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Termini e condizioni generali Formazione

 1. Oggetto
 1.1.  Le presenti Condizioni Generali disciplinano l’organizza-

zione e la fornitura da parte di Hilti Italia S.p.A. a favore dei 
propri Clienti dei corsi descritti sul sito web “www.hilti.it” 
(di seguito, “Training HILTI”), che il Cliente ha consultato e 
dichiara di ben conoscere.

 1.2.  Ogni modifica e/o deroga e/o integrazione delle presenti 
Condizioni Generali è inefficace e comunque non opponi-
bile a Hilti, se non approvata per iscritto dal Responsabile 
della Direzione Generale di Hilti.

 1.3.  Le eventuali condizioni generali del Cliente sono inefficaci 
e comunque non opponibili a Hilti. In caso di conflitto, an-
che parziale, tra le presenti Condizioni Generali e le con-
dizioni generali del Cliente, prevarranno le presenti Condi-
zioni Generali.

 1.4.  L’eventuale invalidità e/o inefficacia di una clausola delle 
presenti Condizioni Generali non comporta l’invalidità del-
le altre clausole. Le parti si impegnano a concordare una 
clausola sostitutiva, che non sia in contrasto con le altre 
clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali.

 1.5.  Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le 
presenti Condizioni Generali, dandone tempestiva comu-
nicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da in-
viare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti 
Italia S.p.A., entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento 
della suddetta comunicazione, le clausole così modificate 
si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pie-
namente efficaci.

 2. Iscrizione
   Il Cliente è tenuto ad effettuare la propria richiesta di iscri-

zione al “Training HILTI” di suo interesse inviando i propri 
dati tramite la apposita pagina web del sito “www.hilti.it”. 

   Al momento dell’iscrizione, il Cliente dovrà segnalare il no-
minativo completo di tutti i partecipanti, indicandone il ruolo 
aziendale. Hilti Italia S.p.A. si riserva la facoltà di accettare 
la richiesta di iscrizione del Cliente, in base alle disponibilità 
di posti. L’iscrizione potrà considerarsi confermata solo a 
seguito di comunicazione scritta da parte di Hilti.

 3. Contenuto, sede e svolgimento dei “Training Hilti”
   I Training Hilti si svolgono presso i siti indicati di volta in 

volta da Hilti, secondo le modalità ed il contenuto descritti 
nel sito web di Hilti Italia S.p.A.. Hilti Italia S.p.A. si riserva 
la facoltà di annullare, modificare il calendario, il contenu-
to, la sede e le modalità di svolgimento dei Training Hilti, 
dandone comunicazione scritta al Cliente. In tali ipotesi, 
il corrispettivo pagato dal Cliente verrà restituito al netto 
delle spese vive sostenute da Hilti Italia S.p.A. ovvero, su 
richiesta del Cliente, verrà trattenuto da Hilti Italia S.p.A. e 
considerato quale corrispettivo per un successivo Training 
HILTI.

 4. Corrispettivo
   Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti 

per i Training HILTI, secondo le modalità descritte da Hilti 
Italia S.p.A..

 5. Rinuncia da parte del Cliente
   Il Cliente ha facoltà di annullare o rinviare la partecipazio-

ne ai Training HILTI, dandone comunicazione scritta a Hilti 
Italia S.p.A., con un preavviso di almeno sette (7) giorni 
dalla data di svolgimento del Training HILTI. In tali ipotesi, 

il corrispettivo pagato dal Cliente verrà restituito al netto 
delle spese vive sostenute da Hilti Italia S.p.A. ovvero, su 
richiesta del Cliente, verrà trattenuto e considerato quale 
corrispettivo per un successivo Training HILTI.

 6. Materiale distribuito ai Clienti durante i Training HILTI
   La proprietà intellettuale ed il diritto d’autore inerenti il ma-

teriale distribuito durante lo svolgimento dei Training HIL-
TI sono di titolarità esclusiva di Hilti Italia S.p.A.. È fatto 
espresso divieto al Cliente ed ai partecipanti ai Training 
HILTI di copiare tale materiale e/o diffonderne presso terzi 
il contenuto ovvero di utilizzarlo per qualsiasi altro scopo. 
Al termine del Training HILTI, al partecipante verrà rilascia-
to un attestato di partecipazione, non utilizzabile per con-
seguire eventuali crediti formativi.

 7. Regole di condotta dei partecipanti
  I partecipanti ai Training HILTI si impegnano a:
  i.  utilizzare materiali e attrezzature eventualmente messe 

a disposizione da parte di Hilti Italia S.p.A. con la mas-
sima cura e diligenza;

  ii.  attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di con-
dotta previste da Hilti Italia S.p.A.;

  iii.  non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie 
durante lo svolgimento dei Training HILTI e/o presso la 
sede di Hilti Italia S.p.A.;

  iv.  non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali 
vengano in possesso durante lo svolgimento dei Trai-
ning HILTI.

   Ai sensi dell’art. 1381 c.c., il Cliente assume nei confronti 
di Hilti Italia S.p.A. gli impegni qui sopra descritti. In ogni 
caso, il Cliente si impegna sin d’ora a risarcire Hilti Italia 
S.p.A. da tutte le spese ed i danni che quest’ultima doves-
se subire a causa degli inadempimenti dei partecipanti.

 8. Esonero da responsabilità
   Il Cliente esonera Hilti Italia S.p.A. da ogni responsabilità, 

anche verso terzi, derivante o comunque connessa con il 
contenuto dei Training HILTI.

 9. Giurisdizione, Foro competente e Legge applicabile
   Per ogni controversia avrà giurisdizione e sarà competente 

in via esclusiva il Foro di Milano. Le presenti condizioni ge-
nerali sono regolate esclusivamente dalla Legge Italiana.

 10. Privacy
   I dati personali del Cliente e dei partecipanti saranno regi-

strati su supporti informatici di proprietà di Hilti Italia S.p.A., 
titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima 
tramite propri incaricati. Tali dati saranno utilizzati esclusi-
vamente per finalità amministrative e contabili nonché, ai 
sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini 
di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli di 
cui alle presenti Condizioni Generali.

   Il Cliente ed i partecipanti potranno in ogni momento eser-
citare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui 
il diritto di accedere ai propri dati e ottenerne l’aggiorna-
mento o la cancellazione per violazione di legge, di oppor-
si al trattamento dei propri dati ai fini di invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commercia-
li e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: 
Hilti Italia S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, Sesto 
San Giovanni (MI).
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