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CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’ACQUISTO DI VIDEO CORSI ON LINE ED E-BOOK
Le presen( condizioni contra0uali di vendita hanno per ogge0o l’acquisto eﬀe0uato a distanza di Video Corsi ed E-Book
presenta( sul Sito h0p://academy.trilab.it (di seguito, il Sito), ges(to da
Trilab Srl con sede in Via dell'Ar(gianato, 1 – 30020 – Gruaro (VE)
P.Iva/C.F./Reg.Impr. di Ve: 02662400270, REA n. 232635, Cap. Soc. Euro 52.200 (i.v.)
Negozio online sul sito web: h0p://academy.trilab.it - Telefono: (+39) 0421 72422 E-mail: academy@trilab.it
e vanno ad integrare e, dove in contrasto, a sos(tuire le “CONDIZIONI GENERALI” pubblicate sul Sito, pertanto cos(tuiscono
parte integrante ed essenziale del contra0o di acquisto.
Vi invi(amo a leggere a0entamente il presente contra0o prima di procedere all’acquisto sul Sito di Video Corsi e/o di
fornitura di E-Book.
L’acquisto del corso on line o di un E-Book, come di seguito descri0o, comporta l'acce0azione da parte del Cliente ( chi
acquista Video Corso o E.Book) di tu0e le condizioni contra0uali so0o indicate, oltre alle “CONDIZIONI GENERALI”
pubblicate sul Sito.
1. VISIONE E PARTECIPAZIONE CORSO ON LINE
Il corso cos(tuisce aevità meramente didaeca e forma(va.
La visione e/o la partecipazione al corso on line non comporta in alcun modo l'avvio di rapporto di lavoro di qualsivoglia
natura e (pologia tra il Cliente e la società organizzatrice, né da parte dei soggee convenziona( con Trilab S.r.l.
A seguito della fruizione del corso on line non è previsto un a0estato di frequenza.
2. MATERIALI
Al Cliente non verrà fornito alcun materiale legato al Video Corso.
3. COSTI, SPESE E PAGAMENTI
Non verrà eﬀe0uato alcun rimborso per spese sostenute dal Cliente anche se connesse al corso e non verrà elargito alcun
(po di compenso in ragione del corso stesso.
4. DIVIETO DI DIVULGAZIONE e COPYRIGHT
I contenu( dei Video Corsi e degli E-Books, dove non diversamente ed esplicitamente indicato, sono protee dalla
norma(va vigente in materia di tutela del diri0o d'autore, legge n. 633/1941 e successive modiﬁche ed integrazioni.
Ne è vietata la riproduzione integrale su Internet e su qualsiasi altro supporto cartaceo e/o digitale, qualsiasi sia la ﬁnalità di
u(lizzo.
Anche qualora i ﬁle di Video Corsi o E-Book non siano dota( di sistemi di protezione, il Cliente è obbligato a fare uso privato
del contenuto dei suddee ﬁle ed in par(colare a non commercializzarli, modiﬁcarli, riprodurli o elaborarli. In nessun caso, in
forza del contra0o regolato dalle presen( condizioni generali, il Cliente acquisisce dirie ineren( allo sfru0amento dei
prodoe in formato E-Book e dei Video Corsi .
5. MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEGLI ORDINI RELATIVI ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO E DIRITTO DI RECESSO
5.1.- Il Cliente può accedere al Servizio rela(vo all’acquisto e download dei Video Corsi e degli E-Books presen( nel Sito,
all’interno della rispeeva sezione. L'ordine di Download dei Video Corsi e degli E-Books, inviato dal Cliente, ha valore di
proposta contra0uale e comporta la completa conoscenza ed integrale acce0azione delle presen( Condizioni di Fornitura
nonché conoscenza ed acce0azione del formato e della modalità e limi( di consultazione dei Video Corsi e degli E-Books.
5.2.- L’avvenuta corre0a ricezione della proposta del Cliente è confermata mediante una risposta automa(ca inviata a Trilab
nonché da una risposta automa(ca inviata all'indirizzo di posta ele0ronica comunicato dal Cliente. La risposta di Trilab è
generata in modo automa(co dal sistema del Sito, non cos(tuisce acce0azione della proposta del Cliente e conferma
unicamente la corre0a ricezione della proposta all’interno dei sistemi informa(vi ed informa il Cliente circa i successivi
passaggi, fase per fase, della procedura di fornitura del Servizio, ﬁno ad avvenuto completamento del Download. Il
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messaggio ripropone, oltre alle informazioni obbligatorie per legge, tue i da( inseri( dal Cliente il quale si impegna a
veriﬁcarne la corre0ezza e a inserire nel Sito tempes(vamente eventuali correzioni.
5.3.- Dopo la digitazione del tasto “Eﬀe0ua l’ordine”, l’ordine non è più annullabile né modiﬁcabile.
5.4.- Ciascun accordo per la fornitura dei Video Corsi e degli E-Books deve intendersi concluso con l'acce0azione dell'ordine
da parte di Trilab.
Trilab ha la facoltà di acce0are o meno, a propria discrezione, l’ordine inviato dal Cliente, senza che quest’ul(mo possa
avanzare pretese o dirie di sorta, a qualsiasi (tolo, anche risarcitorio, in caso di mancata acce0azione dell’ordine stesso.
5.5.- L’accesso ai Video Corsi e agli E-Books presuppone la disponibilità da parte del Cliente dei disposi(vi hardware e
solware idonei per il corre0o funzionamento degli stessi. La mancanza (ovvero il mancato acquisto da parte del Cliente)
dei disposi(vi sopra indica( determina l’impossibilità per il Cliente di usufruire dei Video Corsi e degli E-Books, senza che
alcuna responsabilità possa ascriversi aTrilab.
5.6 Ai sensi dell’ar(colo 59 le0. o) del Codice del Consumo poiché la fornitura dei Video Corsi e degli E-Books ha per
ogge0o un contenuto digitale mediante un supporto non materiale, il Cliente acce0a che il diri0o di recedere da un ordine
rela(vo non potrà più essere esercitato dopo avere cliccato il tasto “Eﬀe0ua l’ordine” e l’esecuzione del Servizio sia già
iniziata.
IL CLIENTE È CONSAPEVOLE CHE, DAL MOMENTO IN CUI AVRÀ SCARICATO IL VIDEO CORSO O L’E-BOOK, NON POTRÀ PIÙ
ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO E ACCETTA DI PERDERE TALE DIRITTO AL RIPENSAMENTO.
6. GARANZIE E RESI
Non è possibile eﬀe0uare resi rela(vamente a Video Corsi o a E-Books
7. RESPONSABILITA’
TRILAB non è responsabile per danni causa(, dire0amente o indire0amente, dall'u(lizzo delle informazioni
presen( nei Video Corsi e/o negli E-Book acquista( sul sito. Tue i marchi cita( e i loghi riprodoe appartengono ai
legiemi proprietari.
IL CLIENTE È CONSAPEVOLE ED ACCETTA ESPRESSAMENTE TUTTE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, COME
SOPRA ESPOSTE.

