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CONDIZIONI GENERALI 
 

Art. 1. Introduzione 

Le presenti condizioni di vendita (di seguito "Condizioni Generali") disciplinano la vendita 

dei corsi e dei servizi e-Learning (formazione  a distanza “FaD”) erogati dallo Studio Ferroli 

Associati S.r.l. a consumatori finali (persone fisiche o giuridiche). 

Il sito Internet www.studioferroli.it è di proprietà della ditta STUDIO FERROLI ASSOCIATI S.r.l. 

(con sede in Via Prova, 88/B - 37047 San Bonifacio (VR). Capitale sociale € 10.000 i.v. C.F., 

P.IVA e N. Reg. Imprese di VR 03300150236 Tel. 045 6183167 − Fax 045 6187126 − PEC 

studioferroli@pec.it, www.studioferroli.it,  info@studioferroli.it) e presenta il catalogo di tutti i 

prodotti/servizi commercializzati dallo Studio Ferroli Associati Srl.  

Per contratto di compravendita si intende  il negozio giuridico avente per oggetto servizi 

stipulato tra un fornitore, lo Studio Ferroli Associati Srl nella fattispecie, e un consumatore 

cliente nell'ambito di un sistema di vendita organizzato dal fornitore che, per tale 

contratto, impiega un catalogo dell’offerta formativa online sul sito web 

www.studioferroli.it, sia la tecnologia di comunicazione a distanza denominata internet, 

sia altri mezzi di comunicazione come telefono, fax e altri.  

Il contratto di acquisto si perfeziona mediante l'esatta compilazione ed il consenso 

all'acquisto manifestato tramite l'adesione data on-line dal cliente compilando il form di 

ordine per il servizio scelto e/o la scheda di adesione in cui dichiara di aver compreso e 

sottoscritto le presenti condizioni generali, espressamente indicate in apposita sezione nel 

sito web in oggetto. 

Tutti i contratti saranno conclusi direttamente attraverso l’invio dell’ordine, secondo le 

modalità individuate dal fornitore (form online, cartaceo a mezzo posta, email, fax) 

seguito da attestazione (contabile bancaria) di avvenuto pagamento. 

Effettuando qualsiasi acquisto dei servizi del catalogo online, l'utente esprime il proprio 

consenso alle presenti condizioni di vendita e a tutte le disposizioni che regolano l'uso del 

sito e della piattaforma LMS. Le condizioni di vendita sono disponibili solo in lingua italiana. 

Tutti i contratti di acquisto di corsi/servizi conclusi, tramite il sito www.studioferroli.it e 

secondo le procedure ivi indicate, tra Lo Studio Ferroli Associati Srl ed il Cliente, saranno  

regolati dalle presenti Condizioni Generali. Tutti i prezzi pubblicati, come sempre indicato, 

si intendono IVA esclusa. Il contratto concluso sarà archiviato attraverso un sistema 

elettronico e sarà accessibile al personale dello Studio Ferroli associati Srl che abbia 

bisogno di conoscerlo in relazione all'esecuzione del contratto, ad eventuali terzi di cui lo 

Studio Ferroli Associati si serva per l'esecuzione del contratto ed ai legittimi destinatari ai 

sensi della normativa vigente. Lo Studio Ferroli Associati Srl si riserva il diritto di non 

accettare ordini incompleti o non debitamente compilati. In caso di mancata esecuzione 

dell'ordine da parte dello Studio Ferroli Associati Srl per indisponibilità del servizio ordinato 

dal Cliente, il fornitore provvederà al più presto ad informare il Cliente, rimborsando le 

somme da questi eventualmente già versate a fronte della fornitura non eseguita. 

Il contratto stipulato tra Studio Ferroli Associati Srl ed il Cliente deve intendersi concluso 

con l'accettazione, anche solo parziale, dell'ordine da parte di Studio Ferroli Associati Srl, 

la quale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di accettare l’ordine. 

L’accettazione si intende tacita, se non altrimenti comunicato con qualsiasi modalità al 

Cliente. Effettuando un ordine nelle diverse modalità previste, il Cliente dichiara di aver 

preso visione di tutte le indicazioni fornite durante la procedura d'acquisto e di accettare 

integralmente le Condizioni Generali e di pagamento di seguito trascritte. 
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Art. 2 Modifica delle condizioni generali di contratto 

Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni particolari 

dovranno essere espressamente concordate per iscritto. Lo Studio Ferroli Associati Srl si 

riserva la possibilità di modificare le condizioni generali di contratto occorrendo giustificati 

motivi quali, a titolo di esempio, esigenze correlate all’organizzazione, ragioni di sicurezza, 

evoluzioni in ambito tecnologico, emanazione di nuove normative. Le modifiche verranno 

comunicate al Cliente mediante e-mail avente efficacia dalla data di trasmissione. 
 

Art. 3 Prezzi di vendita e modalità di pagamento 

Tutti i prezzi di vendita dei prodotti esposti e indicati all'interno del sito internet nel 

catalogo, per i quali costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., sono al 

netto di IVA e di ogni altra imposta. 

Tutte le offerte presenti all’interno del sito riportano la data di validità. Lo Studio Ferroli 

Associati Srl si riserva la facoltà insindacabile di apportare variazioni ai prezzi di listino 

pubblicati nel caso in cui le componenti di costo dei singoli corsi lo rendessero necessario. 

La documentazione fiscale relativa ai prodotti ordinati verrà emessa dallo Studio Ferroli 

Associati Srl Italia al momento del perfezionamento del pagamento. Qualora il Cliente sia 

titolare di Partita IVA e desideri ricevere fattura a proprio nome dovrà indicare tale 

richiesta nell'ordine compilando gli appositi campi. In ogni caso, il contratto si intenderà 

concluso al momento dell'emissione della fattura accompagnatoria spedita via email in 

formato PDF, fatto salvo il diritto di Studio Ferroli Associati Srl di esigere i pagamenti dovuti 

e di effettuare la spedizione solo a pagamento ricevuto. 

Il pagamento dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario anticipato, le credenziali di 

accesso ai corsi sulla piattaforma e-learning vengono inviate solo all'atto dell’effettivo 

pagamento, disposto a favore  

Studio Ferroli Associati S.r.l. 

Banca d’appoggio: 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA  

Sportello di San Bonifacio 

IBAN: IT92F0538759750000001596009 

Il bonifico bancario deve riportare, nella causale, l’identificativo dell'ordine (anno, nome 

corso/servizio e numero ordine) rilasciato nella mail di conferma ordine ed il pagamento 

deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ordine: decorso il 

predetto termine, oppure in caso di bonifico non andato a buon fine l’ordine viene 

automaticamente ritenuto annullato. 
 

Art. 4 Esecuzione del contratto 

Studio Ferroli Associati Srl provvederà a fornire ai clienti i prodotti selezionati ed ordinati 

con le modalità elettroniche specificate nelle descrizioni dei servizi e dalle comunicazioni 

date con la presa in carico dell’ordine. Sarà onere del cliente informare sempre lo Studio 

Ferroli Associati Srl dell’avvenuto pagamento inviando la contabile con indicazione del 

CRO (sia via email, FAX). La registrazione del cliente come utente della piattaforma LMS 

avverrà al momento dell’avvenuta transazione bancaria, legata quindi ai tempi tecnici 

delle operazioni interbancarie. La comunicazione delle credenziali di accesso e quindi la 

fruizione effettiva del servizio, sarà possibile solo a transazione e comunicazione della 

contabile bancaria da parte del cliente. 
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Art. 5. Diritto d’autore  

Studio Ferroli Associati Srl ha in esclusiva proprietà il marchio, il dominio registrato 

www.studioferroli.it, le parti del sito ed il materiale formativo dei corsi realizzati (disponibili 

sulla piattaforma LMS), pertanto in base alla legge sul diritto d’autore: ne è vietato 

qualunque uso commerciale, la riproduzione totale o parziale ovvero la rielaborazione, la 

trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità, senza preventiva 

autorizzazione scritta ed il download e l’utilizzo del materiale è permesso per i soli scopi 

formativi, leciti e nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati personali e della 

proprietà intellettuale. Il Cliente, responsabile della conservazione della segretezza della 

password assegnata, titolare - per effetto dell’iscrizione - di un diritto personale e non 

cedibile di accesso all’area riservata, si impegna a manlevare e tenere indenne Studio 

Ferroli Associati Srl da ogni e qualunque pretesa e/o rivendicazione derivante dall’uso e/o 

abuso di terzi. 

Studio Ferroli Associati Srl declina ogni responsabilità per danni e/o pretese di qualunque 

genere e/o natura derivanti al Cliente per il download del materiale predisposto con 

riferimento, espresso pur se non esclusivo, all’eventuale trasmissione di virus informatici. Il 

Cliente riconosce e accetta che Studio Ferroli Associati Srl non ha né responsabilità né 

obbligazioni relativamente alla cancellazione, danneggiamento od omessa 

conservazione dei contenuti gestiti e/o trasmessi nella piattaforma LMS causati da terzi. 

Studio Ferroli Associati Srl si riserva il diritto di sospendere user name e password di accesso 

attribuiti al Cliente qualora ritenga esistente o altamente probabile un problema di 

sicurezza o di utilizzo non autorizzato. 
 

Art. 6. Garanzia e responsabilità per i servizi  

Lo Studio Ferroli Associati Srl si impegna a fare tutto quanto è in suo potere per fornire in 

via continuativa il servizio ma non offre alcuna garanzia che esso non possa subire 

sospensioni e interruzioni e declina ogni responsabilità verso le eventuali pretese del 

Cliente relative all’impossibilità, per qualsiasi ragione, dell’utilizzazione del servizio stesso. 

Le informazioni e il materiale contenuti nei corsi forniti vengono elaborati, rivisti ed 

aggiornati con accuratezza, completezza e adeguatezza: alcuna garanzia, né espressa 

né implicita, viene fornita per eventuali errori, omissioni e/o imprecisioni nelle informazioni 

e nel materiale ovvero nei risultati da essi ottenibili. Né Studio Ferroli Associati Srl né i 

docenti/tutor potranno essere oggetto di rivendicazioni attribuibili ad errori, omissioni e/o 

imprecisioni riguardanti le informazioni e/o il materiale contenuto nei corsi, né potranno 

essere ritenuti responsabili per qualunque danno diretto e/o indiretto, particolare e/o 

incidentale e/o consequenziale dovuto all’uso di tali informazioni e del materiale. 
 

Art. 7. Diritto di recesso, esercizio e decorrenza  

Per il recesso vale quanto previsto dal Codice del Consumo (artt. 48, 64, 65 del Decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna 

penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi a 

decorrere dalla data di ricezione dell'informazione e-mail di presa incarico dell’ordine. Il 

diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state 

già eseguite. 

Il diritto di recesso viene esercitato dal cliente inviando  comunicazione scritta allo STUDIO 

FERROLI ASSOCIATI S.r.l. presso Via Prova, 88/B - 37047 San Bonifacio (VR) mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo 

stesso termine, anche mediante telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che 

http://www.studioferroli.it/
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sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 

quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se 

consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti al presente articolo. 
 

Art. 8. Fruizione, obblighi dell’acquirente e cause di forze maggiore 

La disponibilità di fruizione del servizio di e-learning viene comunicata al cliente tramite 

email dal gestore di sistema e comunque non può superare i 18 (diciotto) mesi. Per i corsi 

in cui è previsto il rilascio di attestazioni/certificazioni i relativi file PDF saranno disponibili 

per il download  a partire dall’esito positivo della verifica di apprendimento finale, sarà 

compito dell’utente procedere con il salvataggio del relativo file. 

Lo Studio Ferroli Associati Srl non sarà responsabile di disservizi a seguito di ogni causa di 

forza maggiore. 

Il cliente si impegna ed obbliga, una volta conclusa la procedura d'acquisto, a 

provvedere alla stampa ed alla conservazione delle presenti condizioni generali, che, 

peraltro, avrà già visionato ed accettato in quanto passaggio obbligato nell'acquisto, 

nonché delle specifiche del prodotto oggetto dell'acquisto. È fatto severo divieto 

all'acquirente di inserire dati falsi, e/o di fantasia, nella procedura di registrazione 

necessaria ad attivare nei suoi confronti l'iter per l'esecuzione del presente contratto e le 

relative ulteriori comunicazioni; i dati anagrafici e la e-mail devono essere esclusivamente 

i propri reali dati personali o i propri dati aziendali e non di terze persone, oppure di 

fantasia. È espressamente vietato effettuare registrazioni multiple corrispondenti alla stessa 

persona. Lo Studio Ferroli Associati Srl si riserva di perseguire legalmente ogni violazione ed 

abuso. Il Cliente manleva lo Studio Ferroli Associati Srl da ogni responsabilità derivante 

dall'emissione di documenti fiscali errati a causa di errori relativi ai dati forniti dal Cliente, 

essendone il Cliente stesso unico responsabile del corretto inserimento. 
 

Art. 9. Conferimento e trattamento dei dati personali 

I dati personali sono raccolti con la finalità di registrare il cliente ed attivare nei suoi 

confronti le procedure per l'esecuzione del presente contratto e le relative necessarie 

comunicazioni; tali dati sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti e 

potranno essere esibiti soltanto su richiesta della autorità giudiziaria ovvero di altre autorità 

all'uopo per legge autorizzate. I dati personali saranno comunicati a soggetti delegati 

all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stipulato e diffusi 

esclusivamente nell'ambito di tale finalità. Tutti i dati dell’interessato sono trattati nel 

rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) come espressamente spiegato nel 

documento di Privacy Policy presente sul sito www.studioferroli.it che, peraltro, il Cliente 

avrà già visionato ed accettato in quanto passaggio obbligato nell'acquisto. 
 

Art. 10. Giurisdizione, foro competente e Legge applicabile al contratto 

Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei 

contratti d'acquisto stipulati tramite il sito web, sia attraverso il modulo del catalogo 

cartaceo inviato via fax, posta o qualsiasi altro modo di comunicazione, è sottoposta alla 

giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto 

sarà di esclusiva competenza del Foro di Verona. 

http://www.studioferroli.it/

