
TERMINI E CONDIZIONI – Fornitura di servizi

A. L’interessato s’impegna ad acquisire e conservare copia delle presenti condizioni sollevando R-IMPRESA S.R.L. da ogni vincolo /
implicazione derivante dalla mancata conoscenza delle condizioni applicate;

B. Salvo diversa indicazione ogni proposta / preventivo ha una validità di 30 gg. dalla data di emissione;

C. Tutti gli importi sono da intendersi al netto delle imposte di legge;

D. Il preventivo viene sottoscritto dal cliente per approvazione. R-IMPRESA S.R.L. provvede all’emissione dell’ordine cliente,
esclusivamente dopo aver ricevuto il preventivo sottoscritto o il relativo pagamento come manifesta volontà a procedere;

E. L’ordine cliente costituisce accettazione dell’assunzione dell’incarico da parte di R-IMPRESA S.R.L. in assenza del quale il
contratto deve intendersi come non sottoscritto;

F. Salvo diversa indicazione R-IMPRESA S.R.L. si riserva non meno di 7 giorni lavorativi, e comunque entro 15 giorni lavorativi,
dall’invio della conferma d’ordine per l’avvio dell’erogazione dei servizi richiesti;

G. Eventuali riduzioni o rinunce, totali o parziali, delle prestazioni concordate, per volontà del committente, non comporteranno per
alcun motivo riduzioni o storno o compensazioni o restituzioni del compenso

concordato che il cliente si impegna in ogni caso, a riconoscere a R-IMPRESA S.R.L.;

H. L’erogazione della prestazione è da intendersi nell’ambito dell’orario di apertura di R-IMPRESA S.R.L., salvo diversamente
indicato, anche qualora la prestazione sia erogata presso sedi differenti (es. sede del cliente);

I. La società committente si impegna a consegnare in via di esclusiva le proprie credenziali di accesso a portali / piattaforme / sistemi
informativi e a non fornirle a terzi, qualora previste per l’esecuzione della prestazione richiesta.

J. La società committente si impegna a fornire a R-IMPRESA S.R.L., qualora la richiedesse, anche posteriormente alla prestazione,
copia della copertura assicurativa per la responsabilità civile;

K. È vietato da parte del committente l’utilizzo diretto del nome e/o del logo di R-IMPRESA S.R.L. L’eventuale apposizione del
marchio “R-IMPRESA S.R.L.” non attribuisce alla parte committente diritto o pretesa sullo stesso;

L. R-IMPRESA S.R.L. adotta un Modello Organizzativo di gestione, un codice Etico e delle Norme di comportamento (i cui contenuti
sono consultabili sul sito aziendale) dei quali il Cliente dichiara di essere informato impegnandosi affinché nell’espletamento della
prestazione non vi siano violazioni delle disposizioni indicate;

M. I contratti, i diritti ivi incluso il credito e gli obblighi che ne derivano, non possono essere ceduti da ciascuna parte a terzi senza il
preventivo consenso scritto dell’altra parte;

N. Ogni richiesta di variazione deve essere inoltrata esclusivamente in forma scritta;

O. La nullità che colpisca una o più clausole delle presenti condizioni non potrà inficiarne la validità complessiva e, laddove
necessario, le parti si impegnano sin d’ora a stipulare un accordo identico al presente senza la clausola dichiarata nulla o che ha
generato la nullità del medesimo.

P. L’accettazione di un documento / contratto / preventivo / ordine supera e sostituisce qualsiasi contratto, accordo, offerta o intesa,
scritta o verbale, che fosse eventualmente intercorsa in precedenza e che sia attualmente in vigore tra le parti in relazione alla
medesima prestazione / oggetto / servizio.
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Condizioni aggiuntive per i servizi di formazione

A. Fatti salvi eventuali vincoli maggiormente restrittivi previsti dalle normative vigenti relative alla formazione normata/obbligatoria o in
relazione alle restrizioni previste dall’utilizzo di eventuali strumenti di finanziamento della formazione e comunque qualora non
diversamente indicato, il numero massimo di allievi di cui si deve considerare essere costituita una aula è pari a 15;

B. La società committente si impegna a fornire locali e spazi, attrezzature, arredi, strumenti, software e ogni altro mezzo necessario
per lo svolgimento della prestazione in regola con le normative per la sicurezza in ambiente di lavoro ed a fornire tutta la
documentazione comprovante su richiesta di R-IMPRESA S.R.L.;

C. La pianificazione delle attività, qualora non esplicitamente riportata nell’offerta, verrà concordata e condivisa in un secondo tempo,
conciliando le esigenze aziendali con i vincoli organizzativi di R-IMPRESA S.R.L.

(disponibilità del personale / formatori, localizzazione geografica della sede, presenza di festività, ecc…);

D. Il materiale didattico fornito e/o prodotto durante l’erogazione della prestazione è di esclusiva proprietà di R-IMPRESA S.R.L. e
non potrà essere diffuso a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta.

E. L’azienda / i partecipanti devono provvedere ad informarsi sulle modalità di gestione dei relativi fondi / bandi nel caso di impiego di
specifici strumenti di finanziamento / cofinanziamento della formazione.

R-IMPRESA S.R.L. assume per scontata tale conoscenza e s’intende sin d’ora sollevato da ogni onere / responsabilità diretta o
indiretta derivata da conoscenza parziale o lacunosa da parte degli interessati.

F. Per esigenze organizzative e didattiche, R-IMPRESA S.R.L. srl si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni
variazione sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet del Centro.

G. Le domande potranno essere respinte ad insindacabile giudizio di R-IMPRESA S.R.L. (o di sua società incaricata), senza obbligo
di comunicazione alcuna.

H. In nessun caso R-IMPRESA S.R.L. risponde della mancata convocazione / partecipazione / esclusione / dall’assegnazione delle
risorse / o dalla qualità dei servizi offerti dai partners con cui potrebbe potenzialmente collaborare / avvalersi per l’erogazione dei
servizi.

Condizioni aggiuntive per i servizi soggetti al pagamento di quote di partecipazione

A. La rinuncia, al fine di ottenere il rimborso completo della quota di partecipazione, è consentita esclusivamente se inoltrata in forma
scritta fino al settimo giorno lavorativo antecedente l’inizio del corso. Oltre tale scadenza la rinuncia non comporta alcun rimborso.

B. In caso di mancata presentazione, ritiro/rinuncia pervenuta con tempistiche e/o modalità difformi dal punto precedente, anche per
fatti indipendenti dalla volontà del partecipante, R-IMPRESA S.R.L. sarà comunque autorizzata ad emettere ricevuta/fattura per
l’intero importo previsto qualora a pagamento.

C. È esplicitamente esclusa ogni forma di rimborso, ivi inclusa la possibilità di impiegare quanto versato per altre edizioni e/o altri
corsi.

D. L’iscrizione è da intendersi perfezionata al momento del ricevimento da parte di R-IMPRESA S.R.L. srl della presente scheda e dal
pagamento delle relative quote di iscrizione, ove previste.

Condizioni aggiuntive relative alle manifestazioni di interesse

A. Qualora vi siano opportunità finanziate che consentano agli utenti in possesso dei requisiti previsti, sarà premura di R-IMPRESA
S.R.L. SRL ricontattare l’utenza per sottoporre loro la proposta ed eventualmente procedere all’espletamento delle pratiche di
richiesta.
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B. Le preadesioni, esclusivamente inviabile online da apposita sezione del sito internet di R-IMPRESA S.R.L., non costituisce alcun
modo iscrizione, si limita ad essere una manifestazione di interesse alle attività promosse da R-IMPRESA S.R.L

C. la gestione / raccolta delle richieste è totalmente gratuito e finalizzato ad offrire un servizio supplementare / supporto alla propria
utenza.

ESTREMI ACCREDITAMENTO FORMAZIONE:

R-IMPRESA S.R.L.

Albo Regione Lombardia formazione professionale nr. 1279 del 11/02/2022

Sistema Qualità certificato SQS nr. 52238 del 13/06/2019

Aggiornamento

Il presente documento è stato aggiornato il 11/03/2022
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