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CONDIZIONI GENERALI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-LEARNING BRITISH 

SCHOOL SRL. 

 

1. OGGETTO 

 

1.1 Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante e sostanziale nonché disciplina 

dell’accordo (agreement) di fornitura da parte di BRITISH SCHOOL SRL al Cliente, al discente, al 

Cliente/Discente o a terzi (discenti) dei corsi di lingua inglese on line richiesti su base 

INDIVIDUALE (di seguito per brevità anche "VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOT") o DI GRUPPO (di 

seguito per brevità anche "VIRTUAL CLASS"). 

 

1.2 Le presenti condizioni sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i Clienti siano essi:  

 

o Cliente per il quale si intende una persona fisica che acquista un accesso ad uso VIRTUAL ONE-

TO-ONE SLOT o VIRTUAL CLASS per altra persona o un minorenne. 

o Discente per il quale si intende il diretto utilizzatore che accede alla VIRTUAL ONE-TO-ONE 

SLOT o VIRTUAL CLASS 

o Terzi (discenti) per i quali si intende più discenti di un ente pubblico/privato (es. scuola 

pubblica o privata di ogni ordine e grado) convenzionato con la BRITISH SCHOOL SRL, in 

quanto depositaria di un progetto assegnato dall’ente pubblico o privato alla stessa che 

accedono alla VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOT o VIRTUAL CLASS. 

In questo caso costituisce presupposto essenziale per l’attivazione del servizio l’invio a 

BRITISH SCHOOL SRL dei dati di tutti i soggetti che parteciperanno al corso richiesto da parte 

dell’ente pubblico/privato (es. scuola pubblica o privata di ogni ordine e grado). All’indirizzo 

email indicato per ciascun terzo (discente) verrà inviato il link con le informazioni necessarie 

per effettuare la registrazione in piattaforma e-learning e per la ricezione delle credenziali 

(nome utente e password) necessarie alla fruizione del corso. 

 

1.3 L’ACCESSO alla VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOT o VIRTUAL CLASS sarà regolato dalle Condizioni 

Generali relative alle fatturazioni e ai pagamenti previste dai Regolamenti amministrativi della 

BRITISH SCHOOL SRL; esse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni 

Generali.  
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Nel caso di terzi (discenti), da parte di un ente pubblico/privato (es. scuola pubblica o privata di 

ogni ordine e grado) i dati amministrativi e la fatturazione viene gestita attraverso un diretto 

canale con la Direzione Amministrativa di BRITISH SCHOOL SRL.  

 

1.4 Sia nel caso della VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOT che della VIRTUAL CLASS, il mancato o parziale 

utilizzo di una o più slot non darà diritto al Cliente, al Cliente/Discente o all’ente pubblico/privato 

di chiedere storni, rimborsi, indennizzi o risarcimenti di qualsivoglia genere. 

 

1.5 L'invio delle credenziali di accesso ai corsi sulla piattaforma e-learning avviene in automatico, a 

mezzo mail, al Cliente, al Cliente/Discente o all’ente pubblico/privato. Nel caso di corsi per più 

utenti di un ente pubblico/privato, è obbligatorio trasmettere l’elenco dei nominativi e degli 

indirizzi email dei discenti che dovranno fruire del corso in modo da poter inviare loro le 

credenziali individualmente. Nel caso di VIRTUAL CLASS per più utenti di un ente 

pubblico/privato, l’ente stesso si impegna a comunicare ad ogni singolo Discente tutte le 

informative necessarie per l’utilizzo della piattaforma e-learning BRITISH SCHOOL SRL. 

 

1.6 Prima della registrazione alla piattaforma e-learning, il Cliente/Discente dichiara di aver preso 

visione di tutte le indicazioni fornite nel presente agreement e di accettare integralmente la 

POLICY DI UTILIZZO DELLE VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOTS E DELLA VIRTUAL CLASS DI BRITISH 

SCHOOL SRL, di seguito trascritta, mediante firma digitale nella sezione dedicata. Nel caso della 

VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOT la fruizione è consentita entro i due mesi successivi alla data di 

acquisto. 

 

2. FORNITURA DEL SERVIZIO 

 

2.1 Requisiti hardware e software: Il Cliente, il Cliente/Discente o terzo (discente) dichiara di essere 

a conoscenza e di accettare i prerequisiti hardware e software che gli elaboratori (personal 

computer, mac,  dispositivo mobile, browser, connettività, ecc) devono avere per poter accedere 

alla VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOT o alla VIRTUAL CLASS, e provvederà all'adeguamento del proprio 

impianto hardware e/o del proprio software, nel caso in cui fosse necessario in conseguenza di 

aggiornamenti della piattaforma predisposta per l'erogazione dei corsi.  

 

2.2 Interruzione del Servizio: BRITISH SCHOOL SRL, oltre alle ipotesi di caso fortuito o di forza 

maggiore, avrà la facoltà di interrompere l'erogazione del corso al Cliente, al Cliente/Discente o 

terzo (discente), dandone immediata comunicazione al Cliente, al Cliente/Discente o ente 
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pubblico/privato via mail, qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si potrebbero 

verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza. 

 

2.3 BRITISH SCHOOL SRL definisce unilateralmente le appropriate procedure di accesso alla VIRTUAL 

ONE-TO-ONE SLOT o alla VIRTUAL CLASS e si riserva l’insindacabile facoltà di poterle migliorare 

e variare in qualsiasi momento per poterne incrementare l'efficienza. 

 

2.4 Le informazioni e il materiale del corso forniti nella VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOT o alla VIRTUAL 

CLASS vengono elaborati, rivisti ed aggiornati con accuratezza, completezza e adeguatezza. 

BRITISH SCHOOL SRL, salvo il caso di dolo o colpa grave, resta espressamente esclusa da qualsiasi 

responsabilità del docente assegnato al corso per qualsiasi danno diretto o indiretto 

eventualmente subito in relazione o in dipendenza dell'erogazione dello stesso (quali, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, immagini, testi, documenti e contenuti NON 

previamente verificati da BRITISH SCHOOL SRL e validati ai fini dl corso in oggetto). Tutte le 

attività̀ svolte nella piattaforma e il materiale caricato al suo interno è tracciato, dunque il 

docente risponde personalmente di ogni comportamento che violi il presente agreement e la 

Policy di utilizzo delle VIRTUAL ONE-TO-ONE slots e della VIRTUAL CLASS di BRITISH SCHOOL SRL 

trasmessa qui di seguito. 

 

3. SICUREZZA E RISERVATEZZA 

 

3.1 Sicurezza dei dati: Il Cliente, il Cliente/Discente si impegna a disporre, comprendere ed accettare 

tutte le informazioni immesse nella Policy di utilizzo delle VIRTUAL ONE-TO-ONE slots e della 

VIRTUAL CLASS di BRITISH SCHOOL SRL; l’ente pubblico/privato si impegna a far sì che i terzi 

(discenti) dispongano, comprendano ed accettino tutte le informazioni immesse nella Policy di 

utilizzo delle VIRTUAL ONE-TO-ONE slots e della VIRTUAL CLASS di BRITISH SCHOOL SRL. Il Cliente, 

il Cliente/Discente, l’ente pubblico/privato devono assicurarsi altresì che non venga violato in 

alcun modo, direttamente o indirettamente, alcun diritto di terzi e si obbliga a non immettere 

dati di cui non sia stato autorizzato ovvero non possa disporre come in precedenza appena 

regolato. Il Cliente, il Cliente/Discente o l’ente pubblico/privato per i terzi (discenti), manterrà la 

titolarità delle informazioni immesse assumendo espressamente ogni più ampia responsabilità, 

civile e penale, in ordine al contenuto delle citate informazioni e manlevando BRITISH SCHOOL 

SRL da ogni obbligo e/o onere di accertamento e/o di controllo diretto e indiretto al riguardo. 

 

3.2 Grado di cura: BRITISH SCHOOL SRL assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati del Cliente, 

del Cliente/Discente e dei singoli terzi (discenti). BRITISH SCHOOL SRL assicura che tali dati 
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riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che BRITISH SCHOOL SRL usa relativamente a 

dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa. Il Cliente, 

Cliente/Discente e il terzo (discente) è comunque obbligato a mantenere un'assoluta riservatezza 

sulle login e sulle password personali attribuite e di prendere le necessarie precauzioni ai fini 

della non divulgazione o smarrimento delle credenziali stesse.  

 

4. DIRITTO D'AUTORE 

 

4.1 BRITISH SCHOOL SRL ha in esclusiva proprietà le parti, tutte comprese e nessuna esclusa (quali, 

a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, materiali, libri, contenuti dei corsi realizzati) 

in base alla legge sul diritto d'autore: ne è vietato qualunque uso commerciale, la riproduzione 

totale o parziale ovvero la rielaborazione, la trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi 

modalità, senza preventiva autorizzazione scritta di BRITISH SCHOOL SRL. 

 

4.2  La registrazione e visualizzazione della lezione on-line in differita messa a disposizione da 

BRITISH SCHOOL SRL per motivi di studio individuale leciti e nel rispetto delle leggi in materia di 

protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale. Il download e l'utilizzo di materiale 

pertinente al corso protetto dai diritti d'autore messo a disposizione da BRITISH SCHOOL SRL è 

permesso per soli scopi privati, leciti e nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati 

personali e della proprietà intellettuale. Il Cliente, Cliente/Discente e il terzo (discente) è 

responsabile della conservazione della segretezza della password assegnata, titolare di un diritto 

personale e non cedibile di accesso all'area riservata, si impegna a manlevare e tenere indenne 

BRITISH SCHOOL SRL da ogni e qualunque pretesa e/o rivendicazione derivante dall'uso e/o 

abuso di terzi. 

 

4.3 BRITISH SCHOOL SRL si riserva il diritto di sospendere nome utente e password di accesso 

attribuiti al Cliente, Cliente/Discente e il terzo (discente) qualora ritenga esistente o altamente 

probabile un problema di sicurezza o di utilizzo non autorizzato. 

 

5. RESPONSABILITA' 

 

5.1 Salvi i casi di dolo o colpa grave di BRITISH SCHOOL SRL, Il Cliente, il Cliente/Discente o l’ente 

pubblico/privato per i terzi (discenti) esonera BRITISH SCHOOL SRL da qualsiasi responsabilità per 

danni diretti e indiretti di qualsiasi natura che il Cliente, il Cliente/Discente o terzi (discenti) 

possano, anche indirettamente, subire per errori e disfunzioni riscontrati nella fruizione del 
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Servizio, così pure per qualsiasi danno diretto o indiretto eventualmente subito in relazione o in 

dipendenza dell'erogazione dello stesso. 

 

5.2 Il Cliente, il Cliente/Discente o l’ente pubblico/privato per i terzi (discenti) esonera 

espressamente BRITISH SCHOOL SRL da qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti di 

qualsiasi natura che Il Cliente, il Cliente/Discente o terzi (discenti) possano, in qualche modo, 

subire per la mancata erogazione della connettività da parte del gestore della rete di 

telecomunicazione o anche per il ricorso da parte del Cliente, del Cliente/Discente o terzi 

(discenti) all'utilizzo di connettività (non ad alta velocità) tecnicamente incompatibile con il 

Servizio, nonché per la mancata fruizione dei corsi e/o per difetti riscontrati dal Cliente, 

Cliente/Discente o terzi (discenti) nella fruizione degli stessi, qualora tutto ciò dipenda 

esclusivamente dal mancato possesso da parte del Cliente, Cliente/Discente o terzi (discenti) dei 

requisiti minimi di sistema, la cui verifica è esclusivo onere del Cliente, Cliente/Discente o terzi 

(discenti). 

 

5.3 In nessun caso BRITISH SCHOOL SRL sarà ritenuto responsabile del malfunzionamento del servizio 

derivante da responsabilità delle linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet, quali 

guasti, sovraccarichi, interruzioni, ecc.; i danni non saranno imputabili a BRITISH SCHOOL SRL che 

non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudicano la fruizione 

del Servizio, compresi, in via esemplificativa, i rallentamenti di velocità o il mancato 

funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra 

il Cliente, il Cliente/Discente o terzi (discenti) e la piattaforma e-learning che ospita la VIRTUAL 

ONE-TO-ONE SLOT o la VIRTUAL CLASS di BRITISH SCHOOL SRL. 

 

5.4 BRITISH SCHOOL SRL, salvo il caso di dolo o colpa grave, resta espressamente esclusa da qualsiasi 

responsabilità per danni diretti e indiretti di qualsiasi natura causati da terzi che illecitamente 

accedessero alle VIRTUAL ONE-TO-ONE slots e alla VIRTUAL CLASS a causa di una mancanza da 

parte del Cliente, del Cliente/Discente o terzi (discenti) di cautela nella custodia del nome utente 

e della password attribuite o alla mancanza di altre misure di sicurezza che il Cliente, il 

Cliente/Discente o terzi (discenti) deve adottare. 

5.5 BRITISH SCHOOL SRL, salvo il caso di dolo o colpa grave, resta espressamente esclusa da qualsiasi 

responsabilità del docente assegnato al corso per qualsiasi danno diretto o indiretto 

eventualmente subito in relazione o in dipendenza dell'erogazione dello stesso (quali, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, immagini, testi, documenti e contenuti NON 

previamente verificati da BRITISH SCHOOL SRL e validati ai fini dl corso in oggetto). Tutte le 

attività̀ svolte nella piattaforma e il materiale caricato al suo interno è tracciato, dunque il 

docente risponde personalmente di ogni comportamento che violi il presente agreement e la 



 

 

BRITISH SCHOOL S.R L.  

SEDE LEGALE: TELESE TERME (BN) VIALE MINIERI, 214 CAP: 82037 

SEDE OPERATIVA: CASERTA (CE) VIA ROMA, 8 CAP: 81100 E MONTESARCHIO (BN) VIA E. CORRADO CAP: 82016 

C.F. 01488610625 – N.R: BN-124524 CAPITALE SOCIALE: € 20.000,00 

WELCOME@BRITISHSCHOOLSRL.COM 

Policy di utilizzo delle VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOTs e della VIRTUAL CLASS di BRITISH SCHOOL 

SRL. 

 

5.6 Al verificarsi di un evento di forza maggiore che dovesse inibire la completa fruizione del servizio 

o ne dovesse provocare l’interruzione, BRITISH SCHOOL SRL ne darà tempestiva informazione al 

Cliente, al Cliente/Discente o a terzi (discenti) tenendoli informati circa le prospettive di 

riattivazione regolare del servizio o al recupero dello slot. 

 

5.7 Il Cliente, il Cliente/Discente o l’ente pubblico/privato per i terzi (discenti) si obbliga a manlevare 

e tenere indenne BRITISH SCHOOL SRL da qualunque responsabilità di carattere civile penale o 

amministrativo, perdite o danni (incluse spese legali e onorari) scaturite dall'uso illecito del 

servizio (i.e. corso) da parte del Cliente/Discente, del discente (nel caso di un minorenne) o di 

terzi (discenti). 

 

6. INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

6.1  BRITISH SCHOOL SRL informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice della 

Privacy”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 

2016/679 (“Regolamento”), i dati personali forniti dal Cliente, dal Cliente/Discente o dall’ente 

pubblico/privato per i terzi (discenti) verranno trattati in conformità con le disposizioni del 

Codice della Privacy e del Regolamento, per le finalità strettamente collegate alla esecuzione del 

presente accordo (agreement). 

Nel caso di un ente pubblico/privato, l’ente stesso dichiara e garantisce di aver raccolto e trattato 

i dati di ciascun Discente per le finalità di cui all’agreement, in conformità alle norme stabilite dal 

“Codice della Privacy” e dal “Regolamento” e si obbliga a manlevare e tenere indenne la BRITISH 

SCHOOL SRL per qualsiasi violazione di carattere civile penale o amministrativo in cui dovesse 

incorrere a causa del comportamento del terzo (discente).   
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POLICY DI UTILIZZO DELLE VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOTS E DELLA VIRTUAL CLASS DI BRITISH SCHOOL 

SRL 

I. La partecipazione alla piattaforma e-learning BRITISH SCHOOL SRL comporta la 

disposizione, comprensione e accettazione del presente agreement, nonché la conoscenza 

delle politiche di gestione della stessa. 

II. I discenti devono partecipare alle lezioni con il video disabilitato. Il docente si assicurerà che 

gli studenti abbiano il video disabilitato all’inizio della lezione all’interno della classe 

virtuale. 

III. Al docente è consentito di utilizzare AUDIO e VIDEO. 

IV. I docenti sono autorizzati a condividere a mezzo schermo esclusivamente file word, 

powerpoint, pdf, audio o video PERTINENTI all’attività prevista dal corso.  

V. I docenti che intervengono in audio durante una sessione sono consapevoli di condividere 

la loro voce con tutta la comunità collegata. 

VI. I docenti possono autorizzare direttamente gli studenti ad intervenire durante la lezione a 

mezzo chat, audio o video. 

VII. I discenti NON sono autorizzati ad intervenire durante la lezione senza previo consenso 

dell’insegnante. 

VIII. Il discente che interviene in chat o audio durante una sessione è consapevole di condividere 

il proprio messaggio con tutta la comunità collegata. 

IX. I discenti durante una lezione non devono in alcun modo effettuare operazioni di 

condivisone oppure utilizzare la chat o l’audio per comunicare tra di loro senza la previa 

autorizzazione del docente. 

X. Tutte le attività̀ svolte nella piattaforma sono tracciate e sia i docenti che i discenti ne 

rispondono personalmente. 

XI. La divulgazione delle lezioni NON è consentita per ALCUN MOTIVO dai discenti per la tutela 

dei diritti di riservatezza e di proprietà̀ intellettuale della BRITISH SCHOOL SRL. 

XII. L’accesso alla VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOT o alla VIRTUAL CLASS da parte del Cliente, del 

Cliente/Discente, dell’ente pubblico/privato e di terzi (discenti) a seguito della registrazione 

alla piattaforma e-learning Microsoft Office 365 conferma l’accettazione della Policy di 

utilizzo delle VIRTUAL ONE-TO-ONE SLOTS e della VIRTUAL CLASS nella piattaforma di e-

learning BRITISH SCHOOL SRL. 

 

Telese Terme        Firma 

Data ______________________________    _________________________ 
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