CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1.
Validità
1.1.
Le presenti condizioni generali di contratto regolano l’erogazione e lo svolgimento dell’offerta formativa
di Digitally s.r.l., con sede legale in Milano, via Bernardino Zenale 8, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila)
interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07012130584, c.f. e
partita IVA 10713190964 (di seguito, “Digitally”), nonché, più in generale, il rapporto tra la Digitally, da una parte, e gli studenti ammessi o richiedenti l’ammissione, dall’altra.
2.
Definizioni
2.1.
Ai fini delle presenti Condizioni, in aggiunta ai termini altrove definiti, per:
“Aziende Partner”, si intendono le società o enti che hanno sottoscritto una partnership o altra convenzione finalizzata allo svolgimento di stage, tirocini o altri progetti affini da parte degli Studenti;
“Candidato”, si intende la persona fisica che, previa corretta e veritiera registrazione dei propri Dati, richiede
l’ammissione ad uno o più Corsi attraverso la Richiesta di Ammissione e secondo quanto ivi precisato;
“Codice del Consumo”, si intende il D. Lgs. 6.9.2005, n. 206;
“Condizioni”, si intendono le presenti condizioni generali di contratto – come anche successivamente modificate
o integrate in conformità al successivo articolo 11 – unitamente ai documenti qui richiamati, ivi compreso ciascun
Programma, il Regolamento e le altre informazioni pertinenti pubblicate nel Sito Web, che ne sono parte integrante e sostanziale, con cui viene disciplinata la fornitura del Servizio;
“Consumatore”, si intende – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del Codice del Consumo – la persona fisica
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta;
“Corso” o “Corsi”, si intendono, rispettivamente, il corso di studi ovvero, laddove attivati, i corsi di studi offerti
da Digitally come meglio descritti nel Programma o, in caso di attivazione di più Corsi, nei Programmi;
“Corrispettivo”, si intende in corrispettivo di cui al successivo art. 8;
“Dati”, si intendono i dati, ivi compresi i dati personali, comunicati dallo Studente e necessari per l’ammissione
ai Corsi, per l’erogazione dei Servizi e/o per l’esecuzione degli adempimenti, anche fiscali, richiesti dalla normativa nel tempo applicabile per la fornitura del Servizio;
“Informativa Privacy”, si intende l’informativa resa al Candidato e/o allo Studente ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 (“GDPR”);
“Modulo di Iscrizione”, si intende la richiesta di partecipazione al Corso o, se previsto, ai Corsi, che il Candidato
interessato dovrà presentare, compilando correttamente e in ogni sua parte apposito form predisposto da Digitally,
all’esito dell’ammissione disposta ai sensi del successivo art. 4;
“Patto d’Aula”, si intende il documento riassuntivo delle principali regole che disciplinano la partecipazione
all’offerta formativa di Digitally, consegnato ed accettato dallo Studente unitamente alla sottoscrizione del Modulo di Iscrizione;
“Parti”, si intendono, Digitally, da una parte, e il Candidato o lo Studente (a seconda dei casi), dall’altra;
“Programma” o “Programmi”, si intendono il programma ovvero, in caso di attivazione di più Corsi, i programmi contenenti la descrizione dei contenuti formativi e delle modalità di svolgimento del Corso o dei Corsi,
che saranno messi a disposizione degli Studenti mediante pubblicazione nelle apposite pagine descrittive del Sito
Web o con altre modalità;
“Regolamenti”, si intendono le regole di condotta a cui il Candidato e lo Studente sono tenuti in relazione allo
svolgimento dei Corsi, quali risultanti dalla Richiesta di Ammissione, dal Modulo di Iscrizione, dal Patto d’Aula o
da altri documenti sottoscritti o comunque accettati dal Candidato e/o dallo Studente;
“Richiesta di Ammissione”, si intende il modulo predisposto da Digitally, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte (anche in forma elettronica e/o online), mediante il quale il Candidato (i) richiede di poter partecipare ai test di ammissione al Corso o ai Corsi e (ii) autorizza Digitally al trattamento dei suoi Dati, il tutto secondo quanto ivi previsto;
“Servizio”, si intende l’attività formativa offerta da Digitally e, più in generale, l’insieme delle prestazioni svolte
da quest’ultima ai sensi delle presenti Condizioni;
“Sito Web”, si intende il sito web https://www.digit-ally.it/ ovvero, in alternativa, altro sito web istituzionale comunicato da Digitally;
“Studente”, si intende la persona fisica che, previa ammissione ai Corsi e sottoscrizione del Modulo di Iscrizione
ai sensi dell’articolo 4, è ammessa alla fruizione del Servizio.
3.

Oggetto

3.1.
Le presenti Condizioni hanno per oggetto la fornitura del Servizio da parte di Digitally, con le modalità
rispettivamente indicate al successivo articolo 4, le cui informazioni di dettaglio sono reperibili nelle presenti
Condizioni, in ciascun Programma e nei Regolamenti.
4.
Modalità di ammissione e svolgimento dei Corsi
4.1.
L’accesso ai Corsi, salvo quanto diversamente indicato nel Modulo di Iscrizione, è subordinato al superamento di una o più prove di ammissione le cui modalità indicate nel Programma applicabile ovvero, in mancanza, in apposita sezione del Sito Web. L’iscrizione alla prova di ammissione, che avverrà previa compilazione della
Richiesta di Ammissione da parte del Candidato, non è impegnativa dell’iscrizione ai Corsi. All’esito di ciascuna
sessione della prova di ammissione, entro le date indicate nel Sito Web e in ciascun Programma, i nominativi degli allievi ammessi verranno comunicati all’indirizzo e-mail indicato dal Candidato nella Richiesta di Ammissione
(domicilio telematico eletto) ovvero, in alternativa, con apposita comunicazione sul Sito Web o con altre modalità
sostanzialmente equivalenti.
4.2.
Il Candidato prende atto che la mancata comunicazione dei Dati richiesti da Digitally al momento della
Richiesta di Ammissione o successivamente, può comportare la non ammissione o l’esclusione dai Corsi.
4.3.
La partecipazione alle prove di ammissione è gratuita per il Candidato, salvo quanto diversamente indicato nella Richiesta di Ammissione.
4.4.
Il Candidato è consapevole che l’attivazione di ciascun Corso è in ogni caso subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 15 Studenti per ciascun Corso. In caso contrario, le somme versate a fronte dei
Corsi non attivati saranno restituite secondo le modalità e con le esclusioni indicate, mutatis mutandis, all’art. 10.
4.5.
Una volta comunicata l’attivazione di ciascun Corso ai sensi del paragrafo 4.4 e in generale il buon esito
della procedura di cui al presente articolo 4, il Candidato che ne faccia tempestiva richiesta attraverso la presentazione del Modulo di Iscrizione è ammesso al Corso prescelto e alla fruizione del Servizio. In caso di attivazione di
più Corsi, il Modulo di Iscrizione dovrà contenere l’indicazione del Corso prescelto dal Candidato ammesso.
4.6.
Il Candidato prende atto che il Modulo di Iscrizione dovrà essere presentato nel rispetto delle tempistiche
previste per ciascun Programma o comunque entro i termini resi noti da Digitally.
4.7.
Ciascun Corso si svolge con le modalità contenute in ciascun Programma disponibile sul Sito Web e/o
altrimenti comunicate allo Studente ai sensi delle presenti Condizioni, e comunque nella piena osservanza del Regolamento.
4.8.
Le lezioni per cui è prevista didattica frontale potranno essere svolte sia presso la sede di Digitally sia
presso locali di terzi. In entrambi i casi, lo Studente prende atto che la partecipazione alle attività didattiche è subordinata all’accettazione dei regolamenti interni e delle altre prescrizioni, anche in materia di sicurezza, che disciplinano l’accesso e la tenuta di detti locali o siano altrimenti applicabili. Lo Studente si impegna a prendere visione della documentazione tecnica riguardante lo svolgimento delle attività didattiche in aula e lo stato dei relativi locali.
4.9.
È possibile lo svolgimento di taluni Corsi, o parte di essi, attraverso il Sito Web e/o altre piattaforme online o comunque a distanza, laddove previsto dal Programma applicabile o comunque ove altrimenti comunicato
allo Studente. In tal caso, lo Studente prende atto che la fruizione e la partecipazione alle attività didattiche è subordinata al possesso di dispositivi tecnologici idonei e alla fattiva collaborazione da parte dello Studente stesso,
secondo quanto stabilito nei Regolamenti o nelle specifiche tecniche che Digitally avrà cura di comunicare o mettere a disposizione degli Studenti.
4.10. Digitally, per motivi organizzativi, si riserva la facoltà di modificare i programmi e i docenti dei Corsi,
sempre garantendo la qualità e la continuità del medesimo e si riserva altresì la facoltà di rinviare i Corsi dandone
tempestiva e adeguata comunicazione allo Studente.
4.11. La sottoscrizione della Richiesta di Ammissione e del Modulo di Iscrizione avverranno nei locali di Digitally. Pertanto il Servizio oggetto delle presenti Condizioni non costituisce offerta di contratti a distanza per i fini
del Codice del Consumo.
5.
5.1.
-

-

Obblighi dello Studente
Lo Studente è tenuto a:
versare il Corrispettivo previsto;
osservare il Regolamento e i Programmi applicabili;
frequentare i Corsi secondo le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni, in ciascun Programma,
nel Regolamento, nonché secondo le istruzioni impartite dai docenti;
relazionarsi e riportare ai tutor o ai responsabili dei Corsi, se nominati;
controllare la corrispondenza ricevuta all’indirizzo e-mail di cui al par. 16.3 e controllare periodicamente
il Sito Web;
osservare gli impegni assunti nei confronti delle Aziende Partner;

-

ad impegnarsi a seguire attivamente le docenze e completare gli esercizi e i progetti di lavoro secondo
quanto previsto, anche in termini di orario e obblighi di frequenza, nel Patto d’Aula o nei Programmi applicabili.

6.
Stage e rapporti con le Aziende Partner
6.1.
Al termine dei Corsi e nell’ambito del Servizio offerto, Digitally promuove tirocini formativi o di orientamento presso le Aziende Partner, secondo una formula contrattuale che sarà definita di concerto con l’Azienda
Partner interessata.
6.2.
Lo Studente prende atto che la disponibilità delle iniziative previste al presente articolo 6 dipende principalmente dalle indicazioni fornite dalle Aziende Partner (il cui numero non può essere predeterminato) e che pertanto la partecipazione a tale percorso non può essere garantita. Digitally farà quanto possibile per offrire allo
Studente non ammesso progetti alternativi.
6.3.
Lo Studente prende atto che la partecipazione agli stage ai programmi indicati nel presente articolo 6 è
subordinata (i) all’ammissione ai programmi stessi; (ii) al conseguimento delle certificazioni relative agli strumenti digitali che verranno indicate da Digitally ai fini dell’accesso all’esperienza lavorativa presso le Aziende Partner; e (iii) alla sottoscrizione, da parte dello Studente ammesso, di appositi accordi definiti di concerto con
l’Azienda Partner interessata, che potranno avere ad oggetto, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti obblighi (o alcuni di essi) a carico dello Studente:
1) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, eventualmente anche dal tutor o dal responsabile aziendale, ove nominati; 2) impostare i rapporti con i colleghi di lavoro sulla base del massimo rispetto e della reciproca collaborazione; 3) conservare la più assoluta segretezza sulle informazioni apprese e/o sugli interessi
dell’Azienda Partner; 4) non trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’Azienda Partner; 5)
salvaguardare cose o beni di proprietà dell’Azienda Partner e rispettare le istruzioni impartite da quest’ultima; 6)
svolgere l’attività giornaliera nel rispetto degli orari indicati dall’Azienda Partner; 7) rispettare le regole di comportamento e di accessibilità ai luoghi ed ai servizi offerti dall’Azienda Partner.
6.4.
Lo Studente ammesso ai programmi di cui al presente articolo dovrà in ogni caso relazionarsi con i tutor
e/o i responsabili aziendali, ove nominati, a cui sarà eventualmente affidata la supervisione delle singole iniziative.
7.
Informazioni e contatti
7.1.
Per informazioni riguardanti il Servizio o per ogni altra informazione riguardante i Corsi, è possibile contattare Digitally ai seguenti recapiti: segreteria@digit-ally.it e gli eventuali ulteriori recapiti pubblicati sul Sito
Web.
8.
Corrispettivi e Modalità di Pagamento
8.1.
Per la fruizione dei Servizi prescelti, lo Studente si impegna a versare il corrispettivo indicato nella Richiesta di Adesione, e riportato nell’offerta economica pubblicata sul Sito Web (“Corrispettivo”), in una o più
soluzioni da corrispondersi alle scadenze pure ivi indicate.
8.2.
Tutti i versamenti dovuti a Digitally dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto o sui
conti correnti bancari indicati sulla Richiesta di Iscrizione o altrimenti comunicati allo Studente.
8.3.
Nel caso in cui uno o più Corsi vengano annullati, Digitally ne darà comunicazione via e-mail allo Studente, il quale avrà la facoltà di chiedere il rimborso totale della quota versata nei limiti e secondo le modalità indicate al par. 10.6
9.
Borse di studio
9.1.
Digitally avrà facoltà di mettere a disposizione degli Studenti borse di studio in numero e di importo variabile.
9.2.
Il numero di borse disponibili, il relativo importo e le modalità di assegnazione o di fruizione delle
stesse saranno pubblicate sul Sito Web o comunque comunicate ai sensi delle presenti Condizioni.
9.3.
Lo Studente prende atto che l’assegnazione sarà effettuata sulla base di una graduatoria stilata da
Digitally nel rispetto delle modalità sopra indicate, e comunque anche sulla base di valutazioni discrezionali.
9.4.
Laddove, a seguito della concessione di una borsa di studio, il relativo contributo venga meno per
qualsiasi causa non imputabile a Digitally, lo Studente sarà tenuto comunque al versamento in proprio del
Corrispettivo previsto.
10.

Diritto di recesso

10.1. Ciascuno Studente ha diritto di recedere dal contratto concluso con Digitally – senza obbligo di motivazione – entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dal giorno della sottoscrizione del Modulo
di Iscrizione.
10.2. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato inviando secondo le modalità previste al successivo par. 16.2.
La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro il termine di
14 (quattordici) giorni sopra indicato.
10.3. Affinché la comunicazione di recesso sia efficace dovrà contenere i dati dello Studente, la data nonché la
volontà esplicita di recedere dal contratto.
10.4. Lo Studente che avrà esercitato il proprio diritto di recesso con le modalità sopra indicate verrà rimborsato, ex Articolo 56 Codice del Consumo, gratuitamente dell’intera somma versata a Digitally entro il termine di 30
(trenta) giorni dal ricevimento, da parte di Digitally, della comunicazione del recesso, fatte salve le eventuali spese vive sostenute sino al momento del recesso, che Digitally avrà facoltà di trattenere dall’importo oggetto di rimborso.
10.5. Resta inteso che nessun diritto di recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto
qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di Corrispettivo
versata e non farà venir meno l’obbligo di versare la parte residua del Corrispettivo eventualmente non ancora
versata.
10.6. È fatta salva la facoltà di Digitally di annullare in qualsiasi momento per qualsivoglia ragione uno o più
Corsi dandone tempestiva comunicazione via e-mail allo Studente. Quest’ultimo entro 60 (sessanta) giorni dalla
data della comunicazione di annullamento avrà la facoltà di chiedere il rimborso totale di quanto versato che avverrà a mezzo bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta del rimborso. Digitally avrà
facoltà di trattenere le spese vive effettivamente sostenute sino al momento del recesso.
10.7. Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non troveranno applicazione per il caso di eventi di forza
maggiore, con la conseguenza che al verificarsi di uno o più di tali eventi lo Studente non avrà alcun diritto di
rimborso.
11.
Modifica delle Condizioni
11.1. Digitally si impegna a fornire il Servizio con le modalità, alle condizioni ed al prezzo indicati nelle presenti Condizioni e nei documenti quivi richiamati. Digitally si riserva il diritto di modificare o integrare le presenti
Condizioni pubblicandole sul Sito Web: le modifiche alle presenti Condizioni saranno efficaci dal momento della
pubblicazione sul Sito Web, salvo diversamente specificato.
12.
Responsabilità dello Studente. Clausola risolutiva espressa
12.1. Lo Studente dichiara e garantisce: (i) di essere maggiorenne; (ii) che i Dati dallo stesso forniti per la fornitura del Servizio sono e saranno corretti e veritieri, impegnandosi ad aggiornare detti Dati ogniqualvolta si renda
necessario dal cambiamento dei medesimi.
12.2. Lo Studente è responsabile delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci, incomplete o comunque inaccurate, impegnandosi a rimborsare a Digitally tutti i danni subiti e tenere la stessa manlevata ed indenne
da qualunque conseguenza ad essa sfavorevole.
12.3. Lo Studente si obbliga a rispettare i Regolamenti e, più in generale, la disciplina stabilita da Digitally
nell’interesse dell’ordinato e proficuo svolgimento delle attività didattiche.
12.4. Lo Studente è responsabile di ogni conseguenza dannosa eventualmente arrecata con un comportamento
censurabile alle attività didattiche, agli altri Studenti, ai docenti e al personale di Digitally e in generale alle altre
persone anche occasionalmente presenti nei luoghi di svolgimento delle anzidette attività e si impegna a non utilizzare il Servizio offerto in modo illecito o non autorizzato.
12.5. Lo Studente si impegna a non arrecare danno a cose, strumenti e/o attrezzature di proprietà di Digitally o
di terzi o comunque necessarie per lo svolgimento dei Corsi e la fruizione dei Servizi.
12.6. Lo Studente assicura che le informazioni fornite sono nella sua legittima disponibilità e non violano alcun
diritto di terzi.
12.7. Qualora lo Studente si renda inadempiente agli obblighi previsti ai paragrafi 4.2, 5.1, 8.1, 12.3, 12.5, 14.1,
14.2, 14.3 e 14.4, Digitally, senza pregiudizio di altri rimedi previsti dalla legge o dalle presenti Condizioni, avrà
facoltà di risolvere di pieno diritto il contratto con lo Studente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
13.
Limitazione di responsabilità
13.1. È esclusa, in ogni caso, la responsabilità di Digitally per la mancata o ritardata fornitura del Servizio conseguente a circostanze al di fuori del proprio controllo o cause di forza maggiore tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, i sabotaggi, gli incendi, le alluvio-

ni, i terremoti, gli scioperi, il difettoso funzionamento conseguente al non corretto funzionamento dei dispositivi
elettronici di terzi, delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e/o nazionali, quali, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, guasti, sovraccarichi, interruzioni e qualunque altra circostanza non imputabile a
Digitally che impedisca la fruizione del Servizio.
13.2. Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 13.1, e salvo il caso di dolo o colpa grave
di Digitally, le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che in ogni e in qualsiasi caso la responsabilità di Digitally non potrà eccedere le somme pagate dallo Studente a Digitally per la fornitura del Servizio.
14.
Proprietà intellettuale
14.1. Lo Studente prende atto che i Corsi e i relativi materiali didattici presenti sul Portale o consegnati in aula
dai docenti sono di proprietà di Digitally e/o, se del caso, dei suoi docenti e/o dei suoi danti causa e/o licenziatari
di Digitally e sono protetti dal diritto d’autore. La fruizione dei Corsi e dei relativi materiali didattici deve in ogni
caso avvenire esclusivamente secondo le modalità comunicate da Digitally e comunque nei limiti consentiti dalle
presenti Condizioni e nel pieno rispetto di tutti i diritti e, in generale, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, nonché di ogni legge e regolamento applicabile. Lo Studente, pertanto, resterà l’unico responsabile in relazione a qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi – ivi inclusi i docenti - a causa dell’utilizzo improprio dei Corsi
e dei relativi materiali didattici e per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale o di altro diritto
di terzi anche ai sensi del successivo paragrafo 14.2, nonché per la violazione di ogni disposizione vigente applicabile, con espressa manleva e conseguente indennizzo in favore di Digitally a fronte di qualsiasi pretesa e/o danno occorso.
14.2. Lo Studente si impegna ad astenersi dal compiere qualsiasi disposizione (sia a titolo gratuito sia a titolo
oneroso) o sfruttamento dei Corsi e dei relativi materiali didattici estranei all’uso formativo e/o didattico e quindi,
a titolo meramente esemplificativo, si impegna a non riprodurli, trascriverli, farne oggetto di rappresentazione o
esecuzione in qualsiasi forma, diffonderli, comunicarli al pubblico o cederli a terzi con qualsiasi mezzo fatta eccezione per quanto consentito nelle presenti Condizioni, distribuirli, tradurli, noleggiarli, pubblicarli, divulgarli, modificarli, deformarli, e creare lavori basati sugli stessi, integralmente o parzialmente, in ogni altro modo che non
sia qui espressamente consentito o consentito da norme inderogabili di legge e comunque a non compiere atti pregiudizievoli al diritto morale e di utilizzazione economica di dette opere. Lo Studente è a conoscenza che la violazione di tali obblighi può costituire un illecito civile o penale.
14.3. Lo Studente, inoltre, si impegna a non utilizzare, contraffare e/o disporre in qualsiasi modo dei marchi/loghi e segni distintivi di Digitally, né di quelli connessi ai Corsi; né tanto meno a utilizzare e/o registrare
marchi e nomi a dominio simili o confondibili con i marchi/loghi e segni distintivi di Digitally e con i nomi a dominio del Sito Web o di altri siti web nella disponibilità di Digitally.
14.4. Il Candidato assume obblighi analoghi a quelli indicati nei precedenti paragrafi del presente articolo per
la fase precedente all’ammissione ai Corsi.
15.
Divieto di cessione
15.1. Le presenti Condizioni ed il Servizio alle stesse relativo e conseguente hanno natura strettamente personale e, pertanto, lo Studente non ha il diritto di cedere, in tutto ovvero in parte, ovvero di trasferire a qualsiasi titolo le presenti Condizioni e il Servizio a terzi, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto di Digitally.
16.
Comunicazioni
16.1. Gli avvisi e le comunicazioni previste ai sensi delle presenti Condizioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previste al presente articolo.
16.2. Qualsiasi comunicazione indirizzata a Digitally, dovrà essere trasmessa via raccomandata A/R o posta
elettronica certificata ai seguenti recapiti: Digitally S.r.l., Via Bernardino Zenale, 8, 20123 Milano, p.e.c.: digitally@legalmail.it.
16.3. Fermo quanto previsto al successivo par. 16.4, gli avvisi e le comunicazioni indirizzate al Candidato o
allo Studente (a seconda dei casi) potranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R ovvero, in alternativa, via
posta elettronica ordinaria ai recapiti indicati nel Modulo di iscrizione o, in mancanza, nella Richiesta di Ammissione. Tali recapiti potranno essere aggiornati mediante comunicazione da effettuarsi ai sensi del par. 16.2 che
precede.
16.4. Lo Studente e il Candidato (a seconda dei casi) prendono atto che gli avvisi e le comunicazioni loro destinate, ivi compresi (a titolo meramente esemplificativo) gli avvisi di carattere generale e gli aggiornamenti alla
documentazione quivi richiamata, potranno essere trasmessi mediante pubblicazione sul Sito Web si presumono
conosciuti nel momento di pubblicazione.

17.
Legge applicabile. Giurisdizione e foro competente
17.1. Il Servizio sarà disciplinato, oltre che dalle presenti Condizioni e dal Regolamento, dalla legge italiana e,
in particolare, con esclusivo riferimento allo Studente che possa qualificarsi come Consumatore, dalle norme del
Capo I del Titolo III della parte III del Codice del Consumo.
17.2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, interpretazione od esecuzione delle presenti Condizioni sarà sottoposta alla legge e alla giurisdizione italiana.
17.3. Nel caso dovesse insorgere una qualunque contestazione da parte dello Studente o del Candidato (a seconda dei casi), questi ultimi, prima di esperire i rimedi giudiziali, dovranno obbligatoriamente (i) inviare espresso reclamo via posta elettronica certificata o raccomandata A/R alla Digitally secondo quanto indicato al par. 16.2
che precede e, successivamente (ii) laddove il reclamo non abbia ricevuto riscontro soddisfacente, ricorrere alle
procedure di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010.
17.4. Fermo l’esperimento dei rimedi previsti al precedente par. 17.3 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 66bis del Codice del Consumo ed in ogni caso qualora lo Studente o il Candidato non possa qualificarsi come Consumatore, per la risoluzione delle controversie insorte tra le Parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
18.
Illegittimità di termini e condizioni
18.1. Se per qualunque motivo una parte delle presenti Condizioni risultasse invalida o inefficace, la validità e
l’efficacia dei restanti termini e condizioni saranno pienamente conservate.
19.
Trattamento dei dati personali
19.1. I Dati saranno trattati secondo quanto precisato nell’Informativa Privacy, nella Privacy Policy pubblicata
sul Sito Web e nell’eventuale ulteriore documentazione in materia di protezione dei dati personali messa a disposizione, anche mediante pubblicazione sul Sito Web, che si invita a visionare ed a cui si fa espresso rinvio.

