CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEI SISTEMI DI E-LEARNING
1. I sistemi di E-learning
Euronics Italia S.p.A. (di seguito “Euronics”) intende con il presente accordo fornire all'Utente l’accesso alla
consultazione dei contenuti presenti sulla propria piattaforma di e-Learning, alle condizioni e con le
modalità che seguono.
2. Accesso al sistema di E-learning
L’accesso alla piattaforma di e-Learning avverrà con il mezzo telematico, o comunque informatizzato,
mediante l’utilizzo di apposite credenziali di accesso (username e password) che saranno preventivamente
comunicate all’Utente.
Le credenziali di accesso saranno rese note all'Utente, che si impegnerà a custodirle e a non comunicarle a
terzi, consapevole di essere l'unico responsabile del loro corretto utilizzo.
L'Utente, al fine di poter fruire dei contenuti, dovrà disporre di adeguate risorse hardware e software, in
relazione alla piattaforma proposta.
3. Proprietà intellettuale
I contenuti presenti sulla piattaforma di e-Learning sono tutelati dalle norme di legge vigenti.
Euronics mantiene ogni diritto, titolo e interesse sui contenuti presenti nella piattaforma, inclusi diritti di
brevetto, diritti d’autore, diritti del costitutore, diritti di marchio, segreti industriali e altri diritti di proprietà
intellettuale incorporati nel o connessi con la stessa.
L'Utente dovrà pertanto astenersi da qualsiasi utilizzazione dei contenuti in concorrenza con i diritti
spettanti ad Euronics.
Salvo che non sia diversamente previsto, è fatto espresso divieto all'Utente di effettuare le seguenti
operazioni, senza preventiva autorizzazione scritta di Euronics:
a) riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma
della piattaforma di e-Learning;
b) traduzione, adattamento e/o modifica dei contenuti presenti sulla piattaforma di e-Learning e/o
della stessa;
c) estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale, ovvero distribuzione al
pubblico della piattaforma;
d) presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata
con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, della piattaforma di e-Learning e dei suoi contenuti, anche
se modificati o comunicati con altri programmi e dati.
e) riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei
contenuti di cui alle lettere precedenti.
L'Utente potrà in ogni caso eseguire dette operazioni qualora siano necessarie al normale impiego della
piattaforma. Euronics potrà fornire, su richiesta dell'Utente, le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità della piattaforma con altri programmi.
4. Manualistica
I manuali d’uso relativi alla piattaforma, siano essi disponibili in formato cartaceo o digitale, sono tutelati
dalle vigenti norme in tema di diritto d'autore e non possono essere riprodotti dall'Utente, salvo che per uso
personale e con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione al pubblico.
5. Aggiornamenti
Euronics opererà al fine di garantire un’elevata accessibilità della consultazione dei contenuti presenti. In
ogni caso, eventuali manutenzioni o aggiornamenti straordinari della piattaforma non saranno
preventivamente comunicati all’Utente.
Euronics si riserva inoltre la facoltà di rilasciare versioni aggiornate della piattaforma, nonché di apportare
modifiche alla stessa ed ai contenuti in essa presenti, in ogni momento, a propria discrezione e senza alcun
preavviso.
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