
 

Termini di Utilizzo di SGS Academy 
 

1. Campo di Applicazione dei Termini di Utilizzo  

I presenti Termini di Utilizzo si applicano ai servizi online offerti da SGS Academy. 

2. User Account 

(1) E’ necessario creare un profile utente per usare i nostril servizi per prenotare i corsi. Per creare un profile 
sono richiesti un nome e utente e una password (“credenziali di autenticazione”).   

 
(2) Per creare un profile è richiesto un indirizzo e-mail attuale dell’utente. Tale indirizzo e-mail serve anche 

come metodo di comunicazione con SGS. 
 
(3) Nel profile utente, gli utenti possono amministrare i propri dati personali e recuperare i certificate inerenti ai 

corsi completati con successo. Il profilo utente può essere anche usato per prenotare dei corsi su SGS 
Academy. 

3. Prenotazioni e Utilizzo 

(1) Gli utenti possono scegliere e prenotare uno o più corsi dal catalogo online sul sito web di SGS Academy. 
La pagina di acquisto guida l’utente lungo le fasi del processo di prenotazione. 

   
(2) Ogni corso avrà luogo solo quando il numero minimo richiesto di partecipanti sia stato raggiunto. Altresì, i 

Termini e Condizioni di SGS per i Servizi di Formazione e Training saranno applicabili e potranno essere 
consultati dalla nostra shop web page.  

 
(3) L’utente riceverà una fattura coi costi relativi al corso prenotato prima che lo stesso inizi. I termini di 

pagamento sono basati sui Termini e Condizioni di SGS per i Servizi di Formazione e Training reperibili 
sul nostro website.  

4. Diritti di Utilizzo  

L’intero contenuto del nostro sito web, inclusi i testi, le immagini, I grafici, I dati audito e video, sono di 
nostra proprietà e non possono essere copiati, modificati, trasmessi, riutilizzati e resi nuovamente 
disponibili, sfruttati o in altro modo usati per fini commeciali o pubblici senza il nostro previo consenso 
scritto, a meno che non sia stabilito diversamente. Si tiene a precisare che una violazione dei nostri diritti 
di proprietà intellettuale o di altri diritti potrebbe comportare conseguenze giuridiche di tipo civile e/o 
penale. 

5. Responsabilità 

(1) Contenuto del sito web  
 
Non assumiamo alcuna responsabilità per la puntualità, accuratezza, completezza o qualità delle 
informazioni disponibili nelle offerte online. Eventuali azioni di responsabilità avviate contro l’autore basate 
su danni materiali o immateriali causati sia dall’uso che dal non us del contenuto presentato o dall’uso di 
contenuti non corretti o incompleti sono generalmente escluse, posto che non è dimostrabile una nostra 
negligenza grave o consapevole. Tutte le offerte sono non vincolanti. Ci riserviamo espressamente il diritto 
di modificare, aggiungere o cancellare single pagine o tutte le offerte online, senza previo aviso o cessare 
le offerte sia permanentemente che per periodi temporali specificati.  
 

 
(2) Uso del Sito Web 

 
L’uso del presente sito web e il download di dati sarà effettuato a Vostro rischio. Non assumiamo alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno risultante da download e in particolare qualunque danno agli esistenti 
dati, all’hardware e/o al software dell’utente. 
 

 
(3) Hyperlinks 

 
Nell’implementare dei linl a siti web di terze parti ("hyperlinks"), non rendiamo di nostra proprietà nè tali siti 
web né il loro contenuto. Gli hyperlnk presenti sulle nostre pagine web non costituiscono 
raccomandazioni/suggerimenti. Non controlliamo l’accuratezza o la correttezza delle informazioni fornite 
da tali hyperlinks. Inoltre non siamo responsabili della sicurezza tecnica dei link e delle pagine di 
collegamento. Non assumiamo alcuna responsabilità per danni risultanti dall uso delle suddette 
informazioni o degli hyperlinks. 



 

6.  Legge Applicabile 

Qualsiasi azione o procedimento legale avviato in connessione col presente sito web o il suo utilizzo sarà 
soggetto alle leggi della Repubblica Italiana, essendo espressamente esclusa l’applicazione delle 
disposizioni di diritto internazionale privato. 


