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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

1) Definizioni  

1.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali le parole sono da intendere con i seguenti significati, a meno 

che il contesto non richieda altrimenti: 

- “Account”: la sezione del Sito che contiene le informazioni e il profilo del Cliente. 

- “Cliente”: la persona fisica o giuridica che acquista i Corsi offerti da Unica in relazione all’attività 

imprenditoriale e/o professionale svolta. 

- “Condizioni Generali”: i termini e le condizioni che disciplinano il Contratto indicati nel presente 

documento e successive modifiche e integrazioni pubblicate sul Sito e/o comunicate al Cliente. 

- “Contratto”: l'accordo giuridicamente rilevante concluso tra Unica e il Cliente, incluse le Condizioni 

Generali, che disciplina l'erogazione ai Partecipanti dei Corsi offerti dalla Società. 

- “Corso”: ciascun corso di formazione e/o di aggiornamento offerti da Unica ai propri Clienti. 

- “Diritti di proprietà intellettuale”: tutti i brevetti, i diritti sui database, i diritti d'autore, i diritti di 

disegno registrato e non registrato, i diritti sui marchi registrati e non registrati e qualunque altro diritto 

similare. 

- “Iscrizione”: la procedura di iscrizione a uno dei Corsi, effettuata dal Cliente per uno o più Partecipanti. 

- “Partecipante”: la persona fisica beneficiaria di uno dei Corsi acquistati dal Cliente.  

- “Parti”: le parti sostanziali del Contratto, ovverosia il Cliente e Unica. 

- “Referente”: la persona fisica che materialmente agisce per conto del Cliente, registrandosi sul Sito e 

iscrivendo i Partecipanti ai Corsi. 

- “Registrazione”: la procedura con cui il Cliente crea il proprio Account. 

- “Sito”: il sito web della Società pubblicato all’indirizzo URL http://unicasicurezza.com o a qualsiasi altro 

indirizzo di titolarità della Società  

- “Terzo”: chiunque non sia Parte del Contratto. 

- “Unica” o “Società”: la società cooperativa Unica soc. coop., con sede legale a Magnano di Riviera (UD), 

loc. Bueriis, S.S. 13 Km 146, P.IVA 02652540309, iscritta al Registro delle Imprese di Udine REA al n. 

277677. 

 

2) Oggetto  

2.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano la fornitura al Cliente dei Corsi offerti da Unica, previa 

Registrazione e Iscrizione. 

2.2 A seguito della Registrazione, il Cliente può iscrivere i Partecipanti a uno o più Corsi suddivisi nelle 

seguenti categorie: 

a) “Corsi a Catalogo”: i Corsi offerti da Unica indicati nel catalogo pubblicato sul Sito, che si svolgono 

presso la sede della Società o presso altre sedi, in cui è prevista l’Iscrizione di Partecipanti da parte 

di diversi Clienti; 
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b) “Corsi Aziendali”: i Corsi forniti al Cliente, anche con contenuti personalizzati alle esigenze di 

quest’ultimo, che si svolgono sia presso la sede del Cliente o presso la sede della Società sia a 

distanza con strumenti telematici per videoconferenza; 

c) “Corsi E-Learning”: i Corsi in modalità elearning erogati tramite la piattaforma online di cui al sito 

unica.aifos.org, forniti in convenzione con AiFOS, Associazione Italiana Formatori ed Operatori della 

Sicurezza su Lavoro, per accedere ai quali a ogni Partecipante vengono inviate le proprie credenziali 

personali. 

2.3 Il Cliente, nella conclusione del Contratto, agisce tramite suo Referente, dichiarando e garantendo che 

quest’ultimo detiene la piena capacità di agire e di assumere le obbligazioni in nome e per conto del Cliente 

che in questa sede rappresenta, essendo provvisto degli opportuni poteri di procura e di firma per accettare 

gli obblighi derivanti dal Contratto. 

2.4 Le condizioni particolari eventualmente stabilite con Unica ovvero riportate nella scheda del singolo 

Corso prevalgono, in caso di conflitto, sulle presenti Condizioni Generali. 

 

3) Registrazione e accesso all’Account   

3.1 Il Cliente che intenda iscrivere uno o più Partecipanti a uno dei Corsi offerti da Unica dovrà registrarsi e 

accettare le presenti Condizioni Generali. 

3.2 In fase di Registrazione, il Cliente si impegna a inserire le informazioni richieste e garantisce che queste 

ultime sono veritiere e aggiornate.  

3.3 Il Cliente che ha effettuato la Registrazione potrà iscrivere i Partecipanti ai Corsi inserendo le proprie 

credenziali di accesso, confermando ovvero aggiornando le informazioni richieste qualora necessario.  

3.4 Il Cliente si impegna a conservare con la massima diligenza e segretezza le credenziali di accesso al 

proprio Account, obbligandosi a non comunicarle a Terzi. 

 

4) Iscrizione al Corso e conclusione del Contratto 

4.1 Il Cliente dovrà effettuare l’iscrizione al Corso dei Partecipanti secondo la procedura presente sul Sito e/o 

indicata da Unica, inserendo i dati personali degli stessi richiesti a seconda della tipologia del Corso scelto 

oppure, per i Corsi Aziendali, tramite link inviato dalla Società. 

4.2 Il Contratto si intenderà concluso al momento della conferma da parte di Unica dell’avvenuta iscrizione 

dei Partecipanti al Corso selezionato, che avverrà prevalentemente mediante invio di una comunicazione 

all'indirizzo email indicato dal Cliente. 

 

5) Disposizioni per tutte le tipologie di Corso 

5.1 I Corsi verranno tenuti da personale, anche esterno alla Società, professionalmente qualificato a 

seconda del programma. 

5.2 Completando l'Iscrizione il Cliente dichiara di aver letto e compreso il programma del Corso e tutte le 
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informazioni riportate nell’apposita scheda e presenti sul Sito.  

5.3 Il Cliente garantisce che i Partecipanti sono dotati delle qualifiche fisiche, tecniche, professionali e/o dei 

dispostivi di protezione individuale necessari per la frequentazione del Corso prescelto; tali requisiti sono 

espressamente indicati nella scheda del relativo Corso. 

5.4 Unica si riserva il diritto di non ammettere o far accedere al Corso il Partecipante sprovvisto dei requisiti 

di cui al precedente punto; in tal caso, la relativa quota sarà trattenuta da Unica e alcuna richiesta 

restitutoria e/o di risarcimento del danno potrà essere avanzata dal Cliente a qualsiasi titolo. 

5.5 In caso di Corsi in cui sia richiesta l’utilizzo di dispositivi informatici (quali i Corsi E-Learning e i Corsi 

tenuti in videoconferenza) è onere del Cliente dotare e/o far dotare il Partecipante dei dispositivi software e 

hardware necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: computer, router, connessione internet, 

antivirus, firewall, etc.); la responsabilità per l’utilizzo dei predetti apparati è a esclusivo carico del Cl iente il 

quale concorda nel tenere indenne la Società da qualsiasi conseguente costo, onere, danno o indennizzo che 

la medesima dovesse subire per l’utilizzo degli stessi.  

5.6 Unica potrà richiedere al Cliente, il quale si impegna a fornire, tutte le informazioni e/o la 

documentazione necessarie per l’erogazione del Corso, entro i tempi indicati dalla Società; Unica non effettua 

alcuna attività di verifica e/o controllo sulla correttezza, veridicità, adeguatezza e/o completezza delle 

informazioni e dei documenti forniti dal Cliente. 

5.7 Qualora Unica si vedesse costretta a cancellare il Corso programmato, la Società sarà tenuta alla sola 

restituzione dell’importo versato dal Cliente.  

5.8 Il Cliente prende atto e accetta che nulla avrà a pretendere da Unica a titolo di rimborso, indennizzo e/o 

risarcimento danni per i provvedimenti che la stessa avrà ritenuto opportuno adottare a norma del presente 

articolo.  

 

6) Disposizioni per i Corsi a Catalogo 

6.1 I Corsi a Catalogo sono pubblicati nell’apposita sezione del Sito, unitamente alle rispettive date, orari e 

luoghi di svolgimento. 

6.2 Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo tramite bonifico bancario, la cui ricevuta dovrà essere 

inviata a Unica entro 7 (sette) giorni prima della data di inizio del Corso. 

6.3 Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, con il diritto alla restituzione del totale importo versato, 

dando comunicazione di recesso all'indirizzo formazione@unicasicurezza.com entro e non oltre 5 (cinque) 

giorni prima della data di inizio del Corso. Le comunicazioni pervenute successivamente comporteranno il 

diritto di Unica a trattenere l’importo versato dal Cliente. 

6.4 Il Cliente ha facoltà di richiedere la disiscrizione di uno o più Partecipanti, con il diritto alla restituzione 

della rispettiva quota, dandone comunicazione all'indirizzo formazione@unicasicurezza.com entro e non oltre 

5 (cinque) giorni prima della data di inizio del Corso. Le comunicazioni pervenute successivamente 

comporteranno il diritto di Unica a trattenere l’importo versato dal Cliente. 

6.5 Il Cliente ha facoltà di chiedere la sostituzione di un Partecipante indicando il nominativo di un altro 



 

Mod. 46 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  

 

 

Ed. 0 Rev.0 

 

4 

 

Partecipante entro e non oltre 2 (due) giorni prima della data di inizio del Corso, mediante comunicazione 

all'indirizzo formazione@unicasicurezza.com. Le comunicazioni pervenute successivamente comporteranno la 

decadenza da tale facoltà, con conseguente diritto di Unica a trattenere l’importo versato dal Cliente qualora 

l’originario Partecipante non partecipasse al Corso. 

6.6 È consentito al Partecipante assente alla data del Corso in cui è iscritto frequentare il successivo Corso, 

della medesima specie, organizzato da Unica. La mancata partecipazione anche a questa seconda sessione 

comporterà la decadenza da tale facoltà, con conseguente diritto di Unica a trattenere l'importo versato dal 

Cliente. 

6.7 Unica comunicherà al Cliente almeno 5 (cinque) giorni prima della data del Corso la conferma del 

raggiungimento del numero minimo di Partecipanti e dell’effettivo svolgimento dello stesso. 

6.8 In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei Partecipanti, Unica si riserva di rinviare il 

Corso programmato ad altra data, informandone tempestivamente il Cliente tramite i contatti inseriti in sede 

di Registrazione. 

6.9 Gli attestati di frequenza dei Partecipanti verranno caricati sull’Account del Cliente al termine del Corso. 

Qualora venga richiesta copia cartacea del predetto attestato, Unica avrà il diritto al rimborso di € 1,00 + IVA 

per ogni attestato richiesto, oltre alle spese di spedizione a mezzo di corriere quantificate in € 7,00 + IVA. 

Eventuali modifiche sugli attestati già emessi comporteranno il rimborso di € 10,00 + IVA per ogni attestato 

modificato. 

 

7) Disposizioni per i Corsi Aziendali 

7.1 Unica comunica al Cliente il link del Sito alla scheda del Corso Aziendale e alla relativa pagina di 

Iscrizione, tramite email all’indirizzo di posta elettronica fornito in sede di registrazione dal Cliente.  

7.2 Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo con le modalità e nei termini indicati nel preventivo. 

7.3 È consentito al Partecipante assente alla data del Corso in cui è iscritto frequentare il successivo Corso, 

della medesima specie, organizzato da Unica presso lo stesso Cliente. La mancata partecipazione anche a 

questa seconda sessione comporterà la decadenza da tale facoltà, con conseguente diritto di Unica a 

trattenere l'importo versato dal Cliente. 

7.4 Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.9. 

 

8) Disposizioni per i Corsi E-Learning 

8.1 I Corsi E-Learning sono inseriti nell’apposita sezione del Sito. 

8.2 A seguito dell'iscrizione a ciascun Corso E-Learning il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo 

tramite bonifico bancario, la cui ricevuta dovrà essere inviata a Unica. 

8.3 Ricevuto il pagamento da parte del Cliente, Unica provvederà a inviare agli indirizzi email dei 

Partecipanti, indicati dal Cliente in sede di iscrizione, le credenziali di accesso al Corso. 

8.4 Le credenziali di accesso al Corso sono personali, pertanto ne è tassativamente vietata la comunicazione 

a terzi; a seguito dell’invio delle credenziali è, altresì, escluso l’esercizio del diritto di recesso e/o la 
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disiscrizione di uno o più Partecipanti da parte del Cliente. 

8.5 Dalla data di invio delle credenziali al Partecipante decorre il termine previsto entro il quale lo stesso 

dovrà frequentare interamente il Corso e sostenere la prova di verifica finale. 

8.6 È concesso al Partecipante di sostenere la prova di verifica finale prevista dal Corso per un massimo di 3 

(tre) tentativi.  

8.7 Qualora il Partecipante non completi il Corso e l’eventuale prova di verifica finale entro il termine di 

scadenza previsto, ovvero non superasse la prova di verifica finale entro il terzo tentativo, il Corso non verrà 

ritenuto superato; in tal caso il Cliente avrà la facoltà di effettuare una nuova Iscrizione pagandone il 

corrispettivo.  

 

9) Prezzi 

9.1 I prezzi previsti per l’iscrizione per ogni Partecipante, nonché le relative scontistiche in caso di iscrizione 

multipla, sono pubblicati sul Sito e vengono riportati nella pagina di iscrizione, nella quale viene riportato 

anche l’importo totale da corrispondere. 

9.2 I prezzi sono espressi in euro e agli stessi viene applicata l'IVA secondo l'aliquota vigente. 

 

10) Funzionalità del Sito  

10.1 Il Sito sarà di norma disponibile 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro); tuttavia, il Cliente prende 

atto e accetta che Unica potrà sospenderne il funzionamento per consentire l’esecuzione di interventi di 

manutenzione ordinaria o straordinaria che si rendano opportuni e/o necessari, anche da parte di Terzi. 

10.2 Unica si impegna a eseguire i predetti interventi nel minor tempo possibile e a ripristinare i servizi 

quanto prima al fine di ridurre l'eventuale disagio al Cliente. 

10.3 Unica ha inoltre la facoltà di sospendere e/o interrompere, in ogni momento, l'accesso all'Account e/o 

all’Iscrizione ai Corsi:  

a) in caso di guasti alla rete e agli apparati di fornitura dei servizi dipendenti da caso fortuito o forza 

maggiore, nonché nel caso di modifiche e/o manutenzioni non programmabili e/o prevedibili e tecnicamente 

indispensabili;  

b) in caso di guasti e malfunzionamenti dei server e dei software, siano essi di proprietà della Società o dei 

suoi fornitori;  

c) qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza. 

10.4 Il Cliente prende atto e accetta che, in tutti i casi sopra elencati, e in ogni caso in cui si manifesti una 

sospensione e/o interruzione delle funzionalità del Sito, Unica non sarà in alcun modo responsabile per la 

mancata disponibilità dei servizi, non essendone comunque garantita la continuità.  

10.5 Il Cliente, pertanto, non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni, di rimborso e/o di 

indennizzo nei confronti della Società per la sospensione o l’interruzione dei servizi verificatasi e la solleva, 

ora per allora, da qualsiasi responsabilità in proposito. 
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11) Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente 

11.1 Il Cliente si impegna e si obbliga a: 

a) inserire tutti i dati dei Partecipanti richiesti a seconda della tipologia di Corso; 

b) inserire tutte le informazioni richieste, sia relativamente al Cliente che ai Partecipanti, veritiere e corrette; 

c) garantire che i Partecipanti siano dotati delle qualifiche di cui all’art. 5.3; 

d) fornire tutte le informazioni e/o inviare tutta la documentazione richieste da Unica per finalità inerenti 

l’erogazione del Corso, entro i tempi concordati con quest’ultima, di cui all’art. 5.6. 

11.2 Il Cliente si assume ogni responsabilità in merito alle violazioni di cui sopra e si impegna a manlevare e 

tenere indenne Unica da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, da tutte le perdite, danni, responsabilità, 

costi, oneri e spese, ivi comprese quelle legali, che dovessero essere sostenute o subite da Unica quale 

conseguenza di qualsiasi inadempimento del Cliente agli obblighi da lui assunti e alle garanzie da lui prestate 

con l’accettazione delle Condizioni Generali, anche in ipotesi di richieste risarcitorie avanzate da Terzi a 

qualsiasi titolo.  

 

12) Clausola risolutiva espressa  

12.1 Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., qualora il Cliente:  

a) non provveda al pagamento del corrispettivo nei tempi previsti; 

b) violi uno degli obblighi di cui all’art. 11.1; 

c) violi i Diritti di proprietà intellettuale di Unica e/o i Diritti di proprietà intellettuale di Terzi; 

d) consenta a Terzi di utilizzare il proprio Account. 

12.2 Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di 

Unica per effetto della quale la Società sarà autorizzata a interrompere e/o a non provvedere all’erogazione 

dei Corsi nei confronti dei Partecipanti iscritti. In tali ipotesi, il Cliente prende atto e accetta che le somme 

eventualmente pagate dal medesimo saranno trattenute da Unica a titolo di penale, fatto salvo in ogni caso il 

risarcimento del maggior danno, senza che il Cliente possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo 

e/o risarcimento danni a qualsiasi titolo.  

12.3 Resta inteso che la risoluzione di diritto sopra indicata opera senza pregiudizio per le altre ipotesi di 

risoluzione, e in generale per gli altri strumenti di tutela previsti dalla legge, ivi comprese le azioni dirette a 

ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito da Unica. 

 

13) Limitazione di responsabilità di Unica 

13.1 Unica si impegna a fornire Corsi aventi contenuti secondo quanto previsto dalla relativa normativa di 

settore, anche attraverso l’ausilio di formatori esterni alla Società, nonché ad assicurare la regolare 

funzionalità del Sito, ma non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti, sospensioni e/o 

interruzioni nell'erogazione dei servizi, ovvero nei disservizi durante l’erogazione dei Corsi determinati da 

cause non imputabili alla stessa. 

13.2 Nei limiti previsti per legge, la Società non è responsabile per danni diretti o indiretti (compresi, a titolo 
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esemplificativo, perdite di profitti, ricavi, contratti, risparmi previsti, avviamento e/o spese) eventualmente 

subiti dal Cliente, dal Partecipante e/o da Terzi a seguito o in relazione alla fruizione dei Corsi, nonché a 

eventuali spostamenti delle date dei medesimi; in ogni caso, la responsabilità di Unica è limitata alla 

restituzione integrale del prezzo corrisposto dal Cliente. 

13.3 Unica non risponde di eventuali danni possano derivare a terzi e/o al Cliente in caso di violazione da 

parte di quest'ultimo di qualsiasi disposizione del presente Contratto (anche, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nel caso in cui il Cliente fornisca dati errati o non aggiornati ovvero informazioni non veritiere). 

 

14) Diritti di proprietà intellettuale e industriale 

14.1 Unica è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Sito (marchi, loghi, grafica, 

immagini, le animazioni, video e testi); relativamente alle schede dei Corsi e ai loro contenuti, qualora non 

siano di proprietà di Unica, la Società ne ha già disciplinato il legittimo utilizzo con appositi accordi e/o 

convenzioni con i rispettivi titolari. 

14.2 Il Cliente non può modificare, copiare, riprodurre, scaricare, diffondere, trasmettere, sfruttare 

commercialmente e/o distribuire in qualsiasi modo il Sito, né i contenuti del medesimo, comprese le schede 

dei Corsi offerti e/o i relativi contenuti. 

14.3 Qualora il Cliente intenda utilizzare qualsiasi contenuto presente sul Sito, sarà tenuto a ottenere le 

autorizzazioni previste ai sensi della normativa sulla proprietà intellettuale. 

 

15) Tutela dei dati personali 

15.1 Unica garantisce il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento (UE) 679/16 e dal d.lgs. 196/03 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018), comprese le 

disposizioni relative alle misure di sicurezza. Nondimeno il Cliente fin d'ora prende atto e accetta che non 

potrà avanzare nei confronti di Unica alcuna pretesa, né quale risarcimento, indennizzo o ad altro titolo, 

esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di perdita, distruzione o cancellazione totale o parziale 

di dati, anche non personali, a qualsiasi causa dovuti. 

 

16) Legge applicabile, lingua e giurisdizione 

16.1 Le Condizioni Generali e tutti i rapporti giuridici derivanti sono disciplinati esclusivamente dalla legge 

italiana. 

16.2 Le Condizioni Generali sono redatte in lingua italiana; in caso di traduzione del testo in altre lingue 

quello in lingua italiana è l'unico facente fede e vincolante tra la Parti come testo originale anche ai fini della 

validità del contenuto e della sua interpretazione.    

16.3 Tutte le controversie tra le Parti relative a validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto saranno 

soggette alla giurisdizione italiana. 

 

17) Foro competente 
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17.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti sulla validità, interpretazione ed esecuzione del 

Contratto sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Udine. 

 

18) Disposizioni finali 

18.1 Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono ogni altra precedente intesa eventualmente 

intervenuta tra le Parti avente il medesimo oggetto, e costituisce la manifestazione integrale degli accordi 

conclusi tra le stesse su tale oggetto. 

18.2 In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del Cliente difformi dalle presenti 

Condizioni Generali potranno essere considerati quali deroghe alle medesime o tacite accettazioni degli 

inadempimenti, anche se non contestati da Unica. L'eventuale inerzia di Unica nell'esercitare o far valere un 

qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole. 

18.3 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni 

Generali non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. 

18.4 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, le Parti fanno espresso 

rinvio, nei limiti in cui ciò sia compatibile, alle norme di legge vigenti al momento della conclusione del 

Contratto. 

 

Il Cliente accetta le sopra estese Condizioni Generali di contratto 

 

Accetto □     Non Accetto □  

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente, dopo averne presa attenta e 

specifica conoscenza e visione, approva e accetta espressamente le seguenti clausole: 5) Disposizioni per 

tutte le tipologie di Corso; 6) Disposizioni per i Corsi a Catalogo; 7) Disposizioni per i Corsi Aziendali; 8) 

Disposizioni per i Corsi E-Learning; 10) Funzionalità del Sito; 11) Obblighi, divieti e responsabilità del Cliente; 

12) Clausola risolutiva espressa; 13) Limitazione di responsabilità di Unica; 17) Foro competente. 

 

Accetto □      Non Accetto □ 

 

 


