CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CREAZIONE, PROMOZIONE, VENDITA ED EROGAZIONE DEI PRODOTTI
E SERVIZI DI PROGRAMMA RADON Srl attraverso la PIATTAFORMA JUSTLEARNIT
Premesso che:
Programma Radon è proprietaria della piattaforma justlearnit.it, da intendersi come comprensivo di
tutte le pagine web che lo compongono.
Programma Radon S.r.l. è ente Accreditato ai servizi formativi presso la Regione Lombardia con N.
1027/2017 nonché certificato ISO 9001:2015 sistema Qualità, con enfasi sulla progettazione ed
erogazione di corsi di formazione
La piattaforma JustLearnIt è stata integrata con un portale e-commerce attraverso il quale vengono
promossi e venduti i prodotti e servizi erogati da PROGRAD attraverso la piattaforma stessa, tra cui
rientrano tutti i servizi proposti ai docenti per la progettazione, realizzazione e vendita dei loro contenuti
digitali
L’Autore sfrutta le proprie competenze e conoscenze al fine di offrire servizi e prodotti volti alla
formazione e all’apprendimento online, che possono essere erogati su diversi livelli in funzione degli
accordi di volta in volta presi con l’Editore.
L'Autore dichiara di essere l'unico autore ed esclusivo proprietario dei contenuti, di avere la piena
disponibilità della stessa e tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto, e si fa pertanto
garante, assumendosene ogni derivabile responsabilità, che la medesima è libera da copyright e non
costituisce proprietà editoriale riservata di terzi. In alternativa, l’Autore, sin d’ora, si impegna a manlevare
l’Editore ,da ogni azione giudiziale di risarcimento danni intentata da terzi nei confronti della stessa, per
l’eventuale illegale utilizzo del materiale costituente l’Opera, qualora tutelata dalle leggi sul diritto
d’Autore
Il presente Accordo per la promozione e/o vendita e/o erogazione dei prodotti e servizi erogabili on
line dalla piattaforma justlearnit.it si intende integrato dalle Clausole Contrattuali e dai Termini e
Condizioni Generali di Utilizzo del Portale, che ne formano parte integrante e sostanziale.
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1. FINALITÀ E OGGETTO DELL’ACCORDO
L’Editore e l’Autore (di seguito, congiuntamente, le “Parti”), intendono avviare un rapporto di collaborazione
commerciale, volto alla creazione, promozione e/o vendita e/o erogazione dei Servizi/Prodotti, anche tramite
Rivenditori Terzi, con riferimento alle attività di vendita e/o promozione, conformemente a quanto stabilito
nel presente Accordo.
Detto rapporto è da intendersi come intercorrente tra entità separate e indipendenti, in assenza di
qualsivoglia rapporto di subordinazione reciproca.
2. PERFEZIONAMENTO E CONCLUSIONE DELL’ACCORDO
Il presente Contratto si intende concluso nel momento in cui all’Editore giunge per sottoscrizione sulla pagina
predisposta sul portale, la conferma dell’ordine dei servizi scelti, e tale invio dell’ordine sottoscritto comporta
per i l Cliente l ’automatica accettazione delle presenti Condizioni Generali;
Le Parti convengono che il Contratto produce i suoi effetti successivamente all’avvenuto pagamento, parziale
a titolo di acconto ovvero integrale del corrispettivo del servizio indicato nella conferma del modulo d’ordine,
riferito a uno dei seguenti pacchetti sottoscritti:
o
o
o

MILLENNIALS
GENERATION X
TECH TEACHER

3.

CORRISPETTIVO

Le Parti convengono che il corrispettivo è determinato nella conferma del modulo d’ordine; l’Autore, al
momento della conclusione del contratto è tenuto a scegliere la modalità di pagamento, la quale non sarà
successivamente modificabile; Il pagamento di detto corrispettivo è effettuato con le modalità e tramite l a
forma di pagamento scelta nella conferma del modulo d’ordine stesso. A tutti i corrispettivi deve essere
aggiunta l’IVA.
Per quanto riguarda i prodotti venduti tramite la piattaforma verrà mensilmente riconosciuto all’autore
l’importo come previsto dal modulo sottoscritto.
4. CREAZIONE DEI CONTENUTI
Le parti organizzeranno un incontro di confronto della durata di tre ore per ogni prodotto per analizzare il
progetto dell’Autore e individuare la miglior soluzione tecnologica atta a creare il miglior contenuto possibile
in base al materiale a disposizione (es. registrazione della presentazione tramite ppt o sw analoghi;
realizzazione di video; registrazione di una presentazione dinamica con allegati, link , video ecc;). In tale
incontro si discuterà anche della durata del corso al fine di poter fare una indagine di mercato sul prezzo da
proporre.
Sulla base di quanto concordato, l’Autore dovrà realizzare i contenuti che andranno assemblati nei moduli
che andranno a comporre il prodotto secondo quanto stabilito nella formula prescelta. La proprietà
intellettuale dei contenuti è dell’autore.
L’Editore si riserva la facoltà di rifiutare contenuti il cui standard qualitativo sia ritenuto non idoneo alla
vendita al pubblico o comunque indicazioni per il miglioramento del materiale al fine di renderlo
maggiormente fruibile. La mancata approvazione del materiale consegnato, perché non corrispondente alle
caratteristiche concordate o in contrasto con i criteri editoriali e la linea di produzione della società e
comunque per qualsiasi altro motivo ad insindacabile giudizio dell’Editore, costituisce condizione risolutiva
del presente contratto, il quale pertanto dovrà considerarsi privo di efficacia fin dall’origine. In tal caso
2

all’Editore sarà riconosciuto esclusivamente il costo orario per le attività di consulenza e supporto svolte fino
a quel momento, pari a 15 euro ora.
5. IMPOSTAZIONE DEL PRODOTTO
Il prezzo di acquisto del prodotto sarà deciso dall’autore al momento della creazione del prodotto stesso in
piattaforma e sulla base delle statistiche di vendita e dei risultati ottenuti potrà essere aggiustato col tempo.
Tutti i materiali forniti dall’Autore, all’esito dei dovuti ed opportuni adattamenti e revisioni, verranno caricati
sulla piattaforma justlearnit.it o su strumenti, siti e applicativi necessari a svolgere le attività di marketing,
che sono ospitati su spazi di archiviazione esterni.
6. CREAZIONE DEL PROFILO DELL’AUTORE
Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo, l’Editore creerà sulla piattaforma il profilo dell’Autore, sulla
base delle informazioni fornite da quest’ultimo, associato anche alla sua fotografia, e gli fornirà un account
per l’accesso con profilo d’Autore che gli consentirà di verificare il numero di utenti partecipanti e il loro
accesso al prodotto.
Condividendo le informazioni e la sua immagine, l’Autore acconsente e accetta che i dati forniti dallo stesso
vengano pubblicati in piattaforma e utilizzati in ambito di tutte le attività promozionali, e riconosce che il loro
trattamento è necessario per l’esecuzione degli obblighi contrattuali oggetto del presente accordo.
7. ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’Autore autorizza l’Editore a promuovere e/o vendere e/o
erogare, per suo conto, i Servizi/Prodotti attraverso il Portale ovvero a promuovere e/o vendere i
Servizi/Prodotti tramite qualsivoglia canale e/o mezzo (anche tramite terzi) che l’Editore riterrà necessario.
Le attività promozionali e i canali da adottare (Google, Facebook, Youtube), fino ai massimi previsti dalla
formula sottoscritta nel contratto, saranno concordati tra le parti e il costo dell’attività è ad esclusivo carico
dell’Autore. L’editore si impegna, ove previsto, a fornire il materiale e supportare l’autore nell’impostazione
e gestione di campagne marketing dedicate al suo prodotto ma i costi di tali canali promozionali sono ad
esclusivo carico dell’Autore, che ne potrà disporre a suo insindacabile giudizio. Eventuali restrizioni in merito
da parte dell’Autore dovranno essere comunicati all’Editore all’atto della sottoscrizione del presente
accordo.
8. RENDICONTAZIONE
Fermo restando che in qualsiasi momento l’Autore ha la possibilità di verificare quanti utenti hanno avuto
accesso al prodotto attraverso il suo profilo, il rendiconto delle iscrizioni verrà formulato su base mensile
come il pagamento delle spettanze. Nel caso di soggetto in possesso di partita iva i corrispettivi saranno
riconosciuti a fronte di regolare fattura (Imponibile + Iva senza cassa e senza ritenuta).
Per quanto riguarda i soggetti non detentori di P.Iva, i compensi spettanti all'Autore sulla base del presente
contratto sono da considerarsi a tutti i fini di legge, sia dal punto di vista fiscale che da quello sostanziale,
quale corrispettivi di cessione di diritto d’autore ai sensi della L. 633/41. Resterà a carico dell'Autore
l'importo di qualsiasi imposta o tassa o tributo afferente i propri compensi.
L'Autore si impegna a rendere noto all’Editore il proprio recapito bancario nel corso del presente contratto.
In caso di recesso dell’Acquirente/Corsista, ove questo fosse previsto conformemente a quanto stabilito nei
Termini e Condizioni, il pagamento dallo stesso effettuato verrà stornato e, quindi, dedotto dal Totale Lordo.
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9. IMPORTI DA RICONOSCERE A EDITORE
Come previsti nella formula sottoscritta.
10. DIRITTI D’AUTORE
L’interfaccia visuale, la grafica, il progetto, i template, le informazioni, il codice sorgente (in qualunque sua
forma), il software, e, in ogni caso, tutti e ogni componente/elemento del Portale ad eccezione dei
Prodotti/Servizi e dei relativi Contenuti prodotti da Autore, sono e rimangono di proprietà esclusiva di
EDITORE.
L’Autore garantisce di :
a.) disporre, pienamente e legittimamente, di tutti i diritti relativi ai prodotti pubblicati nonché ai connessi
Contenuti; oppure
b.) laddove egli non sia pienamente titolare dei diritti sui Servizi/Prodotti ovvero sui Contenuti, di averne
debitamente conseguito e ottenuto i necessari consensi, autorizzazioni, licenze e permessi per l’utilizzo di
detti diritti.
In particolare, l’Autore garantisce di essere pienamente legittimato ad autorizzare la promozione e/o vendita
e/o erogazione dei Servizi/Prodotti sul Portale e di non violare alcun diritto, di qualsivoglia natura, di terzi.
Pertanto, l’Autore si impegna a tenere indenne, nella massima misura consentita dall’ordinamento, l’Editore,
i suoi dipendenti, soci, amministratori e consulenti da qualsiasi pretesa, di qualsivoglia tipo e/o natura,
avanzata da terzi in relazione ai Servizi/Prodotti e ai relativi Contenuti.
L’Autore è e rimane pienamente titolare dei diritti di Autore relativi ai corsi realizzati e ai contenuti connessi.
Il prodotto elaborato congiuntamente tra le parti e caricato in piattaforma, resterà disponibile in
piattaforma per la stessa durata del contratto sottoscritto dall’autore per l’utilizzo dei servizi in
piattaforma.
I contenuti originali sui quali è stato creato il corso (video, audio, materiale di supporto,ecc), nonché i
materiale creati con la collaborazione dell’editore, son di proprietà dell’Autore che, anche durante la
collaborazione con l’Editore, può disporne come desidera e utilizzarli sui canali che preferisce.
L’Autore si impegna ad informare l’Editore, prima della sottoscrizione del presente accordo, dell’eventuale
utilizzo di piattaforme terze per la vendita/promozione. L’Autore si impegna inoltre a fornire ogni e qualsiasi
assistenza necessaria agli Acquirenti/Corsisti in relazione al Servizio/Prodotto di sua titolarità, venduto e/o
erogato sul Portale.
L’Autore autorizza l’Editore a utilizzare loghi, immagini, video, inerenti l’attività posta in essere dallo stesso,
per la promozione dei suoi prodotti su inserzioni, banner, blog, siti web e altri canali di comunicazione.
11. TRATTAMENTO DATI E PRIVACY
Il contenuto del presente contratto ha natura fiduciaria. Le parti sono d'accordo nel mantenere la più assoluta
riservatezza circa i dati, le notizie, le informazioni che possano reciprocamente acquisire nel corso del
rapporto. Ai sensi ed in applicazione dei disposti del D.lgs. 196/03, del Reg UE 679/2016 e norme collegate,
l’Autore si dichiara informato sui fini e modalità del Trattamento Dati effettuato da PROGRAD, e con la
sottoscrizione del presente contratto formalmente garantisce il pieno rispetto delle procedure PRIVACY in
uso presso la stessa, delle quali si farà carico per quanto di sua competenza. Esprime altresì formale
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CONSENSO alle operazioni di trattamento Dati, qualora necessario per gli stessi fini, e segnatamente per la
comunicazione e diffusione dei propri dati alla clientela anche potenziale di PROGRAD a fini promozionali e
di pubblicità delle pubblicazioni.
L’Autore dichiara di eleggere domicilio presso l ’indirizzo indicato nel modulo d’ordine;
Le Parti stabiliscono che qualunque comunicazione inerente al presente Contratto, o in relazione allo stesso,
avverrà i n forma scritta all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Portale e/o dell’Autore da lui
fornito nel modulo d’ordine ovvero mediante raccomandata A/R presso il domicilio eletto come indicato nel
modulo d’ordine.
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente accordo è basato sul rapporto fiduciario che lega l’Editore all’Autore. Ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile, l’Editore può risolvere immediatamente il
presente contratto, senza preavviso, riconoscendo all’Autore solo le competenze maturate ai sensi del
precedente art. 8, e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, dandone comunicazione scritta, qualora
tale rapporto fiduciario dovesse venir meno per giusta causa. Si considera espressamente giusta causa:
a. L’inadempienza ad una qualsiasi delle obbligazioni previste agli articoli: art 10 -diritto d’Autore – art
11 -Trattamento dati e Privacy;
b. Mancato aggiornamento alle variazioni delle norme in vigore ove applicabile.
La risoluzione dell’Accordo si verificherà quando una delle Parti dichiarerà all’altra, mediante comunicazione
scritta con attestazione di ricevimento, che intende valersi della presente clausola.
13. DIRITTO DI RECESSO PER I CONSUMATORI
Nel caso l’Autore sia un consumatore ai sensi delle norme vigenti (ossia privo di P.Iva) , lo stesso avrà facoltà
di recedere liberamente, senza dover fornire alcuna motivazione, dal presente Contratto entro i quattordici
(14) giorni lavorativi successivi alla sua conclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Codice del
Consumo;
A tal fine, l’Autore potrà, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice del Consumo e prima della scadenza del
periodo di recesso, utilizzare alternativamente:
a) il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B di cui al D.Lgs 21/2014;
b) oppure, presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita e documentata della sua decisione di
recedere dal contratto.
La comunicazione di cui al precedente punto b) dovrà pervenire all’Editore in forma scritta a mezzo p.e.c.
ovvero mediante l’invio di lettera raccomandata A/R all'indirizzo geografico della sede legale dell’Editore.
L'onere della prova relativa al corretto esercizio del diritto di recesso, conformemente alla procedura sopra
indicata, è in capo all’Autore.
L’Editore si impegna, entro i successivi cinque (5) giorni lavorativi, a comunicare all’Autore, mediante posta
elettronica o altro mezzo equivalente, l’ordine di riaccredito relativo al costo del servizio con le medesime
modalità in cui è avvenuto i l pagamento.
Resta i n ogni caso inteso, quale eccezione al diritto di recesso ex art. 59 del Codice del Consumo, che la
Committenza non potrà esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo dopo la
completa fornitura del servizio da parte di Editore; qualora la fornitura stessa sia iniziata con l’accordo
espresso dell’Autore e con l 'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione
del servizio da parte dell’Editore.
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14. MODIFICA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo potrà essere modificato esclusivamente per iscritto, di comune accordo tra le Parti. Resta
inteso che, in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 12, in caso di esigenze di aggiornamento
normativo, l’Editore formulerà le modifiche da apportare al portale e, di conseguenza, al presente contratto,
la cui sottoscrizione sarà vincolante per il prosieguo dell’accordo.
15. DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo, con le condizioni economiche ivi indicate, ha durata prevista dal modulo sottoscritto, a
far data dalla sua sottoscrizione.
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Accordo, così come ogni questione connessa alla sua formazione, validità, interpretazione,
esecuzione, modifica e cessazione, è disciplinato dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa alla formazione, validità, interpretazione, esecuzione, modifica e cessazione
del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Flaggando l’apposita casella presente sul modulo di pagamento presente sul sito www.justlearnit.it
l’autore l’autore dichiara di aver preso visione ed accettare, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. , le presenti
condizioni contrattuali e in particolare le obbligazioni di cui ai punti:
par. 2 Perfezionamento e conclusione dell’Accordo,
par. 10 Diritti d’Autore,
par. 11 Consenso al Trattamento Dati
par. 12 Risoluzione del contratto
par. 16 Autorità giudiziaria competente.
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INFORMATIVA PRIVACY
In base a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 si riporta di seguito l’informativa completa
relativa al trattamento di dati personali effettuato da PROGRAD nell’ambito della attività oggetto del presente
contratto.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è PROGRAD, la cui attività principale è quella di erogare contenuti culturali
tramite piattaforma digitale di proprietà (www.justlearnit.it)
DATI – FINALITÀ- DURATA DI CONSERVAZIONE
Si riportano di seguito le principali tipologie di dati raccolte e gestite da PROGRAD e le finalità a esse correlate:
1.

Dati anagrafici e di fatturazione: tali dati sono raccolti in fase di sottoscrizione del contratto e sono necessari
alla corretta esecuzione delle attività previste dal contratto medesimo , tra cui tutti gli obblighi contabili e
fiscali che ne conseguono. La mancata condivisione di tali dati preclude la possibilità di procedere con
l’attività.

2.

Dati riferiti al docente : nell’ambito della messa a disposizione, promozione e vendita del corso viene
richiesto al docente di fornire informazioni personali e una foto. Tali dati saranno pubblicati in piattaforma
allo scopo di aumentare la credibilità del corso e di conseguenza la possibilità di vendita . Si sottolinea che la
persona ha la piena facoltà di negare il consenso alla concessione di tali informazioni sapendo che questo
riduce notevolmente la possibilità di vendere il corso .Qualora l’interessato desiderasse limitare il
trattamento o revocare il consenso all’uso dei suoi dati per le finalità di cui sopra o richiedere la correzione o
modifica dei medesimi, può rivolgersi in qualsiasi momento agli abituali contatti su PROGRAD. Le informazioni
così condivise saranno conservate esclusivamente per l’intera durata del rapporto tra le parti e verranno
eliminate da tutti i sistemi informatici in caso di cessazione della collaborazione.

3.

Dati degli utenti dei corsi : nell’ambito dell’erogazione e vendita dei corsi verranno raccolti dati di contatto
degli utenti dei corsi stessi. La fruizione del corso richiede necessariamente la registrazione in piattaforma
pertanto questi dati vengono acquisiti da PROGRAD con la propria informativa presente in piattaforma .
Qualora il docente desiderasse contattare tali utenti anche al di fuori della piattaforma justlearnit.it o si
interrompesse il rapporto con PROGRAD, il docente è tenuto a presentarsi all’utente e richiedere esplicito
consenso al trattamento dei suoi dati in qualità di titolare autonomo del trattamento, in assenza del quale
non gli sarà possibile trattare tali dati.

DESTINATARI e INVIO ALL’ESTERO
Tutti i dati gestiti nell’ambito del presente contratto saranno condivisi con le società facenti parte della rete di
impresa PROGRAD al solo scopo di erogare correttamente i servizi previsti dal contratto e le attività di natura
contabile e fiscale a queste connesse. La gestione informatica dei dati per quanto riguarda i dati registrati in
piattaforma avviene su server in cloud presenti in territorio UE. Qualora si adottassero piattaforme terze per
l’erogazione di determinati servizi (es. attività di marketing, campagne, newsletter,e cc) si rimanda per
approfondimenti alle informative di queste piattaforme.
DIRITTI INTERESSATO
Ricordiamo che in base al regolamento GDPR l’interessato ha diritto, rivolgendosi a info@justlearnit.it, a:
● Richiedere l’accesso ai propri dati personali e chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento.
● Conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i destinatari cui i dati vengono comunicati,
il periodo di conservazione.
● Revocare il consenso in qualsiasi momento ricordando le conseguenze di tale scelta
● Richiedere la cancellazione (quando è possibile) dei dati che non fossero più necessari allo scopo per il quale
erano stati raccolti,
● Esporre un reclamo all’autorità Garante privacy.
● Richiedere la portabilità dei dati
● Conoscere i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e verificare l’estratto dei contratti in
essere con tali soggetti
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