
Termini  di  utilizzo  del  servizio  di  formazione  on-line  Entionline  dal  sito 
www.entionline.it di Soluzione srl:

Introduzione.
I  presenti  Termini  di  Utilizzo  regolano  l'utilizzo  della  sezione  del  sito  web 
www.entionline.it appositamante dedicata alla formazione on-line (di seguito denominato 
semplicemente "Sito") di Soluzione srl.
Ciascun specifico Corso contenuto nel Sito presenta a sua volta una licenza che ne regola i  
termini di utilizzo specifico e che è riportata nella pagina principale del Corso.
Utilizzando un qualsivoglia Corso presente nel Sito, l'utente accetta contemporaneamente 
i presenti Termini generali del Sito ed i Termini specifici del Corso. Qualora non accetti 
una qualsiasi parte delle presenti clausole, l'utente è tenuto a non utilizzare il Sito.
In  caso  di  controversia  tra  i  Termini  generali  del  Sito  e  quelli  specifici  del  Corso 
prevalgono i Termini specifici del Corso.

Proprietà intellettuale e copyright.
I diritti di proprietà intellettuale dei Corsi e dei materiali in essi presenti sono dichiarati 
nei Termini di Utilizzo di ciascun Corso.
I diritti di proprietà intellettuale del Sito (incluso il layout grafico e ciascun elemento non 
inserito in uno specifico Corso) spettano alla società Soluzione srl, con sede in Milano, 
P.zza IV Novembre n. 4, o ai suoi concessori di licenza, e sono tutelati dalle norme di legge 
vigenti in materia civile e penale, con particolare riferimento agli artt.  615 ter e ss. del  
codice penale.
L’utente si asterrà da qualsiasi utilizzazione dei contenuti in concorrenza con i diritti di 
utilizzazione economica spettanti a Soluzione srl.
In particolare all’utente non è consentito di riprodurre o far riprodurre su supporti  di 
qualsiasi natura in tutto o in parte i contenuti dei corsi di formazione, anche se modificati  
o comunicati con altri programmi e dati. L’utente potrà stampare e memorizzare volta per 
volta parzialmente i contenuti esclusivamente al fine di utilizzazione personale.
I contenuti dei corsi di formazione non possono essere trasmessi ad elaboratori posti fuori 
della sede dell'utente né possono in alcun modo essere offerti alla consultazione da parte  
del pubblico.
L’utente non è autorizzato a modificare,  tradurre,  adattare,  rielaborare o decompilare i 
contenuti  o  crearne  applicazioni  derivate.  La  documentazione eventualmente  fornita  a 
corredo del  corso  è  coperta  da copyright  (eccetto  si  tratti  di  testi  di  legge,  sentenze o 
circolari  ministeriali)  e  non  possono  essere  riprodotti  dall’utente  salvo  che  per  uso 
personale e con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione al pubblico.

Accesso ed utilizzo del Sito.
E' espressamente vietato qualsiasi utilizzo di crawer per la raccolta o la copia in maniera 
automatizzata dei contenuti del Sito.
E' altresì vietato qualsiasi tentativo di manomissione del sistema informatico finalizzato 
alla  raccolta  di  informazioni  non destinate  all'utente o alla  modifica  delle  modalità  di 
funzionamento del Sito (inclusi gli attacchi di tipo Denial Of Service).
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Limitazione di responsabilità
La responsabilità di Soluzione srl è limitata ed esclusa al limite massimo consentito dalla 
legge applicabile. Soluzione srl non può essere ritenuta responsabile di perdite o danni 
diretti,  indiretti  o  conseguenti  derivanti  dalla  presente  clausola  di  esclusione  della 
responsabilità  o  in  relazione  al  suo  sito  web,  siano  essi  derivanti  da  inadempimento, 
contratto o altro, compresi, senza alcuna limitazione, perdite di profitto, contratti, attività, 
avviamento commerciale, dati, uso dei dati, reddito, entrate o risparmi presunti.
L'utente  acconsente  a  comunicare  a  Soluzione  srl  immediatamente  eventuali  usi  non 
autorizzati del proprio account o eventuali violazioni della sicurezza. L'Associazione non 
può essere ritenuta responsabile di eventuali perdite che l'utente potrebbe sostenere come 
conseguenza dell'uso della propria password o del proprio account da parte di estranei,  
con o senza il proprio permesso. Tuttavia, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile 
delle perdite sostenute da Soluzione srl o da altre parti come conseguenza dell'uso della 
propria password o del proprio account da parte di estranei. L'utente non può utilizzare 
l'account di altri senza il permesso di Soluzione srl.
Tuttavia, la presente clausola di esclusione della responsabilità non esclude né limita in 
alcun modo la responsabilità di Soluzione srl in caso di frode, decesso o lesioni personali  
provocate dalla sua negligenza o per eventuali altre responsabilità che non possano essere 
escluse o limitate dalla legge applicabile.

Link esterni
Link  esterni  possono  essere  forniti  per  comodità  dell'utente,  ma  non  rientrano  nel 
controllo  di  Soluzione  srl  e  non  si  fornisce  alcuna  dichiarazione  relativamente  al 
contenuto. L'uso o l'affidamento a link esterni e ai contenuti in essi presenti è a rischio  
dell'utente. Quando si visitano link esterni, fare riferimento alle condizioni generali di tali 
siti web esterni.

Registrazione utente
La  registrazione,  necessaria  per  accedere  ai  corsi,  richiede  l'acquisto  di  crediti 
trasmettendo l'apposito modulo d'ordine; le informazioni contenute nel modulo verranno 
trattate  in  assoluta  conformità  alla  "Legge  sulla  privacy"  di  cui  al  D.Lgs.  196/2003  in 
merito al Trattamento dati personali.
L'utente si impegna ad aggiornare tempestivamente i dati registrati affinché questi siano 
costantemente aggiornati, completi e veritieri.
L'Utente  è  responsabile  della  conservazione  della  segretezza  della  password  e 
dell'identificativo  utente.  Inoltre  l'utente  assume  esclusiva  responsabilità  per  ogni  sua 
attività nell'ambito dei servizio di formazione on-line e si impegna a manlevare e tenere 
indenne Soluzione srl da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa o derivante 
dall'uso o dall'abuso della propria partecipazione alla piattaforma.
L'Utente  si  obbliga  a  notificare  immediatamente  a  Soluzione  srl  qualsiasi  uso  non 
autorizzato del proprio identificativo utente e/o password o ogni altra violazione della 
sicurezza di cui venisse a conoscenza. L'utente può in ogni momento cambiare la propria 
password scrivendo a servizi@entionline.it.

Variazione.
I presenti Termini di Utilizzo possono essere modificati saltuariamente inserendone una 
nuova versione nel Sito e,  salvo diversamente indicato nella versione corrente,  tutte le 
versioni  precedenti  saranno  sostituite  da  quella  attuale.  Per  avere  sempre  la  versione 
aggiornata dei Termini di utilizzo, controllare regolarmente questa pagina.
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Legge e giurisdizione
La  presente  comunicazione  è  regolata  e  interpretata  in  conformità  alla  legge  italiana. 
Eventuali  controversie  ad  essa  relative  sono  soggette  alla  giurisdizione  esclusiva  del 
tribunale di Brescia.

Dati di contatto
In  caso  di  domande sui  presenti  Termini  di  Utilizzo,  inviare  la  richiesta  via  e-mail  a 
servizi@entionline.it o tramite posta all'indirizzo Soluzione srl – P.zza IV Novembre n. 4 – 
20124 Milano.


