Management School
Licenza d'uso del materiale di formazione
1. PREMESSA
Casa Wellness SNC di Tino Chinaglia & C. (di seguito Titolare), ha sostenuto un notevole
investimento in termini di tempo, denaro e fatica, per la creazione e lo sviluppo di materiali di
proprietà e calcolo, relativi alla gestione e amministrazione di centri estetici, da utilizzare e diffondere
durante le lezioni del corso Aesthetics’ Management School.
L’allieva/o desidera prendere parte ai corsi di formazione offerti ed ottenere l’accesso ai materiali, ai
sistemi di calcolo ed alle tecniche di formazione di proprietà del Titolare.
2. OGGETTO
La presente licenza disciplina le modalità di utilizzo, fruizione ed eventuale divulgazione del
materiale didattico-formativo distribuito durante le lezioni del corso Aesthetics’ Management School.
3. PARTI
La presente licenza d'uso viene sottoscritta dall'allieva/o iscritta/o a favore di Casa Wellness SNC di
Tino Chinaglia & C.
Con la sottoscrizione della presente licenza l'allieva/o riconosce la piena proprietà, in capo al Titolare,
di tutto il materiale didattico-formativo che gli viene consegnato con l'iscrizione al corso e/o durante
il suo svolgimento.
4. DEFINIZIONI
Per “materiale di formazione” si intendono tutti i memorandum, gli appunti, gli schemi, i documenti,
i disegni, i manuali, le apparecchiature ed i mezzi di comunicazione riguardanti l’utilizzo dei materiali
di formazione.
Per “formazione” si intende qualsiasi offerta didattica ed educativa proveniente dal Titolare durante
il cui svolgimento vengono utilizzati anche gli strumenti ed i materiali di formazione di proprietà del
Titolare medesimo.
5. PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI FORMAZIONE
La proprietà dei materiali di formazione, così come definiti al punto 4 della presente licenza,
appartiene in modo esclusivo al Titolare.
Il Titolare, senza limitazione alcuna, detiene tutti i diritti nazionali ed internazionali di proprietà
intellettuale, tutti i segreti commerciali, tutti i diritti d' autore per le opere, i disegni, i file, le e-mail e
gli appunti forniti all’allieva/o.
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6. CONCESSIONE DI LICENZA LIMITATA
Il Titolare concede all’allieva/o una licenza non esclusiva, limitata e non trasferibile per l’uso del
materiale di formazione, di cui al punto 4.
La licenza si intende concessa solo per la durata del corso di formazione e con i limiti di utilizzo di
seguito elencati:
a) Usi Consentiti: l’allieva/o può utilizzare i materiali di formazione che gli vengono forniti solo per
le finalità di formazione personale e di sviluppo professionale.
b) Limitazioni all’uso: l'allieva/o non può in alcun momento, in mancanza di previo consenso scritto
del Titolare, copiare o riprodurre il materiale di formazione in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto,
sia esso cartaceo e/o digitale.
L'allieva/o non può divulgare i contenuti dei materiali di formazione, eventuali segreti commerciali
del Titolare o altre informazioni riservate del Titolare a qualsivoglia persona sia essa fisica e/o
giuridica.
L'allieva/o non può offrire e/o vendere materiali di formazione acquisiti durante le lezioni in aula né
può utilizzarli per l'insegnamento in altre e diverse sedi.
L'allieva/o non può divulgare a terzi, per nessuna ragione, gli esempi reali e gli esercizi svolti in classe,
in quanto trattasi di calcoli e valutazioni strettamente personali e privati.
Durante le lezioni i telefonini devono essere in modalità silenziosa e non è possibile fotografare,
registrare audio e video, con qualsiasi mezzo, senza il consenso del Titolare.

Luogo __________________

Data ____________________

Firma Iscritto

Firma Direttore Aesthetics’ Management School

_______________________

_______________________________________
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