
tro modo qualsiasi un Contenuto per il quale non si dispone dei 
diritti legali di trasmissione o in base a rapporti contrattuali o 
fiduciari (quali informazioni interne, informazioni proprieta-
rie e riservate apprese o divulgate nel quadro di un rapporto di 
lavoro o di contratti di non divulgazione);

4) caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail o trasmettere in al-
tro modo qualsiasi un Contenuto che viola qualsiasi brevetto, 
marchio commerciale, segreto commerciale, diritto d’autore o 
altri diritti proprietari di terze parti; 

5) caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail o trasmettere in al-
tro modo qualsiasi materiale pubblicitario o promozionale non 
richiesto o non autorizzato, “posta indesiderata,” “spam,” “let-
tere a catena,” “marketing piramidale” o qualsiasi altra forma di 
sollecitazione commerciale;

6) caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail o trasmettere in al-
tro modo qualsiasi un Contenuto che contiene virus software o 
altro codice, file o programmi per computer progettati per in-
terrompere, distruggere o limitare le funzionalità di qualsiasi 
software o hardware per computer o apparecchiatura di teleco-
municazioni;

7) utilizzare o tentare di utilizzare qualsiasi “collegamento in pro-
fondità”, “scraper”, “robot”, “bot”, “spider”, “strumento di estra-
zione dei dati”, “codice di computer” o altro dispositivo, pro-
gramma, strumento, algoritmo, processo o metodologia di tipo 
automatico o manuale per accedere, acquisire, copiare o moni-
torare qualsiasi porzione del Sito, dati o contenuti presenti sul 
Sito o accessibili tramite esso o qualsiasi altro materiale di Edi.
Ermes senza previa ed esplicita autorizzazione scritta di Edi.
Ermes;

8) ottenere o tentare di ottenere con qualsiasi mezzo dati, infor-
mazioni o contenuti (compresi software o codici) presenti o di-
sponibili tramite il Sito che non siano stati intenzionalmente 
resi pubblici visivamente sul Sito o accessibili da un link visibi-
le sul Sito;

9) violare qualsiasi misura impiegata per limitare o prevenire l’ac-
cesso al Sito o ai suoi contenuti;

10) violare i sistemi di sicurezza del Sito o tentare di ottenere acces-
so non autorizzato al Sito, ai suoi contenuti o a sistemi di com-
puter o reti connessi a qualsiasi servizio del Sito per mezzo di 
attività di hacking, rilevazione delle password o altro;

11) interferire o tentare di interferire con il corretto funzionamen-
to del Sito o di qualsiasi attività gestita per mezzo del Sito, com-
preso l’accesso a qualsiasi Contenuto del Sito prima del mo-
mento previsto per la relativa pubblicazione sul Sito;

12) attuare o tentare qualsiasi azione che, a esclusiva discrezione di 
Edi.Ermes, impone o può imporre un carico di lavoro o una 
pressione operativa irragionevole o sproporzionatamente ec-
cessiva sul Sito o sulla sua infrastruttura;

13) ostacolare il normale f lusso del dialogo o agire altrimenti in mo-
do da influire negativamente sulla capacità di altri utenti di im-
pegnarsi in scambi in tempo reale o di pubblicare normalmente 
messaggi, articoli o contributi; 

14) interferire con ovvero ostacolare il Sito, i server o le reti con-
nessi al Sito, o contravvenire a requisiti, procedure, politiche o 
normative delle reti connesse al Sito;

15) violare qualsiasi norma vigente.
4.	 	UserId	e	password	dell’utente

L’utente è responsabile di tutti gli utilizzi del Sito effettuati con 
il proprio nome utente e la propria password. Egli ha la responsabi-
lità di proteggere e salvaguardare il nome utente e la password da 
qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzato. Nell’eventualità 
che l’utente venga a conoscenza o ritenga che si sia verificata una 
violazione nell’uso del proprio nome utente o password, quali il lo-
ro furto o l’utilizzo non autorizzato, deve provvedere ad avvisare 
immediatamente Edi.Ermes. 

Edi.Ermes può, a sua esclusiva e assoluta discrezione, con o sen-
za preavviso, sospendere o terminare l’accesso a tutto o parte del Si-
to o dei suoi servizi per effetto di qualsiasi condotta o utilizzo (da 
parte dell’utente o di chiunque altro che disponga del suo nome 
utente e password) che Edi.Ermes ritenga essere in violazione delle 

1.	 	Proprietà	 delle	 informazioni,	 materiali	 e	 software	 della	
piattaforma	digitale	“Virtual	Campus”
Questa piattaforma digitale “Virtual Campus”, attualmente 

all’indirizzo fad.ediacademy.eu (di seguito il “Sito”) è gestita da 
Edi.Ermes S.r.l., Viale E. Forlanini 65, 20134 Milano (Italy), P.
I VA/Codice f iscale/Iscrizione Registro Imprese di Milano 
02254790153, Numero R EA MI-869035, capitale sociale Euro 
118.000 i.v.

Il Sito contiene informazioni, testo, software, foto, video, grafi-
ci, musica, suoni e altri materiali (di seguito i “Materiali”) che sono 
protetti dal diritto d’autore, marchi commerciali, brevetti o altri di-
ritti (di seguito “Diritti di proprietà intellettuale”) che appartengo-
no esclusivamente a Edi.Ermes o ai suoi licenzianti.

Edi.Ermes può modificare o porre fine a parti, funzionalità o 
contenuti del Sito in qualsiasi momento e senza preavviso. Analoga-
mente, Edi.Ermes può in qualsiasi momento, con o senza preavviso, 
limitare l’utilizzo e l’accessibilità del Sito.

Edi.Ermes non si assume responsabilità riguardo ad alcun con-
tenuto dell’utente o materiale esterno al Sito che possa essere acces-
sibile tramite “link”. Alcuni link sul Sito rimandano a siti pubblica-
ti da proprietari di siti indipendenti; Edi.Ermes non detiene alcun 
controllo su tali siti di terze parti, non è responsabile della loro ac-
cessibilità e non avvalla prodotti, servizi o informazioni forniti da 
tali siti. In tal senso, Edi.Ermes non sarà responsabile o perseguibi-
le, direttamente o indirettamente, di alcun danno o perdita conse-
guente o che si suppone essere conseguente o in relazione all’utiliz-
zo o all’attendibilità concessa a contenuti, prodotti o servizi dispo-
nibili tramite qualsiasi sito di terze parti. Inoltre, l’inclusione di 
questi link non implica che gli altri siti abbiano fornito il permesso 
di includerli o che esista un qualsiasi rapporto tra Edi.Ermes e i siti 
collegati di terze parti. Edi.Ermes è un’azienda che opera in modo 
indipendente e il riferimento ad altre aziende non comporta alcuna 
associazione, partecipazione o altra relazione legale con le stesse.

2.	 	Contenuti	forniti	dall’utente
Sul Sito possono venire messe a disposizione degli utenti aree 

per pubblicare e scambiare idee e informazioni. I punti di vista e le 
opinioni ivi espresse non rif lettono necessariamente quelli di Edi.
Ermes o dei suoi fornitori.

L’utente che pubblica dati, informazioni o materiali (di seguito 
i “Contenuti”) nel Sito dichiara e garantisce di essere in possesso di 
tutti i diritti necessari su tutti i Contenuti che pubblica sul Sito e che 
non violano alcun diritto personale o proprietario di terze parti; 
l’utente si assume ogni esclusiva responsabilità sugli stessi. 

L’utente che pubblica i Contenuti nel Sito e non Edi.Ermes ne è 
interamente responsabile. Edi.Ermes non controlla tali Contenuti e 
non ne garantisce l’accuratezza, l’integrità o la qualità. In nessuna 
circostanza Edi.Ermes sarà in alcun modo responsabile di errori, 
omissioni, violazione dei diritti di terze parti o condotta illegale de-
rivante dai Contenuti pubblicati, inviati tramite e-mail o trasmessi 
in altro modo tramite il Sito.

Edi.Ermes non vaglia preventivamente i Contenuti; Edi.Ermes 
si riserva tuttavia il diritto (ma non l’obbligo) a loro esclusiva di-
screzione di monitorare, rifiutare e/o rimuovere qualsiasi Contenu-
to ed escludere l’utente che li ha pubblicati, inviati o comunque for-
niti dall’accesso al Sito.

Edi.Ermes può conservare, comunicare a terzi, divulgare al 
pubblico e/o cancellare i Contenuti senza alcuna preventiva comu-
nicazione o autorizzazione dell’utente.

3.	 	Regole	di	utilizzo	del	Sito	
All’utente è fatto divieto di utilizzare il Sito per:

1) caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail o trasmettere in al-
tro modo qualsiasi un Contenuto illegale, offensivo, dannoso, 
intimidatorio, oltraggioso, molesto, ambiguo, diffamatorio, 
volgare, osceno, calunnioso, invasivo della privacy altrui, dete-
stabile o sgradevole dal punto di vista razziale, etnico o altro;

2) impersonare altre persone o entità, affermare o dichiarare al-
trimenti in modo ingannevole l’affiliazione con un’altra perso-
na o entità;

3) caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail o trasmettere in al-

Dichiarazione di proprietà



Sui Materiali in relazione ai quali Edi.Ermes si qualifica come 
distributore, invece che come editore, Edi.Ermes non esercita alcun 
controllo editoriale. I punti di vista e le opinioni espresse in tali Ma-
teriali non rif lettono necessariamente quelli di Edi.Ermes o dei suoi 
fornitori. Edi.Ermes non fornisce alcuna garanzie o dichiarazione 
riguardanti l’accuratezza, adeguatezza, esattezza, completezza o 
utilità di tali Materiali. 

Salve le norme inderogabili di legge, in nessuna circostanza Edi.
Ermes sarà responsabile verso l’utente o chiunque altro di qualsiasi 
danno indiretto, speciale, incidentale, punitivo, esemplare o conse-
guente (compresi i danni che derivano dalla perdita di ricavi previ-
sti, perdita di informazioni o materiali di qualsiasi tipo, perdita di 
profitti, perdita di attività e incidenti alla proprietà, anche se Edi.
Ermes è stata avvisata della possibilità di tali danni) che sorge in re-
lazione o è determinato dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizza-
re il Sito, compreso, senza limitazione, il fatto di fare assegnamento 
sui materiali, contenuti, informazioni, siti web, software o prodotti 
ottenuti sul sito web, o errori, omissioni, interruzioni, errori di co-
municazione, eliminazione di file o messaggi di e-mail, errori, difet-
ti, virus, trojan, ritardi nel funzionamento o nella trasmissione, o 
qualsiasi mancata prestazione, furto, distruzione o accesso non au-
torizzato ai documenti, programmi o siti web. 

6.	 	Recapiti	
Edi.Ermes è contattabile ai seguenti recapiti:

E-mail: virtualcampus@ediermes.it
Posta: Edi.Ermes
 Direzione Virtual Campus
 Viale Forlanini 65
 20134 Milano (Italy)

vers. 02.1 - aggiornamento 15 febbraio 2012.

presenti norme, ovvero per qualsiasi altra condotta o utilizzo che 
Edi.Ermes ritenga essere nocivo per altri utenti, provider di conte-
nuti di Edi.Ermes, il Sito o gli interessi di Edi.Ermes. 

L’intera responsabilità di Edi.Ermes nei confronti dell’utente, 
nonché unico ed esclusivo rimedio per l’utente, riguardo l’utilizzo 
del Sito sarà la sostituzione del nome utente e/o della password nel 
caso un nome utente e una password attualmente validi non con-
sentano l’accesso al Sito.

5.	 	Esonero	da	responsabilità	
Il Sito e tutte le informazioni, contenuti, materiali e software ac-

cessibili tramite il sito web sono forniti “come tali” e “secondo di-
sponibilità”. Non sono previste garanzie, espresse o implicite, per 
effetto di legge o altro, riguardanti o in relazione ai prodotti o servi-
zi forniti per il tramite del Sito o nel Sito.

Edi.Ermes esplicitamente esclude tutte le garanzie, espresse e 
implicite, comprese, senza limitazione, le garanzie di titolo e invio-
labilità e le garanzie implicite di commerciabilità e adeguatezza a un 
particolare scopo. 

L’utente accetta espressamente di utilizzare il Sito a suo rischio 
esclusivo. Edi.Ermes non garantisce che il funzionamento del Sito 
sarà ininterrotto o privo di errori; non fornisce inoltre alcuna garan-
zia in merito ai risultati che possono essere ottenuti dall’utilizzo del 
Sito, o all’accuratezza, affidabilità, completezza dei contenuti o di 
qualsiasi informazione, dei siti di terze parti, del software o dei pro-
dotti o servizi che possano essere forniti tramite il Sito. Nessuna di-
chiarazione, informazione o parere, comprese senza limitazione le 
affermazioni riguardanti la capacità, l’adeguatezza all’uso o le pre-
stazioni, fornite da un dipendente, rivenditore o altro rappresentan-
te di Edi.Ermes potranno essere ritenute una garanzia di Edi.Ermes 
per qualsiasi scopo o dare origine ad alcuna responsabilità di Edi.
Ermes e l’utente concorda di non fare affidamento su tali dichiara-
zioni, informazioni o pareri. 

ruzione, risoluzione, annullamento o altra causa) del Contratto, 
l’Utente deve immediatamente cessare qualsiasi uso dei Materiali.

3.	Utilizzo	dei	Materiali	
Edi.Ermes autorizza l’Utente legittimo ad accedere e fare uso 

dei Materiali nei termini e alle condizioni di cui al presente Con-
tratto.

L’autorizzazione concessa all’Utente è temporanea, personale, 
non esclusiva e non trasferibile.

I Materiali ai quali l’Utente legittimo può avere accesso in con-
formità al presente Contratto sono solo ed esclusivamente quelli indi-
cati nella documentazione informativa della formula commerciale 
adottata da Edi.Ermes per la quale l’Utente fa richiesta di accesso.

Il periodo di durata dell’autorizzazione concessa è indicato nel-
la documentazione informativa della formula commerciale adotta-
ta da Edi.Ermes per la quale l’Utente fa richiesta di accesso. 

L’Utente legittimo è autorizzato ad avere accesso, visualizzare, 
adeguare la parte testuale alle necessità didattiche, riprodurre me-
diante streaming e stampare i Materiali esclusivamente a fini di uti-
lizzo personale di studio e non commerciale. 

L’Utente legittimo può avere accesso ai Materiali da qualsiasi 
computer, in qualsiasi località nella quale sia disponibile una con-
nessione a Internet. Possono essere poste limitazioni alle modalità 
di accesso al materiale del Sito qualora ne fosse richiesta l’applica-
zione (a titolo meramente esemplificativo nel caso di un Gruppo di 
Utenti legittimi che possano avere accesso a una parte dei contenu-
ti in via esclusiva). 

Studenti/personale di scuole/università
L’autorizzazione all’accesso ad Utenti che siano studenti o per-

sonale di scuole o università consente l’accesso	di	ciascun	Utente	
singolarmente alle risorse e alle attività disponibili al momento del 
collegamento, da utilizzare per finalità di studio autodidattico e di 
autovalutazione. A ciascun singolo Utente con autorizzazione di 
“studente” vengono associati un “nome utente” e una “password”; 
nome	utente	e	password	non	possono	essere	condivisi	con	altri	
studenti	o	divulgati	a	terze	parti.

Stampare	 e	 conservare	 una	 copia	 del	 presente	 Contratto	 di	 li-
cenza	d’uso	per	l’utente	finale	(“Contratto”).

L’accesso ai materiali concessi in licenza costituisce accettazio-
ne del presente Contratto. Se l’utente non accetta di attenersi ai ter-
mini e condizioni del presente Contratto, è invitato a non avervi ac-
cesso, né farne uso in modo alcuno.

Edi.Ermes può modificare in qualsiasi momento i termini del pre-
sente Contratto; le modifiche avranno effetto nel momento in cui Edi.
Ermes pubblica il Contratto modificato sulla piattaforma digitale 
“Virtual Campus”, attualmente all’indirizzo fad.ediacademy.eu (il “Si-
to”). Il link al “Contratto” verrà segnalato ogni volta che vengono pub-
blicate modifiche. 

1.	Fornitore
Il servizio di messa a disposizione dei materiali dalla sezione del 

sito web attualmente all’indirizzo fad.ediacademy.eu nella specifi-
ca sezione di cui si chiede accesso è fornito da Edi.Ermes S.r.l., Via-
le E. Forlanini 65, 20134 Milano (Italy), P.IVA/Codice fiscale/
Iscrizione Registro Imprese di Milano 02254790153, Numero 
REA MI-869035, capitale sociale Euro 118.000 i.v.

2.	Utente	legittimo
L’Utente (o Utente legittimo) è la persona fisica che, avendo fatto 

richiesta a Edi.Ermes di essere autorizzata ad avere accesso ai Mate-
riali secondo le formule commerciali di volta in volta individuate da 
Edi.Ermes, è autorizzata ad accedere e fare uso dei Materiali in con-
formità al presente Contratto. L’accesso ai Materiali può essere subor-
dinato a condizioni specifiche (possesso di chiavi di accesso o attiva-
zione, pagamento di somme etc.), indicate nelle formule commercia-
li adottate da Edi.Ermes.

L’Utente legittimo è tenuto ad uniformarsi alle condizioni di 
uso dei Materiali di cui al presente Contratto. L’utilizzo dei Mate-
riali in modo ulteriore o diverso da quanto concesso con il presente 
Contratto costituisce inadempimento e legittima Edi.Ermes, tra 
l’altro, a sospendere o interrompere le autorizzazioni all’accesso ri-
lasciate all’Utente.

Alla scadenza (per decorrenza del termine, sospensione o inter-

Licenza d’uso dei materiali per l’utente finale di Edi.Ermes



Docenti di scuole/università
L’autorizzazione all’accesso ad Utenti che siano docenti di scuo-

le/università consente l’accesso ai Materiali predisposti per l’Uten-
te studente, oltre a risorse di insegnamento aggiuntive sviluppate 
per o da i docenti. A ciascun singolo Utente con autorizzazione di 
“docente” vengono associati un “nome utente” e una “password” do-
cente; il docente può fare richiesta di rilascio di ulteriori “nomi 
utenti” e “password” per ciascun proprio assistente e collaboratore. 
In alternativa, i singoli assistenti o collaboratori dovranno segnala-
re all’atto della richiesta di accesso la propria afferenza al gruppo 
del docente titolare dell’insegnamento. Ai fini del presente Con-
tratto, questi docenti, assistenti e collaboratori sono tutti considera-
ti Utenti. 

4.	Limitazioni	all’uso	dei	Materiali
Fatto salvo per quanto espressamente permesso dal presente 

Contratto, è fatto divieto all’Utente di utilizzare, modificare, adat-
tare, riformattare, scaricare, caricare, annunciare, riprodurre, tra-
smettere, pubblicare, visualizzare, espletare, trasferire o ridistribu-
ire Materiali in qualsiasi forma, formato o supporto o tramite mez-
zi tecnologici, a chiunque, compresi senza limitazione altri nella 
stessa azienda, scuola, istituto o altra organizzazione, senza ottene-
re previa autorizzazione scritta da parte di Edi.Ermes.

È tuttavia possibile per l’Utente, in modo occasionale e non si-
stematico, includere porzioni limitate dei Materiali in promemoria, 
relazioni e presentazioni nella misura in cui tale utilizzo rientri in 
criteri di “ragionevolezza” ai sensi delle leggi sul diritto d’autore e la 
proprietà intellettuale in vigore e a condizione che vengano incluse 
tutte le diciture di copyright, marchi commerciali e altri avvisi con-
tenuti nel Materiale originale, sia indicata compiutamente la fonte 
originale da cui la porzione è tratta e sia riportata la frase: “Conces-
so in uso da Edi.Ermes”. Non è in alcun caso autorizzata la pubbli-
cazione su newsgroup, liste di distribuzione, bacheche elettroniche 
o qualsiasi altra risorsa online.

In caso di riproduzione dei Materiali, entro i limiti consentiti 
dal presente Contratto, è necessario preservare qualsiasi dicitura di 
copyright, marchio commerciale o altri avvisi ivi contenuti o asso-
ciati. L’Utente resta il solo ed unico responsabile della correttezza e 
completezza delle diciture riportate all’atto dell’uso dei Materiali.

Se si desidera richiedere il permesso di riprodurre i Materiali 
per scopi diversi da quelli autorizzati con il presente Contratto o se 
vi sono domande riguardanti il modo corretto di includere tali avvi-
si, contattare Edi.Ermes. 
5.	Contenuti	forniti	dall’Utente	

Sul Sito possono venire messe a disposizione degli Utenti aree 
per pubblicare e scambiare idee e informazioni. I punti di vista e le 
opinioni ivi espresse non rif lettono necessariamente quelli di Edi.
Ermes o dei suoi fornitori.

L’Utente che pubblica dati, informazioni o materiali (di seguito 
i “Contenuti”) nel Sito dichiara e garantisce di essere in possesso di 
tutti i diritti necessari su tutti i Contenuti che pubblica sul Sito e che 
non violano alcun diritto personale o proprietario di terze parti; 
l’Utente si assume ogni esclusiva responsabilità sugli stessi. 

L’Utente che pubblica i Contenuti nel Sito e non Edi.Ermes ne 
è interamente responsabile. Edi.Ermes non controlla tali Contenu-
ti e non ne garantisce l’accuratezza, l’integrità o la qualità. In nessu-
na circostanza Edi.Ermes sarà in alcun modo responsabile di erro-
ri, omissioni, violazione dei diritti di terze parti o condotta illegale 
derivante dai Contenuti pubblicati, inviati tramite e-mail o tra-
smessi in altro modo tramite il Sito.

Edi.Ermes non vaglia preventivamente i Contenuti; Edi.Ermes 
si riserva tuttavia il diritto (ma non l’obbligo) a sua esclusiva discre-
zione di monitorare, rifiutare e/o rimuovere qualsiasi Contenuto ed 
escludere l’Utente che li ha pubblicati, inviati o comunque forniti 
dall’accesso al Sito.

Edi.Ermes può conservare, comunicare a terzi, divulgare al 
pubblico e/o cancellare i Contenuti senza alcuna preventiva comu-
nicazione o autorizzazione dell’Utente.

L’Utente riconosce e accetta che Edi.Ermes può conservare i 
Contenuti dell’Utente finale e che tali Contenuti dell’Utente saranno 
conservati per un massimo di trenta (30) giorni dopo la fine del perio-
do di pertinenza. In seguito, Edi.Ermes non permetterà alcun ulterio-
re accesso pubblico ai Contenuti dell’Utente finale sul Sito web. 

L’utente riconosce che Edi.Ermes può anche conservare e/o divulga-
re i Contenuti dell’Utente finale se ciò è richiesto dalla legge o nella 
convinta buona fede che tale conservazione o divulgazione sia ragio-
nevolmente necessaria per: (a) conformarsi a procedure legali; (b) ap-
plicare i termini del servizio ai sensi del presente documento; (c) ri-
spondere ad affermazioni per cui i Contenuti violano diritti di terze 
parti; oppure (d) proteggere diritti, proprietà o sicurezza di Edi.Er-
mes, dei suoi utenti e del pubblico. 

6.	Garanzie	fornite	dall’Utente	
L’Utente dichiara e garantisce Edi.Ermes che: (a) le informazio-

ni fornite a Edi.Ermes per la registrazione in qualità di Utente sono 
vere, complete, accurate e aggiornate; (b) comunicherà a Edi.Ermes 
entro 15 giorni qualsiasi variazione di dette informazioni; e (c) che 
non condividerà con terzi il nome utente e la password se non nei 
modi espressamente autorizzati dai termini della licenza. 

Se una qualsiasi delle condizioni garantite non sussiste o deca-
de, Edi.Ermes ha il diritto di sospendere e/o porre fine all’autoriz-
zazione rilasciata all’Utente. 

7.	UserId	(nome	utente)	e	password	dell’Utente
L’Utente è responsabile di tutti gli utilizzi del Sito e/o del Mate-

riale effettuati con il proprio nome utente e la propria password. 
Egli ha la responsabilità di proteggere e salvaguardare il nome uten-
te e la password da qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizza-
to. Nell’eventualità che l’Utente venga a conoscenza o ritenga che si 
sia verificata una violazione nell’uso del proprio nome utente o pas-
sword, quali il loro furto o l’utilizzo non autorizzato, deve provve-
dere ad avvisare immediatamente Edi.Ermes. 

8.	Responsabilità	dell’Utente
L’Utente ha la responsabilità di attenersi a tutti i termini e con-

dizioni del presente Contratto, così come modificato di volta in vol-
ta, e a qualsiasi altra regola comunicata da Edi.Ermes. 

L’Utente è inoltre responsabile di ottenere e utilizzare tutti gli 
strumenti, l’hardware e il software necessari per accedere e utilizza-
re i Materiali e di qualsiasi connessa o derivante spesa, ivi compre-
sa la spesa per l’accesso al Sito tramite un provider di accesso a In-
ternet. 

9.	Durata,	recesso	e	cessazione	del	Contratto	
Ove non espressamente diversamente dichiarato da Edi.Ermes 

all’atto dell’accesso o del rilascio dell’autorizzazione all’accesso e 
uso dei Materiali, la durata naturale del presente Contratto è di 12 
(dodici) mesi a decorrere dal giorno in cui l’Utente inoltra a Edi.Er-
mes il modulo di richiesta di accesso ai Materiali del Sito, indipen-
dentemente dall’accesso effettivo al Sito e/o ai Materiali e/o da 
quando effettua il primo accesso ai Materiali.

In nessun caso Edi.Ermes è tenuta a mantenere il Sito attivo tra-
scorso un ragionevole periodo dalla pubblicazione del materiale 
cartaceo cui potrebbe essere collegato l’accesso al Materiale on line 
nel Sito.

Ai sensi del D.Lgs. 206/2005, l’Utente “consumatore” (in ba-
se alla definizione normativa, riportata al successivo punto 12) 
può esercitare il diritto di recesso dal Contratto entro 10 (dieci) 
giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto stesso (che avvie-
ne con l’invio a Edi.Ermes dell’accettazione on line del presente 
Contratto), inviando una comunicazione scritta a Edi.Ermes, Di-
rezione Virtual Campus, Viale Forlanini 65 - 20134 Milano 
(Italy), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
ovvero mediante telegramma, telex, posta elettronica o fax, pur-
ché confermati con lettera raccomandata con avviso di ricevimen-
to entro le 48 ore successive; Edi.Ermes provvederà in tal caso a 
rimborsare nei termini di legge all’Utente le eventuali somme ver-
sate per il Contratto. Tuttavia il diritto di recesso è sempre esclu-
so, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 206/2005, 
nel caso in cui l’Utente effetti l’accesso ai Materiali prima della 
scadenza del termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclu-
sione del Contratto. 

Edi.Ermes ha diritto di dichiarare immediatamente risolto il 
presente Contratto, dandone semplice comunicazione all’Utente, 
anche solo all’indirizzo e-mail da questi dichiarato all’atto della ri-
chiesta di accesso, in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni 
nel pagamento delle somme dovute dall’Utente a Edi.Ermes per 



unitamente o separatamente, l’importo totale che è stato pagato 
dall’Utente a Edi.Ermes nei dodici (12) mesi precedenti la lesione o il 
danno rivendicato. 

Tutte le clausole pattuite nel presente Contratto in relazione 
all’esclusione o limitazione della responsabilità di Edi.Ermes sono 
anche a vantaggio degli affiliati e/o fornitori di Edi.Ermes e di 
chiunque altro sia coinvolto nella creazione, produzione o distribu-
zione del Sito Web, e ciascuno avrà il diritto di affermare e applica-
re tali clausole direttamente per proprio conto. 

11.	Comunicazioni	
Edi.Ermes può inviare comunicazioni tramite posta elettroni-

ca, annunci sul Sito o posta convenzionale. Le comunicazioni di 
Edi.Ermes avranno effetto a partire dalla data in cui Edi.Ermes si 
impegna in buona fede a contattare l’Utente. Le comunicazioni a 
Edi.Ermes dovranno avvenire come indicato di seguito. Le comu-
nicazioni da parte dell’Utente avranno effetto a partire dalla data in 
cui Edi.Ermes riceve effettivamente la comunicazione. 
E-mail: virtualcampus@ediermes.it
Posta: Edi.Ermes
 Direzione Virtual Campus
 Viale Forlanini 65
 20134 Milano (Italy)

12.	Legge	applicabile	e	Foro	competente
Il presente Contratto, i diritti e gli obblighi dell’Utente e di Edi.

Ermes, nonché qualsiasi vertenza o disaccordo riguardante il Sito 
e/o i Materiali saranno disciplinati dalle leggi italiane che regola-
mentano i contratti interamente stipulati e attuati all’interno del 
territorio italiano.

Qualora l’Utente sia una persona fisica, che stipula il Contratto 
per scopi diversi dall’attività imprenditoriale o professionale even-
tualmente svolta (ossia sia un “consumatore”), il presente Contrat-
to è altresì disciplinato dal Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206 (“Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 lu-
glio 2003, n. 229”), per quanto applicabile. La tutela del consuma-
tore nei contratti a distanza è specificatamente disciplinata nella 
parte III, titolo III, capo I, sezione II “Contratti a distanza” del cita-
to D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tu-
tela del consumatore, qualsiasi azione, disputa o controversia legata 
al Contratto o al Sito verrà decisa in via esclusiva dal Tribunale di 
Milano. 

13.	Reperimento	delle	condizioni	di	contratto
Oltre ad essere messo a disposizione dell’Utente all’atto della 

sua domanda di accreditamento all’accesso, il presente Contratto è 
disponibile online sul Sito in corrispondenza del link “Licenza 
d’uso” in modo che possa essere consultato dall’Utente in qualsiasi 
momento.

Il presente Contratto costituisce l’intero contratto tra Edi.Er-
mes e l’Utente in relazione al suo oggetto. 

Il presente Contratto e il suo significato non possono essere mo-
dificati dalla condotta dell’Utente o di Edi.Ermes, anche se ripetu-
ta, o da qualsiasi consuetudine o pratica di altri coinvolti in attività 
uguali o simili.
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l’accesso e la fruizione dei Materiali e/o in caso di violazione dei ter-
mini del presente Contratto.

In concomitanza con la cessazione del Contratto, Edi.Ermes può 
a sua esclusiva discrezione interrompere l’accesso al Sito e/o ai Mate-
riali. 

10.	Esonero	da	responsabilità	
Il Sito, i Materiali e tutte le informazioni, contenuti, materiali e 

software accessibili tramite il sito web sono forniti “come tali” e “se-
condo disponibilità”. Non sono previste garanzie, espresse o impli-
cite, per effetto di legge o altro, riguardanti o in relazione ai prodot-
ti o servizi forniti per il tramite del Sito o nel Sito.

Edi.Ermes esplicitamente esclude tutte le garanzie, espresse e im-
plicite, comprese, senza limitazione, le garanzie di titolo e inviolabilità 
e le garanzie implicite di commerciabilità e adeguatezza a un particola-
re scopo. 

L’Utente accetta espressamente di utilizzare il Sito e avere ac-
cesso e fare uso dei Materiali a suo rischio esclusivo. Edi.Ermes non 
garantisce che il funzionamento del Sito e/o l’accesso ai Materiali 
sarà ininterrotto o privo di errori; non fornisce inoltre alcuna garan-
zia in merito ai risultati che possono essere ottenuti dall’utilizzo del 
Sito e/o dei Materiali, o all’accuratezza, affidabilità, completezza 
dei contenuti o di qualsiasi informazione, dei siti di terze parti, del 
software o dei prodotti o servizi che possano essere forniti tramite 
il Sito. Nessuna dichiarazione, informazione o parere, comprese 
senza limitazione le affermazioni riguardanti la capacità, l’adegua-
tezza all’uso o le prestazioni, fornite da un dipendente, rivenditore 
o altro rappresentante di Edi.Ermes potranno essere ritenute una 
garanzia di Edi.Ermes per qualsiasi scopo o dare origine ad alcuna 
responsabilità di Edi.Ermes e l’Utente concorda di non fare affida-
mento su tali dichiarazioni, informazioni o pareri. 

Sui Materiali in relazione ai quali Edi.Ermes si qualifica come 
distributore, invece che come editore, Edi.Ermes non esercita alcun 
controllo editoriale. I punti di vista e le opinioni espresse in tali Ma-
teriali non rif lettono necessariamente quelli di Edi.Ermes o dei suoi 
fornitori. Edi.Ermes non fornisce alcuna garanzie o dichiarazione 
riguardanti l’accuratezza, adeguatezza, esattezza, completezza o 
utilità di tali Materiali. 

Salve le norme inderogabili di legge, in nessuna circostanza Edi.
Ermes sarà responsabile verso l’utente o chiunque altro di qualsiasi 
danno indiretto, speciale, incidentale, punitivo, esemplare o conse-
guente (compresi i danni che derivano dalla perdita di ricavi previ-
sti, perdita di informazioni o materiali di qualsiasi tipo, perdita di 
profitti, perdita di attività e incidenti alla proprietà, anche se Edi.
Ermes è stata avvisata della possibilità di tali danni) che sorge in re-
lazione o è determinato dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizza-
re il Sito e/o i Materiali, compreso, senza limitazione, il fatto di fare 
assegnamento sui materiali, contenuti, informazioni, siti web, sof-
tware o prodotti ottenuti sul sito web, o errori, omissioni, interru-
zioni, errori di comunicazione, eliminazione di file o messaggi di e-
mail, errori, difetti, virus, trojan, ritardi nel funzionamento o nella 
trasmissione, o qualsiasi mancata prestazione, furto, distruzione o 
accesso non autorizzato ai documenti, programmi o siti web. 

Se, nonostante quanto sopra, Edi.Ermes venisse ritenuta respon-
sabile di danni, allora indipendentemente dalla forma d’azione (sia 
per inadempimento, illecito civile, violazione di garanzia o altro), in 
nessun caso la responsabilità massima di Edi.Ermes potrà superare, 


