
CONDIZIONI GENERALI ABBONAMENTO E-LEARNING
1.1. Oggetto
Oggetto del Contratto è la fornitura, dietro pagamento del corrispettivo di cui all’art. 3, in favore del Fruitore e da parte di Euroconference, del servizio di formazione in modalità E-Learning 
(“Abbonamento E-Learning”), come meglio descritti nel relativo Ordine e ai termini e condizioni particolari ivi indicati.
1.2. Corrispettivo
A titolo di corrispettivo dell’Abbonamento E-Learning (il “Corrispettivo”), il Cliente versa in via anticipata a Euroconference l’importo indicato nel relativo Ordine e secondo la modalità di 
pagamento in esso selezionata. Le modalità di pagamento ammesse sono le seguenti: Carta di credito senza spese, Bonifico anticipato in un’unica soluzione e RID. In caso di pagamento 
tramite RID, il cui mandato deve essere sottoscritto contestualmente all’Ordine, il costo rata a carico del Cliente è pari a Euro 2,00+IVA. Il Cliente s’impegna a comunicare immediatamente 
a Euroconference qualsiasi modifica dei propri dati bancari all’indirizzo ordini@euroconference.it e sin da ora acconsente che, con la sottoscrizione del medesimo mandato di pagamento, 
ogni ulteriore futuro acquisto sarà attratto ad esso con conseguente maggiorazione delle rate.
1.3. Durata e rinnovo automatico
Previo pagamento del Corrispettivo, l’Abbonamento E-Learning ha decorrenza dal giorno 1 del mese di attivazione al 31 dicembre di ciascun anno. Ad ogni scadenza annuale, l’Abbonamento 
E-Learning si rinnova automaticamente per ulteriori 12 mesi e così via per i successivi periodi di rinnovo. Ad ogni scadenza annuale, l’Abbonamento E-Learning si rinnova automaticamente 
per ulteriori 12 mesi e così via per i successivi periodi di rinnovo, salvo disdetta da parte del Cliente da comunicarsi a Euroconference con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo 
PEC all’indirizzo elearning@pec.euroconference.it. oppure tramite raccomandata all’indirizzo Gruppo Euroconference Spa - Via Enrico Fermi, 11 – 37135 Verona. In occasione del rinnovo tacito 
annuale, Euroconference si riserva la facoltà di adeguare il Corrispettivo in misura pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicata dall’ISTAT per 
Divisione di Spesa - Altri beni e servizi nel mese immediatamente precedente. All’Abbonamento E-Learning si applicheranno le Condizioni Generali e le condizioni economiche (ivi comprese 
eventuali promozioni o scontistiche) in vigore al momento di ciascun rinnovo automatico.
1.4. Modalità di utilizzo
Il Cliente nell’Ordine è tenuto a specificare nome e cognome del Professionista, eventualmente diverso dal Cliente, fruitore dell’Abbonamento E-Learning (il “Fruitore”). Non possono essere 
Fruitori studi associati e società. Resta inteso che l’Abbonamento E-Learning è strettamente personale e vincolato al Fruitore: non è ammessa la cessione dell’Abbonamento E-Learning, né 
la sostituzione del Fruitore agli eventi formativi on-line. Il Fruitore ha diritto di visionare i prodotti e-learning che si tengono esclusivamente durante il periodo di validità dell’Abbonamento 
E-Learning. È obbligatoria l’iscrizione ai corsi on-line unicamente attraverso il servizio di iscrizione on-line disponibile nell’area riservata al Fruitore. Euroconference ha la facoltà di 
annullare, sino al giorno prima, l’evento formativo in modalità Web-Live qualora non sia raggiunto il numero minimo degli iscritti; in caso di cancellazione dell’evento, il Cliente non avrà 
diritto ad alcun rimborso. In caso di disdetta dell’iscrizione all’evento Web-Live da parte del Cliente/Fruitore, è escluso ogni diritto di rimborso a favore del Cliente.
Le varie tipologie di abbonamento permettono l’accesso a contenuti diversificati, in base al prodotto scelto, in particolare:
• Abbonamento Fiscale: permette l’accesso illimitato ai prodotti presenti nel catalogo e-learning e Web-Live “Area Fiscale”, “Area Amministratori di Condominio” e “Area Enti Locali”
• Abbonamento Lavoclaro: permette l’accesso illimitato ai prodotti presenti nel catalogo e-learning e Web-Live “Area Lavoro”
• Abbonamento Legale: permette l’accesso illimitato ai prodotti presenti nel catalogo e-learning e Web-Live “Area Legale”
• Abbonamento Flat: permette l’accesso illimitato ai prodotti presenti nel catalogo e-learning e Web-Live “Area Fiscale”, “Area Lavoro”, “Area Legale”, “Area Amministratori di Condominio” 

e “Area Enti Locali”
Da tutti gli abbonamenti sono esclusi il “Master Tributario on-line”, “Processo Civile Telematico”, l’abbonamento “IVA Facile” e i corsi “Addetto Contabile on-line” e “Addetto Paghe e Contributi on-line”.
1.5. Requisiti tecnici
Ai fini della fruizione del Servizio di E-learning sono necessari i seguenti requisiti tecnici minimi:
- dotazione hardware: Intel Core i3 o superiore;
- sistema operativo: Microsoft Windows (XP o superiore), Mac OS X (10.6 Snow Leopard o superiore);
- software: Adobe Flash Player 9.0.124 o successiva (al fine di accertare la versione del software in oggetto si invita il Cliente a testare la versione mediante accesso al sito internet www.

adobe.com/software/flash/ about);
- connessione internet ADSL o Fibra ottica con velocità minima pari a 8 Mbit/s;
- browser Internet Explorer dalla versione 10, Firefox dalla versione 20, Chrome dalla versione 20, Safari dalla versione 5.
La fruizione del servizio utilizza i cookie che conseguentemente devono essere attivi. Per ulteriori informazioni clicchi qui http://www.euroconference.it/cookie_policy
1.6. Interruzioni e malfunzionamenti del Servizio di E-learning
Euroconference s’impegna a erogare il Servizio di E-learning con continuità ed efficienza fino al termine di cessazione di fruizione indicato nell’Ordine. Il Cliente è reso edotto e accetta che 
l’accesso al Servizio di E-learning può subire delle interruzioni per periodi non superiori a 72 (settantadue) ore lavorative per interventi di manutenzione da parte di Euroconference, senza 
che ciò dia luogo a inadempimento di Euroconference al Contratto o dia diritto al Cliente a qualsivoglia risarcimento o indennità. Resta inteso che Euroconference non è responsabile in alcun 
modo e ad alcun titolo per malfunzionamenti o interruzioni del Servizio di E-learning, di qualsiasi entità e durata, indipendenti dalla propria volontà e causati, a mero titolo esemplificativo, 
da problemi di interconnessione, guasti all’hardware, violazioni del servizio informatico, etc.. Il Cliente è consapevole e accetta che Euroconference ha la facoltà di interrompere la prestazione 
del Servizio di E-learning in presenza di motivati problemi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza anche oltre il limite delle 72 ore lavorative, dandone comunicazione al Cliente per iscritto 
o telefonicamente, senza che ciò dia luogo a inadempimento di Euroconference al Contratto o dia diritto al Cliente a qualsivoglia risarcimento o indennità.
1.7. Limitazione di responsabilità
Euroconference non è in alcun modo responsabile per qualsivoglia difficoltà, vizio, anomalia, discontinuità, impossibilità di accesso e/o utilizzo della piattaforma di e-learning derivanti e/o 
comunque connessi alla dotazione hardware e/o software del Cliente, alla connessione tramite il provider prescelto dal Cliente, a uno scorretto funzionamento della rete telefonica o internet; 
conseguentemente, il Cliente non avrà diritto a chiedere a Euroconference alcun importo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio o indennitario.
1.8. Reclami
Eventuali reclami possono essere inoltrati, in qualsiasi momento, all’indirizzo elearning@euroconference.it.
1.9 - Legge Applicabile e Foro Competente
Il presente contratto di abbonamento è disciplinato dalla legge italiana. Salve inderogabili previsioni di legge che prevedano il foro esclusivo nel domicilio o residenza dell’abbonato, 
qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
1.10 - Privacy
Per quanto attiene alla Privacy si fa rinvio alla pagina http://www.euroconference.it/privacy ed alle condizioni generali di contratto. 
1.11 - Rinvio
Per quanto non espressamente statuito, Il presente Contratto è regolato dalla Condizioni Generali disponibili su http://www.euroconference.it/termini e_condizioni_di_acquisto, che il Cliente 
dichiara di aver letto, di conoscere e accettare, come integrate e/o modificate dalle presenti Condizioni Generali di vendita.

 Firma Cliente _______________________________________________
Approvazione specifica delle clausole vessatorie:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le Parti dichiarano di avere letto, esaminato e di specificamente approvare le seguenti clausole: Art. 1.3 – Durata e rinnovo automatico, 
Art. 1.4 – Modalità di utilizzo, Art. 1.6. - Interruzioni e malfunzionamenti del Servizio di E-learning, Art. 1.7 - Limitazione di responsabilità, Art. 1.9 - Legge Applicabile e Foro Competente, 
Art. 1.10 - Privacy, Art. 1.11 - Rinvio.
        Data _______ /_______ /_______  Firma Cliente _______________________________________________

Pagamento:   Assenso all’attivazione del RID in un’unica soluzione (costo a carico del cliente € 2,00 + iva)
   Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 12 M 06225 11737 100000005953 (ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA)

Dati fruitore/partecipante (da compilare per singolo nominativo - Tutti i campi sono utili per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi)

Cognome e nome

  ODCEC di   Avvocati

  Ordine Consulenti del Lavoro di   Altro (Specificare)

Codice Fiscale Numero cellulare:

e-mail

e-mail PEC (usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale)

Dati destinatario fattura (Tutti i campi sono utili per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi)

Ditta/Studio

Via

C.A.P. Comune Prov.

Tel. Fax

P.IVA Codice Fiscale

e-mail per invio fattura* 

e-mail PEC (usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale)
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  ABBONAMENTO FISCALE € 290,00 + iva anziché € 390,00 + iva   ABBONAMENTO FISCALE + ADDETTO CONTABILE ON-LINE € 450,00 + iva anziché € 780,00 + iva

SCHEDA DI ISCRIZIONE ABBONAMENTO E-LEARNING valida fino al 28.02.2018 Da compilare e inoltrare con copia del pagamento a elearning@euroconference.it o via fax al n. 045 583111

Mese di attivazione ___________________________


