Accettazione delle Condizioni
Per poter accedere ai Servizi e/o comunque per poter consultare/riprodurne i contenuti (attraverso la visione, l’ascolto, la lettura, il download o
altra procedura, laddove consentito) e/o per poter procedere a qualsivoglia altro utilizzo dei Servizi e dei suoi contenuti, l’Utente deve accettare le
presenti Condizioni, impegnandosi al rispetto delle stesse senza alcuna modifica, nonché al rispetto di tutte le disposizioni normative di legge
applicabili. Qualora all’interno della Piattaforma o in qualunque parte di esso siano contenute ulteriori condizioni, regole, direttive, codici di
comportamento o istruzioni per l’Utente, quest’ultimo si impegna parimenti al rispetto delle stesse. Nel caso in cui l’Utente non approvi anche solo
una delle presenti Condizioni (o delle ulteriori regole, istruzioni, prescrizioni ecc. presenti sulla Piattaforma), il medesimo non sarà autorizzato ad
accedere e ad utilizzare i Servizi.
Modifiche/aggiornamento delle Condizioni
Beta Formazione potrà apportare alle presenti Condizioni in qualunque momento – a propria discrezione e senza obbligo di preventiva
comunicazione all’Utente – tutte le modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti che riterrà necessari e/o semplicemente opportuni. Ogni modifica
e/o aggiornamento delle presenti Condizioni (e/o degli altri termini e condizioni eventualmente contenuti nella Piattaforma) potrà essere resa nota
da Beta Formazione all’Utente mediante pubblicazione sulla Piattaforma ovvero con altri mezzi di comunicazione. Ogni Utente che accederà ai
Servizi dopo che le modifiche e/o gli aggiornamenti siano stati pubblicati sulla Piattaforma stesso o diversamente comunicati, li accetterà e rimarrà
a questi vincolato a decorrere dalla data di pubblicazione e/o comunicazione delle modifiche e/o degli aggiornamenti e ciò anche nel caso in cui
l’Utente non li abbia direttamente visionati.
Accesso ai Servizi
Limitazioni e Responsabilità. L’accesso ai Servizi e/o ai suoi contenuti potrà essere limitato da Beta Formazione ad un numero massimo di accessi
e/o ad una determinata durata stabilita entro un determinato lasso di tempo, così come indicato nel contratto di “Adesione alla formazione
continua”. La Piattaforma, o alcune sue parti, potrebbe presentare contenuti destinati ad un pubblico adulto. Per potere accedere a questi
contenuti e per poterli attivare, l’Utente deve avere compiuto i 18 anni d’età. Ciascun Utente che acceda alla Piattaforma sarà ritenuto responsabile
non solo del controllo dell’eventuale accesso da parte di minori, ma anche della decisione su quali contenuti siano adatti o meno a questi ultimi.
Registrazione dell’Utente
Al fine di consentire all’Utente di accedere ai Servizi sarà richiesto all’Utente stesso di effettuare una registrazione ovvero di fornire alcuni dati
personali e/o informazioni. L’Utente si impegna a fornire dati ed informazioni completi, aggiornati e veritieri. Beta Formazione si riserva comunque
il diritto di rifiutare e/o inibire all’Utente – a suo insindacabile giudizio e discrezione – l’accesso ai Servizi, la registrazione e/o, comunque, la
fruizione delle risorse e dei contenuti ivi disponibili. I dati personali e/o le informazioni fornite dall’Utente verranno trattati da Beta Formazione nel
rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità previste nelle informative appositamente
predisposte e presenti sulla Piattaforma.
Credenziali di autenticazione.
L’Utente è responsabile della segretezza delle proprie credenziali di autenticazione (ID, Password, ecc.) e, comunque, di tutti i dati necessari per
l’accesso e/o l’utilizzo dei Servizi. L’Utente si impegna a non divulgare a terzi le proprie credenziali di autenticazione. In ogni caso, l’Utente sarà
responsabile per tutte le attività che hanno luogo attraverso l’utilizzo dei Servizi, mediante le proprie credenziali di autenticazione. L’Utente è
tenuto a comunicare immediatamente a Beta Formazione ogni eventuale utilizzo non autorizzato dei Servizi, mediante le proprie credenziali di
autenticazione. In caso di comunicazione a terzi e, comunque, di illecito utilizzo delle credenziali di autenticazione, Beta Formazione potrà in
qualunque momento inibire l’accesso ai Servizi da parte dell’Utente.

Contenuti della Piattaforma
Laddove desideri consultare/riprodurre – ove consentito – contenuti o materiali disponibili sulla Piattaforma, l’Utente dovrà previamente verificare
e garantire – assumendo su di sé ogni responsabilità al riguardo – che gli apparecchi d’accesso e/o di ricezione utilizzati supportino il procedimento
di accesso/ricezione o di trasmissione e siano compatibili con il formato dei contenuti o materiali disponibili sul o attraverso la Piattaforma (di
seguito, per brevità, anche i “Contenuti”). Resta inteso che mentre è consentito all’Utente di salvare i Contenuti è fatto, invece, espresso divieto
all’Utente di
(i) effettuare la copia, la distribuzione o l’inoltro a terzi dei Contenuti;
(ii) consentire a terzi l’accesso ai Contenuti.
Variazione della Piattaforma
Beta Formazione potrà apportare in qualunque momento – a propria discrezione e senza obbligo di preventiva comunicazione all’Utente – tutte le
modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti che riterrà necessari e/o semplicemente opportuni alla Piattaforma, ai Contenuti ai programmi e/o agli
altri materiali ivi contenuti e/o disponibili attraverso l’accesso alla Piattaforma stesso.
Utilizzo della Piattaforma. Divieti e Obblighi
Beta Formazione concede all’Utente un diritto limitato esclusivamente all’accesso e all’utilizzo della Piattaforma per un uso personale e non
commerciale e, comunque, nel pieno rispetto di tutti i diritti di Beta Formazione e/o di terzi (ivi compresi i diritti d’autore, di proprietà industriale,
copyright, ecc.) aventi ad oggetto i Contenuti, le informazioni e/o i materiali presenti e/o disponibili attraverso l’accesso alla Piattaforma. All’Utente
è pertanto espressamente proibito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l’utilizzo della Piattaforma e dei relativi Contenuti per
finalità e/o scopi diversi da quelli sopra citati ed, in particolare, per usi e/o per finalità di tipo commerciale; ogni utilizzo della Piattaforma e dei
relativi Contenuti che non sia consentito in maniera esplicita in base alle presenti Condizioni e/o agli specifici termini e condizioni di volta in volta
contenute nella Piattaforma stesso e così, a titolo esemplificativo, l’effettuazione di modifiche, la distribuzione, la trasmissione, la copia, la
duplicazione, la pubblicazione dei Contenuti presenti e/o ricavabili attraverso la Piattaforma; l’uso derivativo della Piattaforma o dei suoi contenuti
(es. framing), nonché ogni utilizzo dei contenuti della Piattaforma in un’altra Piattaforma e/o comunque in un altro sito internet, server o ambiente
informatico collegato in rete; l’utilizzo della Piattaforma o dei relativi Contenuti in violazione di qualsivoglia normativa applicabile o, comunque,
qualsivoglia utilizzo in grado di causare danni alla Piattaforma stesso (ivi compresa l’interruzione o la limitazione del medesimo o dei suoi Contenuti
e servizi); l’accesso o il tentativo di accesso senza autorizzazione a qualunque parte e/o contenuto della Piattaforma ovvero mediante l’utilizzo di
credenziali di autenticazione di altri Utenti.
Collegamenti da e per la Piattaforma
All’Utente è fatto espresso divieto di realizzare qualsiasi tipo di collegamento elettronico, informatico e/o telematico (es. link ipertestuale) da e per
la Piattaforma senza l’espressa autorizzazione di Beta Formazione. Beta Formazione o terzi (dotati dell’autorizzazione di Beta Formazione) potranno
realizzare o istituire collegamenti da o per la Piattaforma (per o da altri siti o risorse in internet gestiti da terzi). La realizzazione dei suddetti
collegamenti non implicherà in nessun caso l’accettazione o approvazione da parte di Beta Formazione di altri siti o dei relativi contenuti, né
l’esistenza di un qualsivoglia legame economico/giuridico con il relativo terzo gestore. L’accettazione da parte dell’Utente di un collegamento
esistente sulla Piattaforma ad un qualunque altro sito esterno avviene ad esclusivo rischio e sotto l’esclusiva responsabilità dell’Utente. Beta
Formazione non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti all’Utente e/o a terzi dal collegamento con siti e risorse esterne ovvero
dall’accesso ai relativi contenuti, materiali e servizi. Beta Formazione non assume peraltro alcuna responsabilità per l’esattezza, l’aggiornamento, la
legittimità o la decenza dei contenuti, dei materiali e delle informazioni presenti o disponibili nei siti e nelle risorse esterne collegate
Utilizzo di Internet. Divieti ed obblighi
L’Utente potrà utilizzare la rete Internet nel pieno rispetto di tutti i diritti di Beta Formazione e/o di terzi (ivi compresi i diritti d’autore, di proprietà
industriale, copyright, privacy ecc.) aventi ad oggetto i contenuti, le informazioni e/o i materiali presenti e/o disponibili attraverso Internet. L’Utente
sarà tenuto in particolare al rispetto delle norme di buona educazione che disciplinano l’utilizzo della rete Internet, note come “Netiquette”
divenute standard nel documento “RFC 1855” (http://www.rfc-editor.org). Al fine di evitare disservizi/malfunzionamenti alla rete Internet, non è
consentito all’Utente trasferire e/o acquisire (download) ingenti moli di dati.
Informazioni e materiali trasmessi dall’Utente (Upload) attraverso Internet. Divieti e limitazioni.
Le informazioni, i contenuti e i materiali inseriti o inviati dall’Utente attraverso Internet (di seguito, i “Materiali dell’Utente”) sono soggetti alle
prescrizioni di seguito indicate. Per Materiali dell’Utente devono intendersi tutte quelle informazioni, contenuti e/o materiali trasmessi a Beta
Formazione attraverso Internet. I Materiali dell’Utente comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fotografie, video e altri tipi di
immagine, materiale sonoro, grafiche, file di documenti o dati, o altri file. Con la trasmissione o la messa a disposizione degli stessi a Beta
Formazione, l’Utente garantisce a Beta Formazione un diritto di utilizzo, illimitato nel tempo, gratuito, irrevocabile e non esclusivo. Tale diritto
ricomprende, a titolo esemplificativo, la copia, la sub licenza, la riproduzione, la modifica, l’adattamento, la pubblicazione, la traduzione, la
rappresentazione pubblica, l’esposizione e la distribuzione dei Materiali dell’Utente, nonché la loro incorporazione (totale o parziale) in qualunque
forma, in qualunque mezzo o con qualunque tecnologia, sia essa già conosciuta o sviluppata in futuro. Le suddette previsioni non si applicano ai dati
personali dell’Utente che verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali con le modalità e le

finalità previste nelle informative appositamente predisposte e presenti sulla Piattaforma. Sono comunque espressamente vietate all’Utente attività
quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il caricamento (upload), la comunicazione, la trasmissione e/o la pubblicazione attraverso
Internet di: informazioni e materiali a contenuto sessuale, pornografico, blasfemo, diffamatorio, ingannatorio, volgare, osceno o offensivo; offese,
insulti o minacce; contenuti e materiali riguardanti atti violenti, maltrattamenti, pornografia infantile ovvero la vendita, la distribuzione o la
promozione di armi o sostanze stupefacenti; comunicazioni a piramide o a catena (c.d. catene di S. Antonio); offerte fraudolente o criminali; files
musicali, software, immagini (fisse o in movimento), opere letterarie, artistiche ovvero altri contenuti e materiali protetti dalla normativa vigente
(ivi compresa quella sul diritto d’autore) a meno che l’Utente non sia il proprietario dei diritti esclusivi su tali contenuti e/o materiali o abbia
ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo dei medesimi; di programmi informatici, file ed altri materiali aventi caratteristiche distruttive o
di disturbo come virus, file manipolati e, in genere, qualsiasi altro elemento in grado di attentare o disturbare l’integrità o la funzionalità dei Servizi.
In caso di violazione (o di semplice sospetto di violazione) delle suddette previsioni, Beta Formazione si riserva il diritto di sospendere, interrompere
o cancellare l’accesso dell’Utente ai Servizi, nonché impedire l’accesso o l’utilizzo dei Contenuti, salva la facoltà di inoltrare i Materiali dell’Utente in
questione alle Autorità competenti per le relative determinazioni. Beta Formazione si riserva comunque il diritto di vietare e/o impedire la
trasmissione, la distribuzione, la diffusione, il caricamento, la presentazione per il tramite di Internet tutti quei Materiali dell’Utente che la stessa
Beta Formazione ritenga inammissibili, inopportuni e/o semplicemente sgradevoli in base alla propria, esclusiva e discrezionale valutazione.
Tutela del diritto d’autore
Ogni diritto sui Contenuti presenti sulla Piattaforma o disponibili attraverso di esso è riservato ad Beta Formazione ai sensi della normativa vigente.
A fronte dell’accesso e dell’utilizzo della Piattaforma, Beta Formazione non concede (e l’Utente non acquista) alcun diritto sui Contenuti visionati,
acquisiti e/o utilizzati dall’Utente. I Contenuti della Piattaforma, ivi compresa la loro selezione e disposizione, sono di proprietà di Beta Formazione
ovvero di imprese consociate/partner di Beta Formazione e/o dei loro fornitori ed è protetto dalla legge ed, in particolare, dalla vigente normativa
sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale. L’autorizzazione all’accesso e all’utilizzo della Piattaforma (limitatamente alle finalità e agli scopi
sopra citati) è espressamente subordinata al riconoscimento, al rispetto e alla protezione, da parte dell’Utente, di ogni nota, avvertenza e/o
prescrizione in materia di tutela del diritto d’autore, di tutela della proprietà industriale (brevetti, marchi e/o altri segni distintivi di Beta Formazione
o di terzi) e, comunque, di ogni altro diritto avente ad oggetto la tutela in qualunque forma dei Contenuti. L’Utente non acquista la titolarità e/o,
comunque, alcun diritto sulla URL ovvero altri identificativi personali assegnatigli da Beta Formazione o scelti dallo stesso Utente allo scopo di poter
accedere ai Contenuti disponibili attraverso la Piattaforma. I diritti limitati dell’Utente aventi ad oggetto l’uso dei suddetti identificativi personali
saranno validi finché sarà valida la registrazione per l’accesso alla Piattaforma e/o ai rispettivi Contenuti. Al termine del periodo di validità della
registrazione, Beta Formazione sarà libera di revocare, interrompere e/o sospendere l’utilizzo degli identificativi personali dell’Utente ovvero di
assegnare gli stessi ad altro Utente a propria esclusiva discrezione.
Marchi e segni distintivi Beta Formazione
Beta Formazione S.r.l. è marchio di Beta Formazione S.r.l. Ogni ulteriore marchio, denominazione, insegna, logo, indirizzo internet, nome di
prodotto o di modello e loro derivati che descriva prodotti o servizi di Beta Formazione o di imprese consociate/partner di Beta Formazione o che
contenga la parola ” Beta Formazione” e che sia incluso nei Contenuti della Piattaforma è un segno distintivo depositato e/o, comunque, di
proprietà di Beta Formazione o di imprese ad essa consociate/partner. Altri nomi o segni distintivi di prodotto o di impresa utilizzati sulla
Piattaforma o presenti su siti web accessibili mediante Internet possono essere marchi depositati e/o comunque appartenenti al rispettivo
proprietario. È fatto espresso divieto all’Utente di utilizzare in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma i marchi e i segni distintivi di Beta Formazione o
di terzi presenti sulla Piattaforma o acquisibili attraverso il medesimo e/o attraverso Internet. La Piattaforma, la grafica e i testi sono soggetti a
tutela e tutti i diritti sono riservati a Beta Formazione o ai terzi legittimi titolari.
Responsabilità
L’Utente assume su di sé ogni responsabilità per eventuali danni correlati, conseguenti e/o connessi alla tipologia, alle caratteristiche e/o alla
compatibilità dell’equipaggiamento hardware e software utilizzato per l’accesso e l’utilizzo dei Servizi. I testi, le informazioni, i materiali e gli altri
contenuti pubblicati o accessibili attraverso i Servizi hanno scopo puramente informativo e non rivestono carattere di ufficialità, salvo il caso di
diversa indicazione al riguardo. L’Utente, inoltre, assume su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante, conseguente e/o
connessa ai danni eventualmente derivati a persone (ivi compresi Beta Formazione e lo stesso Utente) e/o cose per effetto dell’accesso ai Servizi
e/o dell’uso dei Contenuti presenti e/o accessibili attraverso la Piattaforma (ivi compresi quelli messi a disposizione o trasmessi da terzi anche
tramite link, collegamenti, ecc..), per l’utilizzo dei servizi eventualmente offerti o messi a disposizione da terzi (anche tramite link o altri
collegamenti alla Piattaforma), nonché per l’utilizzo non autorizzato, non conforme e/o illecito dei Servizi messi a disposizione da Beta Formazione.
L’Utente esonera dunque espressamente Beta Formazione da ogni responsabilità per eventuali danni – di qualunque natura – eventualmente
derivati e/o derivanti a sé, agli strumenti utilizzati per l’accesso ai Servizi (hardware e software, anche se di proprietà di terzi), a terzi (ivi compresi –
a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli altri Utenti dei Servizi, coloro che accedano ai Servizi utilizzando in maniera non autorizzata le
credenziali di autenticazione dell’Utente, terzi che abbiano attivato link o altri collegamenti, ecc.), nonché per eventuali danni derivati e/o derivanti
agli stessi Servizi e si impegna, comunque, a manlevare e tenere indenne Beta Formazione ed il suo personale da ogni e qualsiasi pretesa, azione,
ragione e/o domanda da chiunque eventualmente avanzata a qualunque titolo, per infortuni, sinistri e/o danni (ivi compresi quelli arrecati ai Servizi
stessi) derivanti, conseguenti e/o connessi all’accesso e/o all’utilizzo dei Servizi, nonché dei Contenuti disponibili attraverso la Piattaforma. In
particolare, l’Utente sarà il solo responsabile (e sarà pertanto tenuto a manlevare e tenere indenne Beta Formazione) per tutti i danni a chiunque
eventualmente derivati (ivi compresa Beta Formazione e lo stesso Utente) da: l’impiego, il caricamento (upload), la trasmissione e/o l’utilizzo di
informazioni, materiali e/o contenuti provenienti dall’Utente stesso; l’accesso non autorizzato (anche da parte di minori) ai Servizi e/o alle aree
riservate all’Utente; l’inoltro automatico e/o la diffusione di comunicazioni e/o virus o altri programmi informatici invasivi o distruttivi sia alla
Piattaforma, sia agli strumenti informatici di terzi. In nessun caso Beta Formazione potrà essere ritenuta responsabile per i danni arrecati

dall’Utente a terzi a causa dell’erroneo, non autorizzato e/o illecito accesso e/o utilizzo dei Servizi, nonché dall’accesso e/o utilizzo dei Contenuti
disponibili attraverso la Piattaforma.
Garanzie
La Piattaforma ed i relativi Contenuti vengono messi a disposizione secondo le caratteristiche qualitative e quantitative decise da Beta Formazione.
Beta Formazione si riserva inoltre il diritto di interrompere, sospendere e/o revocare – in qualunque momento e in virtù di una sua insindacabile e
discrezionale decisione – l’accesso e l’utilizzo dei Servizi da parte dell’Utente o di tutti gli Utenti.
Legge applicabile e Foro competente
Alle presenti Condizioni è applicabile la legge italiana. Qualsiasi controversia avente ad oggetto le presenti Condizioni (ovvero gli ulteriori termini e
condizioni presenti sulla Piattaforma), ivi comprese quelle afferenti la loro validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione è devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Ravenna con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria.

