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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIPENDENTI E NEO ASSUNTI
Per iscriversi ad una delle attività formative UESE ITALIA S.p.A. indicate nel “Catalogo Corsi” disponibile online sul sito web
www.uese.it, il partecipante dovrà inviare il presente “Modulo di Iscrizione” e il “Modulo Elenco Partecipanti”
correttamente compilati e firmati e, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, copia della contabile della/e quota/e
di iscrizione (se non diversamente concordato con United Europe Safety Enginering Srl), tramite email info@uese.it (il
presente modulo è compilabile elettronicamente in formato PDF). United Europe Safety Enginering Srl si riserva il diritto di accettare
l’iscrizione, previo controllo della completezza dei dati e verifica della disponibilità dei posti.

N. albo artigiani

N. matricola INPS

Codice ATECO 2007

__ . __ . __

Ragione sociale
Indirizzo
Città

CODICE SDI

CAP

Telefono

Fax

E‐mail

PEC

IMPORTANTE: Barrare il settore contrattuale dell’azienda
Macro SETTORI contrattuali

SETTORE











Abbigliamento
Alimentazione
Arti tecniche e sanitarie
Autoriparatori
Ceramica
Chimica
Finiture per l’edilizia
Grafica – immagine
Installazione impianti (settori idraulico – elettrico)

Macro SETTORI contrattuali

SETTORE


Legno

Metalmeccanico

Plastica

Servizi alla persona

Servizi ecologici

Vetro

Trasporti

Macellazione
Altro (indicare) ___________________________________________

Dipendenti da iscrivere
DATA DI ASSUNZIONE

__ /__ /____

NAZIONALITA’

 italiana

SE NAZIONALITA’ STRANIERA INDICARE LIVELLO CONOSCENZA LINGUISTICA
NOME

COGNOME

M/F

 straniera

 nullo

 sufficiente

Titolo di studio Luogo e data di nascita

 ottimo

Tipo di contratto
□ t. indeterminato
□ t. determinato
□ altro _________

DATA DI ASSUNZIONE

__ /__ /____

NAZIONALITA’

 italiana

SE NAZIONALITA’ STRANIERA INDICARE LIVELLO CONOSCENZA LINGUISTICA
NOME

COGNOME

M/F

__ /__ /____

 nullo

 sufficiente

Titolo di studio Luogo e data di nascita

NAZIONALITA’

 italiana

SE NAZIONALITA’ STRANIERA INDICARE LIVELLO CONOSCENZA LINGUISTICA
NOME

COGNOME

M/F

 ottimo

Tipo di contratto

Qualifica
□ operaio
□ impiegato
□ apprendista

 straniera

 nullo

 sufficiente

Titolo di studio Luogo e data di nascita

 ottimo

Tipo di contratto
□ t. indeterminato
□ t. determinato
□ altro _________

UESE - 1A

□ operaio
□ impiegato
□ apprendista

 straniera

□ t. indeterminato
□ t. determinato
□ altro _________
DATA DI ASSUNZIONE

Qualifica

Qualifica
□ operaio
□ impiegato
□ apprendista

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Servizi Sicurezza sul Lavoro, Certificazioni ISO, Conformità CE
ART.1 CONDIZIONI GENERALI
Le suddette condizioni verranno applicate a tutte le offerte di UESE ITALIA S.p.A.e agli incarichi
professionali ad essa affidati e avranno prevalenza sulle condizioni previste dal Cliente, salvo chiara
accettazione per iscritto delle stesse da parte di UESE ITALIA S.p.A. . Tutte le offerte e
preventivi comunicati in qualsiasi forma (cartacei, mail, fax, etc.) sono da considerarsi non
vincolanti, salvo esplicita clausola in senso contrario (accettazione) e avranno la durata
massima di sessanta giorni. Eventuali aggiunte e/o modifiche apportate alle presenti condizioni
di fornitura, saranno valide soltanto in seguito a conferma scritta da parte di UESE ITALIA
S.p.A.
ART.2 ACCETTAZIONE DI INCARICHI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Sono da ritenersi valide, come modalità di accettazione, la firma/timbro e il rinvio dell’offerta
controfirmata/timbrata, l’accettazione per e-mail, la compilazione di schede (tramite internet o fax) di
iscrizione ai corsi, delibere, preventivi, lettere di incarico e/o contratti stipulati dal Cliente, purché
riportino
le
caratteristiche
dell’offerta.
Eventuali revisioni o modifiche dell'ordine originale non sono compresi nel prezzo dell'offerta.
ART.3 RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI E I PRODOTTI FORNITI
UESE ITALIA S.p.A., affidando lavori e prestazioni a terzi, interamente o parzialmente, non
declinerà in nessun modo le responsabilità nei confronti del Cliente. UESE ITALIA S.p.A. si
assumerà soltanto la responsabilità per danni dimostrabili e direttamente imputabili a sua
negligenza colposa. Il
Cliente
solleva
integralmente
la
UESE ITALIA S.p.A.da qualsiasi
responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale dei servizi/
lavori, anche se causato da terzi. Eventuali reclami da parte del Cliente in merito a omissioni e
difetti nel lavoro consegnato nonché in merito agli importi fatturati dovranno essere comunicati per
iscritto via fax/mail entro otto giorni dalla data di consegna (art. 2226 CC). La comunicazione di
eventuali reclami non solleverà in alcun caso il Cliente dagli obblighi di pagamento.
Gli obblighi di UESE ITALIA S.p.A. in relazione alla consegna dei lavori svolti nonché al pagamento di
danni verranno a decadere nel caso in cui le omissioni, i difetti e i ritardi non siano stati
comunicati
per
iscritto
via
fax/mail
entro
otto
giorni
dalla
data
di
consegna.
Forza maggiore
Con forza maggiore si intende ogni circostanza non prevedibile al momento della conclusione
dell'accordo, che rende di fatto ragionevolmente impossibile esigere la soddisfazione agli
impegni da parte del Cliente. Equiparabile a forza maggiore sono:
- malattia, sciopero del lavoro, guerra, pericolo di guerra, agitazioni, problemi di trasporto,
incendio e altri gravi problemi presso UESE ITALIA S.p.A. o presso i suoi fornitori.
In caso di forza maggiore i doveri tra le due parti verranno reciprocamente sospesi. Se la durata della
situazione di forza maggiore dovesse rendere ragionevolmente impossibile onorare il
contratto, ogni parte avrà la facoltà di annullare l'accordo per il futuro con dichiarazione scritta,
senza che nessuna delle due parti sarà tenuta a indennizzi reciproci. Se per motivi di forza
maggiore UESE
ITALIA
S.p.A.
sarà
costretta
a interrompere
l'ulteriore esecuzione,
manterrà
il
diritto
di
compenso
per
i
lavori
eseguiti
e
consegnati
fino
a quel momento.
ART.4 PROPRIETÀ
Tutti i materiali di UESE ITALIA S.p.A. o di altri, consegnati nel corso dell'erogazione del
servizio restano di proprietà di UESE ITALIA S.p.A. o del legittimo proprietario, essendo concessi
in licenza d'uso; pertanto non possono essere riprodotti, modificati, utilizzati per scopi
commerciali o ceduti a terzi senza autorizzazione a eccezione degli Organi Ufficiali di
Controllo. Eventuali eccezioni a questo punto delle condizioni devono essere specificate per
iscritto in offerta. UESE ITALIA S.p.A. rimane proprietaria dei lavori effettuati fino al completo
pagamento dei debiti che vanta sul Cliente. UESE ITALIA S.p.A. avrà la massima cura dei materiali
che le sono stati affidati (documenti scritti ecc.) e le informazioni ed i documenti che perverranno
in nostro possesso non saranno
divulgate
ad
alcuno,
ma
serviranno
solo
ed
esclusivamente al raggiungimento dell’obiettivo. UESE ITALIA S.p.A. non si assume in alcun caso
la responsabilità in caso di perdita, distruzione o danneggiamento, esclusi i casi di intenzionalità
o colpa grave.
ART.5 LICENZA D’USO DEI SERVIZI E-LEARNING
I servizi per i corsi in e-learning sono concessi in licenza d'uso per un periodo di sei mesi. UESE
ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni di licenza d'uso
che saranno efficaci dalla loro pubblicazione sul sito o sulla modulistica cartacea e che si
riferiranno alle vendite effettuate da quel momento al termine di questo periodo. UESE ITALIA S.p.A.
salvo altre comunicazioni si riserva il diritto di inibire l’accesso alla piattaforma di
formazione
online
in
qualsiasi
momento
senza
nessun
tipo
di
preavviso.
UESE ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualunque modifica e/o miglioramento ai
servizi licenziati e offerti che siano considerati opportuni o necessari senza preavviso.
I servizi vengono distribuiti on-line secondo le procedure e con le credenziali di autenticazione fornite,
attraverso posta elettronica. Le credenziali di autenticazione sono di proprietà di UESE ITALIA
S.p.A. e non possono, in alcun modo, essere cedute o utilizzate da terzi senza il permesso
e la preventiva autorizzazione espressa di UESE ITALIA S.p.A.. UESE ITALIA S.p.A., attraverso
i suoi sistemi di monitoraggio elettronico, potrà fornire prova della formazione eseguita da
ciascun dipendente dell'utente in modo analitico e anche indicando, attraverso i risultati dei test
somministrati on-line, il grado di apprendimento, nel corso della formazione a distanza fornita.
Per qualsiasi problema tecnico o commerciale UESE ITALIA S.p.A. è sempre disponibile negli
orari di ufficio al numero: 041-3020367 e per mail all’indirizzo: info@uese.it UESE ITALIA S.p.A.,
nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, non fornisce alcuna garanzia e declina
espressamente ogni responsabilità, ad eccezione del dolo e della colpa grave, derivante dall'uso
dei materiali o dalle informazioni in esso contenute, ovvero relativa alla qualità dei materiali o delle
informazioni in esso contenute, all'adeguatezza e accuratezza di essi o all'assenza di errori o difetti,
all'assenza di violazioni di diritti di terzi, alla disponibilità di essi in ogni momento, alla conformità a
standard tecnici, al puntuale riscontro e risposta a istruzioni o richieste di informazioni effettuate
dall'utente.
I diritti d'autore relativi ai contenuti della didattica a distanza, alle immagini, testi o
altro materiale utilizzato nelle sue pagine, i codici di autenticazione e le relative credenziali e/o
altri programmi software a esso relativi, soggiacciono al diritto di esclusiva commercializzazione e
diffusione di UESE ITALIA S.p.A., salvo che non sia, di volta in volta, indicato diversamente.
ART.6 PAGAMENTO
I lavori dovranno essere pagati in base alle condizioni concordate, chiaramente definite nelle schede di
iscrizione ai corsi, delibere, preventivi, lettere di incarico e/o contratti stipulati dal Cliente. I termini di
pagamento sono termini ultimi, allo scadere dei quali il Cliente è da considerare immediatamente
inadempiente. Nel caso in cui un Cliente non abbia saldato una fattura entro il termine prestabilito, il
Cliente stesso sarà, a partire dalla scadenza di tale termine, debitore di interessi pari agli interessi legali
in vigore in quel momento, calcolati su base giornaliera.
UESE ITALIA S.p.A. avrà inoltre la facoltà di risolvere per intero o parzialmente l'accordo con
una semplice comunicazione senza intervento giudiziario, di riprendere le consegne effettuate e/o
di pretendere indennizzi. Tutte le spese giudiziarie ed extra-giudiziarie saranno a carico del Cliente.
Lo
stesso
vale
in
caso
di
fallimento
o
sospensione
dei
pagamenti.
Le quote per corsi di formazione effettuati da UESE ITALIA S.p.A. vanno pagate entro 4 giorni
lavorativi dalla data di inizio del corso.

Non è ammessa la compensazione.
In caso di controversia sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto a presentare il reclamo entro il
termine citato all'articolo 3 “Responsabilità per i Servizi e Prodotti Forniti”. In mancanza di tale
reclamo verrà automaticamente a decadere ogni diritto di reclamo contro l'importo fatturato.
Una eventuale proroga dei pagamenti concessa da UESE ITALIA S.p.A. al Cliente avrà valore solo
e nella misura in cui è stata concessa per iscritto.
In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente in relazione all'intera somma dovuta a UESE
ITALIA S.p.A., il Cliente sarà da considerarsi legalmente inadempiente senza che nessun
sollecito o messa in mora sia richiesta. Da quel momento, UESE ITALIA S.p.A. avrà il
diritto di considerare sospesi tutti i propri doveri nell'ambito dell'accordo e di eventuali altri accordi
con il Cliente.
ART. 7 RECESSO E RINUNCIE
Diritto di recesso
Il Cliente iscritto ad un corso ha il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione
scritta tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata a UESE ITALIA S.p.A., via Daniele Manin 5 –
30174 Venezia Mestre, entro e non oltre dieci giorni dalla data in cui UESE ITALIA S.p.A. ha
ricevuto conferma di avvenuta iscrizione. Tale clausola si applica soltanto ai contratti stipulati al
di fuori di locali commerciali. Il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni
abbiano avuto inizio.
Per le rinunce sui corsi di formazione comunicate entro il quarto giorno lavorativo precedente
l’inizio del corso, UESE ITALIA S.p.A. fatturerà il 50% della quota di iscrizione. In caso di mancata
comunicazione o di comunicazione avvenuta il giorno del corso, UESE ITALIA S.p.A.
fatturerà per intero la quota di iscrizione. In tutti i casi verrà comunque consegnato il
materiale didattico. Si possono effettuare sostituzioni in quanto al nome del partecipante in
qualsiasi momento precedente alla data di inizio del corso. Sarà possibile usufruire della quota
versata per la partecipazione al corso successivo.
UESE ITALIA S.p.A. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma,
dandone
tempestiva
comunicazione,
entro
5
giorni
lavorativi,
dalla
data
della
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data il Cliente potrà utilizzare la quota
per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.
La
rinuncia
o
l’annullamento
di
incarichi
di
consulenza
avvenuti
successivamente all’accettazione dell’offerta da parte del Cliente, richiederà il pagamento del 50%
dell’importo pattuito tra le parti.
ART.8 FORO COMPETENTE
Ove insorgano problemi relativi all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto,
si
riconosce
come
foro
competente
ed
esclusivo
quello
di
Venezia.
ART.9 VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Nel caso in cui una o più clausole di queste condizioni di fornitura dovessero rivelarsi
non legalmente valide, o parzialmente valide, le rimanenti clausole manterranno il loro
valore inalterato. Le clausole legalmente non valide saranno sostituite da clausole che si
avvicinino il più possibile alle intenzioni delle parti.
UESE ITALIA S.p.A. si impegna a mantenere assoluto riserbo in merito a tutte le informazioni di
cui sia venuta a conoscenza durante l'esecuzione del lavoro. Tale impegno di riservatezza si
protrarrà anche oltre il termine dell'incarico. UESE ITALIA S.p.A. non tenterà in alcun modo di trarre
profitto o vantaggio dalle informazioni di cui sia venuta in possesso durante l'esecuzione
dell'incarico.
ART.10 AFFIDAMENTO DI LAVORO A TERZI
UESE ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di far eseguire, interamente o in parte, a terzi l'incarico
conferito.
ART.11 PRIVACY
UESE ITALIA S.p.A. è autorizzata a tenere in archivio i nominativi dei partecipanti ai
corsi o delle persone con cui è in contatto per svolgere un lavoro, nonché appunti sul
lavoro svolto, nonché tutte le informazioni necessarie allo svolgimento; il consenso è esteso ai fornitori
di UESE ITALIA S.p.A. per i dati che siano necessari ad adempiere a compiti amministrativi o
fiscali, nonché a professionisti o enti che collaborino con UESE ITALIA S.p.A., anche se
giuridicamente non dipendenti o partecipati di detta società, per attività di studio e aggiornamento
professionale.
Il Cliente garantisce la veridicità dei dati forniti a UESE ITALIA S.p.A. per l’espletamento
degli incarichi di consulenza e formazione affidati e se ne assume l’esclusiva responsabilità.
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 579/2016 per la tutala della Privacy “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, in relazione ai dati che Vi riguardano, Vi
rendiamo le seguenti informazioni: A) I dati personali e le eventuali variazioni che Voi comunicherete in
futuro a UESE ITALIA S.p.A., vengono raccolti e trattati per adempiere agli obblighi che derivano dal
nostro rapporto contrattuale con Voi. In particolare essi sono necessari per le seguenti finalità:
gestione amministrativa, contabile e fiscale, gestione della corrispondenza e del protocollo,
invio di materiale informativo e promozionale relativo ai nostri servizi e prodotti.
B) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: raccolta dei dati presso
la nostra sede, registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo, organizzazione
degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, programmi di gestione.
C) Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire
l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantire la Vostra riservatezza.
D) I dati non saranno in alcun modo diffusi.
E) Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo. Tuttavia, in mancanza di tale
conferimento, United Europe Safety Engineering Srl non sarà in grado di gestire il rapporto di adesione e
di fornire i contestuali servizi.
F) Ai sensi del Regolamento GDPR 679/2016 sulla Privacy, Vi segnaliamo che avete diritto di ottenere
senza ritardo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono
stati raccolti o successivamente trattati i dati;
3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5. di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
6. di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che Vi riguardano previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare
gratuitamente
tale
diritto.
Titolare del trattamento dei dati è UESE ITALIA S.p.A., Via Daniele Manin 5 – 30174
7. Venezia Mestre.
8. Diritto di Referenza
9. UESE ITALIA S.p.A. potrà dichiarare pubblicamente di aver lavorato per la vostra azienda,
specificando il tipo di lavoro a livello di titolo e sottotitolo. Potrà inoltre indicare a Clienti potenziali
il nome di una Vostra persona che ha seguito il lavoro, a scopo di referenza.

Per accettazione (Timbro e firma) _____________________________
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Ragione Sociale

Data

Agente/Tecnico/Operatore CC/Studio P.le

Indirizzo legale
Cap, Comune e Provincia, Nazione
P.Iva

Codice Fiscale

Nominativo Committente

Telefono/Cellulare

Codice/ci ATECO

Settori attività prevalente

Indirizzo email

SID

Codice

Telefono fisso
Tipologia di rischio

Indirizzo pec

| Descrizione prodotto/servizio

| U.M. | Prezzo € | Parziale

Modulo All inclusive per le imprese che intendono affidarci,
per i prossimi tre (3) anni, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs
81/08, l'incarico di Responsabili esterni ai servizi di
prevenzione e protezione, saranno assicurati, in una tariffa
unica, i seguenti servizi:
1) Formazione generale e specifica dei lavoratori;
2) Formazione per addetto antincendio e primo soccorso;
3) Formazione R.L.S. online;
4) Corsi di aggiornamento periodici;
5) Corso HACCP manipolatore degli alimenti.
6) Elaborazione documento valutazione dei rischi, escluso
gli allegati per la valutazione fonometrica, rumore,
vibrazioni.
Importo ordine

|

IVA 22%

| totale ordine

| Acconto

| Modalità saldo

* Specificare 1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 2. Gru a torre, mobili e per autocarro 3. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico, di tipo industriale, di
tipo telescopico rotativo 4. Trattori agricoli o forestali 5. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli 6. Pompa per
calcestruzzo
Conformemente agli obblighi imposti da del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – cd.
“G.D.P.R.”) la UESE ITALIA S.p.A., (d’ora in poi, la “UESE”), informa su come vengano trattati i tuoi dati personali, anche di natura
particolare, richiedere il tuo consenso ove ciò risulti necessario e renderti consapevole di quali sono i tuoi diritti nonché delle modalità
per poterli esercitare agevolmente.
La presente informativa viene rilasciata anche ad integrazione, specificazione ed eventuale rettifica dell’informativa privacy dei partner e
enti e/o fornita sulla base della modulistica da questa imposta, qualora questa sia stata resa in adempimento agli obblighi contrattuali
gravanti sulla società. Restano parimenti salve eventuali ulteriori informative relative a specifici trattamenti ovvero informative fornite
per conto di terzi titolari del trattamento (es. ufficio entrate, Istituti Bancari, Notai, Compagnie di assicurazione, fornitori di servizi; etc.).
Estremi e dettagli della presente attività, potrà trovarli sul sito web aziendale, all'indirizzo web www.unitedsafety.it/privacy
Il responsabile del trattamento dei dati è: L'Amministratore pro-tempore.
Sintesi del documento Privacy
La UESE raccoglie i dati personali che ti riguardano direttamente da te, sia nelle proprie sedi commerciali che attraverso le tecniche di
comunicazione a distanza (ad esempio attraverso i propri siti internet, per i quali si rimanda alla specifica informativa ivi pubblicata; i
siti e le piattaforme di terze parti; etc.). Puoi fornirci i tuoi dati personali al momento della richiesta di informazioni, di preventivi,
durante le trattative, al momento della sottoscrizione di contratti ovvero nel corso del loro svolgimento nonché al momento
dell’adesione/erogazione di prestazioni e/o servizi, comunque qualificati o denominati.

UESE - 2A

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Servizi Sicurezza sul Lavoro, Certificazioni ISO, Conformità CE
ART.1 CONDIZIONI GENERALI
Le suddette condizioni verranno applicate a tutte le offerte di UESE ITALIA S.p.A.e agli incarichi
professionali ad essa affidati e avranno prevalenza sulle condizioni previste dal Cliente, salvo chiara
accettazione per iscritto delle stesse da parte di UESE ITALIA S.p.A. . Tutte le offerte e
preventivi comunicati in qualsiasi forma (cartacei, mail, fax, etc.) sono da considerarsi non
vincolanti, salvo esplicita clausola in senso contrario (accettazione) e avranno la durata
massima di sessanta giorni. Eventuali aggiunte e/o modifiche apportate alle presenti condizioni
di fornitura, saranno valide soltanto in seguito a conferma scritta da parte di UESE ITALIA
S.p.A.
ART.2 ACCETTAZIONE DI INCARICHI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
Sono da ritenersi valide, come modalità di accettazione, la firma/timbro e il rinvio dell’offerta
controfirmata/timbrata, l’accettazione per e-mail, la compilazione di schede (tramite internet o fax) di
iscrizione ai corsi, delibere, preventivi, lettere di incarico e/o contratti stipulati dal Cliente, purché
riportino
le
caratteristiche
dell’offerta.
Eventuali revisioni o modifiche dell'ordine originale non sono compresi nel prezzo dell'offerta.
ART.3 RESPONSABILITÀ PER I SERVIZI E I PRODOTTI FORNITI
UESE ITALIA S.p.A., affidando lavori e prestazioni a terzi, interamente o parzialmente, non
declinerà in nessun modo le responsabilità nei confronti del Cliente. UESE ITALIA S.p.A. si
assumerà soltanto la responsabilità per danni dimostrabili e direttamente imputabili a sua
negligenza colposa. Il
Cliente
solleva
integralmente
la
UESE ITALIA S.p.A.da qualsiasi
responsabilità civile e penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale dei servizi/
lavori, anche se causato da terzi. Eventuali reclami da parte del Cliente in merito a omissioni e
difetti nel lavoro consegnato nonché in merito agli importi fatturati dovranno essere comunicati per
iscritto via fax/mail entro otto giorni dalla data di consegna (art. 2226 CC). La comunicazione di
eventuali reclami non solleverà in alcun caso il Cliente dagli obblighi di pagamento.
Gli obblighi di UESE ITALIA S.p.A. in relazione alla consegna dei lavori svolti nonché al pagamento di
danni verranno a decadere nel caso in cui le omissioni, i difetti e i ritardi non siano stati
comunicati
per
iscritto
via
fax/mail
entro
otto
giorni
dalla
data
di
consegna.
Forza maggiore
Con forza maggiore si intende ogni circostanza non prevedibile al momento della conclusione
dell'accordo, che rende di fatto ragionevolmente impossibile esigere la soddisfazione agli
impegni da parte del Cliente. Equiparabile a forza maggiore sono:
- malattia, sciopero del lavoro, guerra, pericolo di guerra, agitazioni, problemi di trasporto,
incendio e altri gravi problemi presso UESE ITALIA S.p.A. o presso i suoi fornitori.
In caso di forza maggiore i doveri tra le due parti verranno reciprocamente sospesi. Se la durata della
situazione di forza maggiore dovesse rendere ragionevolmente impossibile onorare il
contratto, ogni parte avrà la facoltà di annullare l'accordo per il futuro con dichiarazione scritta,
senza che nessuna delle due parti sarà tenuta a indennizzi reciproci. Se per motivi di forza
maggiore UESE
ITALIA
S.p.A.
sarà
costretta
a interrompere
l'ulteriore esecuzione,
manterrà
il
diritto
di
compenso
per
i
lavori
eseguiti
e
consegnati
fino
a quel momento.
ART.4 PROPRIETÀ
Tutti i materiali di UESE ITALIA S.p.A. o di altri, consegnati nel corso dell'erogazione del
servizio restano di proprietà di UESE ITALIA S.p.A. o del legittimo proprietario, essendo concessi
in licenza d'uso; pertanto non possono essere riprodotti, modificati, utilizzati per scopi
commerciali o ceduti a terzi senza autorizzazione a eccezione degli Organi Ufficiali di
Controllo. Eventuali eccezioni a questo punto delle condizioni devono essere specificate per
iscritto in offerta. UESE ITALIA S.p.A. rimane proprietaria dei lavori effettuati fino al completo
pagamento dei debiti che vanta sul Cliente. UESE ITALIA S.p.A. avrà la massima cura dei materiali
che le sono stati affidati (documenti scritti ecc.) e le informazioni ed i documenti che perverranno
in nostro possesso non saranno
divulgate
ad
alcuno,
ma
serviranno
solo
ed
esclusivamente al raggiungimento dell’obiettivo. UESE ITALIA S.p.A. non si assume in alcun caso
la responsabilità in caso di perdita, distruzione o danneggiamento, esclusi i casi di intenzionalità
o colpa grave.
ART.5 LICENZA D’USO DEI SERVIZI E-LEARNING
I servizi per i corsi in e-learning sono concessi in licenza d'uso per un periodo di sei mesi. UESE
ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni di licenza d'uso
che saranno efficaci dalla loro pubblicazione sul sito o sulla modulistica cartacea e che si
riferiranno alle vendite effettuate da quel momento al termine di questo periodo. UESE ITALIA S.p.A.
salvo altre comunicazioni si riserva il diritto di inibire l’accesso alla piattaforma di
formazione
online
in
qualsiasi
momento
senza
nessun
tipo
di
preavviso.
UESE ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualunque modifica e/o miglioramento ai
servizi licenziati e offerti che siano considerati opportuni o necessari senza preavviso.
I servizi vengono distribuiti on-line secondo le procedure e con le credenziali di autenticazione fornite,
attraverso posta elettronica. Le credenziali di autenticazione sono di proprietà di UESE ITALIA
S.p.A. e non possono, in alcun modo, essere cedute o utilizzate da terzi senza il permesso
e la preventiva autorizzazione espressa di UESE ITALIA S.p.A.. UESE ITALIA S.p.A., attraverso
i suoi sistemi di monitoraggio elettronico, potrà fornire prova della formazione eseguita da
ciascun dipendente dell'utente in modo analitico e anche indicando, attraverso i risultati dei test
somministrati on-line, il grado di apprendimento, nel corso della formazione a distanza fornita.
Per qualsiasi problema tecnico o commerciale UESE ITALIA S.p.A. è sempre disponibile negli
orari di ufficio al numero: 041-3020367 e per mail all’indirizzo: info@uese.it UESE ITALIA S.p.A.,
nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, non fornisce alcuna garanzia e declina
espressamente ogni responsabilità, ad eccezione del dolo e della colpa grave, derivante dall'uso
dei materiali o dalle informazioni in esso contenute, ovvero relativa alla qualità dei materiali o delle
informazioni in esso contenute, all'adeguatezza e accuratezza di essi o all'assenza di errori o difetti,
all'assenza di violazioni di diritti di terzi, alla disponibilità di essi in ogni momento, alla conformità a
standard tecnici, al puntuale riscontro e risposta a istruzioni o richieste di informazioni effettuate
dall'utente.
I diritti d'autore relativi ai contenuti della didattica a distanza, alle immagini, testi o
altro materiale utilizzato nelle sue pagine, i codici di autenticazione e le relative credenziali e/o
altri programmi software a esso relativi, soggiacciono al diritto di esclusiva commercializzazione e
diffusione di UESE ITALIA S.p.A., salvo che non sia, di volta in volta, indicato diversamente.
ART.6 PAGAMENTO
I lavori dovranno essere pagati in base alle condizioni concordate, chiaramente definite nelle schede di
iscrizione ai corsi, delibere, preventivi, lettere di incarico e/o contratti stipulati dal Cliente. I termini di
pagamento sono termini ultimi, allo scadere dei quali il Cliente è da considerare immediatamente
inadempiente. Nel caso in cui un Cliente non abbia saldato una fattura entro il termine prestabilito, il
Cliente stesso sarà, a partire dalla scadenza di tale termine, debitore di interessi pari agli interessi legali
in vigore in quel momento, calcolati su base giornaliera.
UESE ITALIA S.p.A. avrà inoltre la facoltà di risolvere per intero o parzialmente l'accordo con
una semplice comunicazione senza intervento giudiziario, di riprendere le consegne effettuate e/o
di pretendere indennizzi. Tutte le spese giudiziarie ed extra-giudiziarie saranno a carico del Cliente.
Lo
stesso
vale
in
caso
di
fallimento
o
sospensione
dei
pagamenti.
Le quote per corsi di formazione effettuati da UESE ITALIA S.p.A. vanno pagate entro 4 giorni
lavorativi dalla data di inizio del corso.

Non è ammessa la compensazione.
In caso di controversia sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto a presentare il reclamo entro il
termine citato all'articolo 3 “Responsabilità per i Servizi e Prodotti Forniti”. In mancanza di tale
reclamo verrà automaticamente a decadere ogni diritto di reclamo contro l'importo fatturato.
Una eventuale proroga dei pagamenti concessa da UESE ITALIA S.p.A. al Cliente avrà valore solo
e nella misura in cui è stata concessa per iscritto.
In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente in relazione all'intera somma dovuta a UESE
ITALIA S.p.A., il Cliente sarà da considerarsi legalmente inadempiente senza che nessun
sollecito o messa in mora sia richiesta. Da quel momento, UESE ITALIA S.p.A. avrà il
diritto di considerare sospesi tutti i propri doveri nell'ambito dell'accordo e di eventuali altri accordi
con il Cliente.
ART. 7 RECESSO E RINUNCIE
Diritto di recesso
Il Cliente iscritto ad un corso ha il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione
scritta tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata a UESE ITALIA S.p.A., via Daniele Manin 5 –
30174 Venezia Mestre, entro e non oltre dieci giorni dalla data in cui UESE ITALIA S.p.A. ha
ricevuto conferma di avvenuta iscrizione. Tale clausola si applica soltanto ai contratti stipulati al
di fuori di locali commerciali. Il recesso non potrà essere esercitato nel caso in cui le prestazioni
abbiano avuto inizio.
Per le rinunce sui corsi di formazione comunicate entro il quarto giorno lavorativo precedente
l’inizio del corso, UESE ITALIA S.p.A. fatturerà il 50% della quota di iscrizione. In caso di mancata
comunicazione o di comunicazione avvenuta il giorno del corso, UESE ITALIA S.p.A.
fatturerà per intero la quota di iscrizione. In tutti i casi verrà comunque consegnato il
materiale didattico. Si possono effettuare sostituzioni in quanto al nome del partecipante in
qualsiasi momento precedente alla data di inizio del corso. Sarà possibile usufruire della quota
versata per la partecipazione al corso successivo.
UESE ITALIA S.p.A. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma,
dandone
tempestiva
comunicazione,
entro
5
giorni
lavorativi,
dalla
data
della
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data il Cliente potrà utilizzare la quota
per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.
La
rinuncia
o
l’annullamento
di
incarichi
di
consulenza
avvenuti
successivamente all’accettazione dell’offerta da parte del Cliente, richiederà il pagamento del 50%
dell’importo pattuito tra le parti.
ART.8 FORO COMPETENTE
Ove insorgano problemi relativi all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto,
si
riconosce
come
foro
competente
ed
esclusivo
quello
di
Venezia.
ART.9 VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Nel caso in cui una o più clausole di queste condizioni di fornitura dovessero rivelarsi
non legalmente valide, o parzialmente valide, le rimanenti clausole manterranno il loro
valore inalterato. Le clausole legalmente non valide saranno sostituite da clausole che si
avvicinino il più possibile alle intenzioni delle parti.
UESE ITALIA S.p.A. si impegna a mantenere assoluto riserbo in merito a tutte le informazioni di
cui sia venuta a conoscenza durante l'esecuzione del lavoro. Tale impegno di riservatezza si
protrarrà anche oltre il termine dell'incarico. UESE ITALIA S.p.A. non tenterà in alcun modo di trarre
profitto o vantaggio dalle informazioni di cui sia venuta in possesso durante l'esecuzione
dell'incarico.
ART.10 AFFIDAMENTO DI LAVORO A TERZI
UESE ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di far eseguire, interamente o in parte, a terzi l'incarico
conferito.
ART.11 PRIVACY
UESE ITALIA S.p.A. è autorizzata a tenere in archivio i nominativi dei partecipanti ai
corsi o delle persone con cui è in contatto per svolgere un lavoro, nonché appunti sul
lavoro svolto, nonché tutte le informazioni necessarie allo svolgimento; il consenso è esteso ai fornitori
di UESE ITALIA S.p.A. per i dati che siano necessari ad adempiere a compiti amministrativi o
fiscali, nonché a professionisti o enti che collaborino con UESE ITALIA S.p.A., anche se
giuridicamente non dipendenti o partecipati di detta società, per attività di studio e aggiornamento
professionale.
Il Cliente garantisce la veridicità dei dati forniti a UESE ITALIA S.p.A. per l’espletamento
degli incarichi di consulenza e formazione affidati e se ne assume l’esclusiva responsabilità.
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 579/2016 per la tutala della Privacy “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, in relazione ai dati che Vi riguardano, Vi
rendiamo le seguenti informazioni: A) I dati personali e le eventuali variazioni che Voi comunicherete in
futuro a UESE ITALIA S.p.A., vengono raccolti e trattati per adempiere agli obblighi che derivano dal
nostro rapporto contrattuale con Voi. In particolare essi sono necessari per le seguenti finalità:
gestione amministrativa, contabile e fiscale, gestione della corrispondenza e del protocollo,
invio di materiale informativo e promozionale relativo ai nostri servizi e prodotti.
B) Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità: raccolta dei dati presso
la nostra sede, registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e cartaceo, organizzazione
degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, programmi di gestione.
C) Il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire
l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantire la Vostra riservatezza.
D) I dati non saranno in alcun modo diffusi.
E) Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo. Tuttavia, in mancanza di tale
conferimento, United Europe Safety Engineering Srl non sarà in grado di gestire il rapporto di adesione e
di fornire i contestuali servizi.
F) Ai sensi del Regolamento GDPR 679/2016 sulla Privacy, Vi segnaliamo che avete diritto di ottenere
senza ritardo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, compresi quelli di cui non é necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono
stati raccolti o successivamente trattati i dati;
3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5. di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
6. di opporsi in tutto o in parte al trattamento di dati personali che Vi riguardano previsto ai fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare
gratuitamente
tale
diritto.
Titolare del trattamento dei dati è UESE ITALIA S.p.A., Via Daniele Manin 5 – 30174
7. Venezia Mestre.
8. Diritto di Referenza
9. UESE ITALIA S.p.A. potrà dichiarare pubblicamente di aver lavorato per la vostra azienda,
specificando il tipo di lavoro a livello di titolo e sottotitolo. Potrà inoltre indicare a Clienti potenziali
il nome di una Vostra persona che ha seguito il lavoro, a scopo di referenza.

Per accettazione (Timbro e firma) _____________________________

