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Condizioni generali di fornitura REV. 01 DEL 29/04/2021 

Per tutte le nostre offerte, valgono le condizioni generali di seguito riportate che in ogni caso prevarranno sulle eventuali condizioni generali d’acquisto del Contraente. 

ART. 1 DEFINIZIONI  
Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto con Sviluppo Formazione per la fornitura di uno o più servizi. 
Contratto: la proposta di Sviluppo Formazione per la fornitura di uno o più servizi accettata dal Contraente. 
ART. 2 VARIE ED EVENTUALI 
Il Contratto non attribuisce al Contraente alcuna titolarità su diritti di proprietà intellettuale relativi ai servizi offerti da Sviluppo Formazione. Il Contratto non concede al Contraente diritti d’uso 
dei marchi o loghi di Sviluppo Formazione. Con la sottoscrizione del Contratto il Contraente autorizza Sviluppo Formazione ad utilizzare il proprio nome e marchio, a mero titolo di referenza, 
tra i propri clienti o prospect nell’ambito di presentazioni, eventi formativi o altro materiale promozionale, ivi compresa la pubblicazione nell’apposita area del sito web di Sviluppo Formazione 
e/o sue pagine social. 
ART. 3. ASSICURAZIONI  
Sarà a Suo carico la copertura assicurativa per eventuali infortuni e/o morte, danni e perdite di mezzi e/o beni, imputabili a qualsiasi causa. 
Quindi è da ritenersi escluso qualsiasi eventuale diritto di rivalsa nei ns confronti e/o nei confronti delle Società clienti presso cui devono essere realizzate le attività. 
ART. 4. AUTONOMIA 
La prestazione oggetto del presente contratto si intende effettuata ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c.. 
Si intendono pertanto a Suo carico tutti mezzi necessari per l'esecuzione della stessa e la relativa gestione e responsabilità. 
Per l'esecuzione di quanto previsto nel presente contratto come ""Imprenditore indipendente"", mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a Vs. rischio e con impiego di 
Vs. capitali. 
ART. 5. INCEDIBILITA' DEL CREDITO 
Resta esclusa, ai sensi dell'art. 1260 2° comma c.c., la cedibilità di tutti i crediti a Lei spettanti relativi al presente contratto, con conseguente Sua esclusiva responsabilità nei confronti della 
Società per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione. 
Resta inoltre esclusa ogni possibilità da parte Sua di conferire a terzi mandati speciali all'incasso e a fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento. 
ART. 6. INVARIABILITA' DEI PREZZI 
I prezzi di cui al precedente articolo 2 non saranno soggetti a revisione né per variazione dei costi né per qualsiasi causa o evenienza, anche di forza maggiore, che si dovesse verificare 
durante il periodo della validità del presente contratto. 
Nulla pertanto Le sarà riconosciuto a titolo di variabilità dei prezzi indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali, incidendo comunque sui 
costi, potrebbero legittimare una revisione dei prezzi, a norma dell'art. 1664 c.c.. 
ART. 7. RISERVATEZZA 
Tutte le informazioni, la documentazione e i dati raccolti durante lo svolgimento dell'incarico e concernenti l'incarico stesso saranno da considerarsi strettamente riservati e confidenziali e 
potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente in ragione del presente incarico. 
ART. 8. UTILIZZO E RIPRODUZIONE DEGLI STRUMENTI 
Copie parziali di testo, immagini, filmati e qualsivoglia riproduzione non di Sua personale realizzazione devono, sotto la Sua responsabilità, essere prodotte nel rispetto della legge n. 633/1941 
e successive modificazioni. 
Obblighi del Professionista: Il professionista si impegna a rendere la prestazione professionale utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle Leggi e dalle norme 
deontologiche della professione. 
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati la Società avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fermo restando, anche indipendentemente 
dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per Lei di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la 
Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento. 
La Società acquista sul materiale didattico di Sua proprietà il diritto di riproduzione, diffusione e distribuzione esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del presente incarico. 
Tutto il materiale e gli strumenti prodotti durante l'attività affidata, sono di proprietà di Sviluppo Formazione S.r.l. e ne è vietata la riproduzione anche parziale. Sviluppo Formazione S.r.l. 
acquista sul materiale e sugli strumenti il diritto esclusivo di riproduzione, di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, di elaborazione e trasformazione, che può 
eventualmente cedere, in tutto o in parte, ad altri. In caso di utilizzo improprio, verrà applicato quanto previsto dalla legislazione vigente. 
ART. 9. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' 
Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto Lei è tenuto a rispettare e adeguare i Suoi comportamenti alle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo adottato dalla Società in data 29/03/2011 ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e successivi aggiornamenti, incluso il Codice Etico che ne costituisce parte integrante, disponibile 
sul sito della Società www.sviluppoformazione.it. 
Nell'ambito del rapporto contrattuale con la Società, Lei si impegna a non porre in essere, anche tramite eventuali Suoi dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché soci e amministratori: 
atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del Modello e del Codice Etico; 
atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge e in particolare del D.Lgs. 231/01, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto 
a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità. 
Lei si impegna altresì ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e della persona interna alla Società responsabile 
della commessa. 
Nel caso in cui l'attività sia inserita in un progetto finanziato Lei si impegna a fornire agli organi di revisione e controllo regionali, nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative 
alle attività oggetto del presente contratto. 
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente 
dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per Lei di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la 
Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento. 
ART. 10. LEGGE E FORO COMPETENTE 
L'incarico è regolato dalla legge italiana. 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del presente contratto e che non potessero essere risolte amichevolmente, sarà competente 
in via esclusiva il Foro di Vicenza. 
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ART. 11. MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA 
Il Collaboratore riceve dal Cliente completa informativa sui rischi specifici dell'attività svolta nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza 
adottate e si impegna cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione, tutela della salute e sicurezza. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e quelle di 
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
ART. 12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Docente/Consulente autorizza il Committente al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad esso affidati. Dichiara altresì 
di aver preso visione dell'informativa consegnata e comunque presente nel sito www.sviluppoformazione.it 


