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Introduzione  
Le condizioni qui espresse regolamentano i rapporti 

tra Tharsos ed i propri Clienti, i quali acquistino corsi 

di formazione ed aggiornamento, in modalità E-Lear-

ning o FAD (formazione a distanza), in materia di si-

curezza sul lavoro secondo quanto previsto all’articolo 

dall’Art. 32 comma IV del Dlgs 81/2008. 

Soggetti interessati 
Le condizioni generali di vendita si applicano alle se-

guenti Parti: 

 

THARSOS srl, Partita IVA - C.F. 10502170011 

Corrente in C.so A. Tassoni 79/3, 10143, TORINO 

(TO) 

(In seguito indicata semplicemente come “Tharsos”)  

 

E 

 

Il Cliente che intenda o abbia acquistato un servizio 

di formazione a distanza direttamente sul portale 

www.tharsos.it o per il tramite di trattiva commerciale 

con rappresentati della Tharsos 

(in seguito indicato semplicemente come “il Cliente”) 

Premesse  
Premesso che: 

 Tharsos è società attiva nella erogazione di 

formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

secondo quanto previsto dall’Art. 32 comma 

IV del D.lgs. 81/2008 e dalla Conferenza 

Stato Regioni.  

 Tharsos svolge la propria attività anche a di-

stanza, attraverso una piattaforma di E-

Learning o Formazione a Distanza (FAD), ed 

ha sviluppato un metodo originale, ben ca-

ratterizzato sia sotto il profilo grafico, sia 

sotto il profilo didattico, contenuto in uno 

specifico software depositato presso il Pub-

blico Registro del Software (in seguito indi-

cato come “Software”). 

 Il Cliente ha richiesto a Tharsos l’erogazione 

del servizio meglio descritto all’articolo 1 del 

presente contratto. 

 Il Cliente desidera avvalersi della forma-

zione a distanza di Tharsos per i propri di-

pendenti, in seguito indicati altresì come 

“Utenti”. 

 

Si conviene e stipula quanto segue. 

1) Oggetto 
Tharsos fornisce il servizio di formazione a distanza 

mediante l’uso del Software alle condizioni qui espo-

ste, che il Cliente dichiara di accettare senza riserve. 

2) Modalità di 
adempimento 

2.1 Le lezioni saranno articolate secondo quanto pre-

visto dalla normativa vigente nel momento dell’ero-

gazione del servizio. Al fine di poter fruire della for-

mazione, il Cliente (o il referente incaricato) dovrà ac-

cedere al sito internet di Tharsos, autenticarsi inse-

rendo le proprie credenziali e domandare la comuni-

cazione delle credenziali di accesso per i propri di-

pendenti, che saranno fornite in ragione di uno user-

name ed una password per ciascun singolo Utente.  

 

2.2 Username e password saranno univoci per ogni 

singolo Utente e non dovranno essere comunicati a 

terzi; in particolare le predette credenziali di accesso 

dovranno essere utilizzate in via esclusiva dal discente 

in occasione dell’esame di valutazione finale. 

3) Uso del programma 
3.1 Il Software per la formazione a distanza viene 

messo a disposizione del Cliente – in licenza - per il 

numero di Utenti indicato dal Cliente stesso in fase 

d’ordine, a condizione che il corrispettivo di cui al 

punto 4 sia stato regolarmente corrisposto. 

 

3.2 L’accesso al software è consentito esclusivamente 

al Cliente per la formazione del personale dipen-

dente; è fatto divieto al Cliente di sublicenziare o ce-

dere il Software a terzi.  

 

3.3 Anche laddove il Software sia stato parzialmente 

modificato per renderlo maggiormente rispondente 

alle necessità del Cliente secondo quanto previsto 

all’articolo 6.2, è fatto espresso ed assoluto divieto al 

Cliente di trasferire direttamente o indirettamente a 

http://www.tharsos.it/
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terzi, a qualsiasi titolo, i programmi oggetto di forni-

tura in licenza d'uso o copia degli stessi.  

 

3.3 Il Cliente è il solo responsabile per la determina-

zione delle proprie necessità e la valutazione dell'op-

portunità di utilizzare il Software. Il Cliente dichiara 

di essere stato informato e, conseguentemente, di es-

sere consapevole che il Software può essere modifi-

cato, aggiornato o corretto in qualsiasi momento per 

mezzo di nuove Release.  

 

3.4 Il Cliente si dichiara consapevole del fatto che i 

requisiti di sistema per fruire i corsi on-line sulla piat-

taforma e-Learning sono: 

 Browser per internet aggiornato (Internet Ex-

plorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera) 

 Computer (MAC, PC,) oppure dispositivo  

mobile (tablet o smartphone) 

 Connessione ad internet tramite banda 

larga o 3G o superiore 

E dichiara di essere provvisto di tali requisiti. 

 

3.5 Il Cliente potrà nominare al proprio interno un Re-

ferente, cui è attribuito il compito (e la relativa re-

sponsabilità) di gestire le posizioni dei vari Utenti, con 

particolare riferimento alla gestione dei loro dati e 

della loro “anagrafica” intendendo con tale espres-

sione sia le credenziali di accesso al sistema, sia i pro-

gressi relativi al corso di formazione, sia la conserva-

zione dell’attestato finale.  

 

3.6 il Software viene fornito nella release più recente 

disponibile al momento dell'acquisto sottoscrizione del 

contratto; Tharsos garantisce che esso è stato ideato 

e sviluppato con competenza e professionalità ed in 

conformità alle pratiche ed agli standard di ingegne-

ria informatica generalmente impiegati nel settore 

della formazione a distanza (FAD).  

 

3.7 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, Tharsos 

non garantisce che le funzioni contenute nel Software 

soddisfino le esigenze del Cliente o che le operazioni 

del medesimo possano svolgersi senza interruzioni od 

errori o che tutti i difetti contenuti nel Software pos-

sano essere prontamente corretti.  

4) Corrispettivo e modalità 
di pagamento 

4.1 Il corrispettivo per il servizio reso da Tharsos sarà 

determinato in sede di offerta commerciale. 

 

4.2 Salvo che non sia diversamente previsto nell’of-

ferta commerciale, il pagamento del/i corso/i pre-

scelto/i potrà essere eseguito mediante bonifico ban-

cario anticipato al momento della sottoscrizione del 

contratto ovvero con PayPal secondo le indicazioni 

che saranno fornite da Tharsos. 

5) Durata e risoluzione 

 
5.1 Il contratto entra in vigore nel momento dell’ac-

cettazione (mediante sottoscrizione) delle presenti 

condizioni da parte del Cliente ed ha una durata in-

determinata. 

 

5.2 È inteso tuttavia che, una volta completato con suc-

cesso il corso di formazione da parte del Singolo 

Utente, con il superamento dell’esame finale ed il ri-

lascio dell’attestazione da parte di Tharsos, le cre-

denziali di tale Utente cesseranno di essere utilizza-

bili. Si precisa che l’accesso dell’utente è personale ed 

il corso ha validità legale fino alla scadenza del quin-

quennio previsto per legge.   

 

5.3 Al cliente è data facoltà di recesso anticipato dal 

contratto, da comunicarsi per iscritto. É inteso che – 

per tale ipotesi – non si darà luogo ad alcun rimborso 

di quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 4. Tutte le 

credenziali saranno in tal caso disattivate al momento 

della ricezione della comunicazione da parte del 

Cliente, per mezzo di PEC. 

6) Diritti di Proprietà 
Intellettuale e Proprietà 
del Software  

6.1 Il Cliente dichiara e riconosce che tutti i marchi, 

nomi, diritti d'autore, brevetti (se esistenti) ed ogni di-

ritto di proprietà intellettuale utilizzati, incorporati o 

connessi con il Software (compresi tutti i futuri sviluppi, 

release, traduzioni o modificazioni) sono di proprietà 

esclusiva di Tharsos (legge 22 aprile 1941 n.633 

s.m.i.).  

 

6.2 Il Cliente potrà esporre a Tharsos le proprie spe-

cifiche necessità in ordine alle modalità di erogazione 

della formazione a distanza. In tale caso, laddove il 

Software necessiti di adattamenti e variazioni, valu-

tata la fattibilità di quanto richiesto, Tharsos potrà 
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produrre una release del Software personalizzata 

per il Cliente.  

 

6.3 Nell’ipotesi prevista al punto 6.2 anche le perso-

nalizzazioni rimarranno di proprietà esclusiva di Thar-

sos, la quale tuttavia si impegna ad utilizzare tale va-

riante del programma solo per la eventuale ripropo-

sizione del medesimo corso ad altro personale dipen-

dente della stessa impresa Cliente.  

7) Garanzia 
7.1 In caso di mancata conformità rispetto alla Descri-

zione del Prodotto Software rilevata durante il pe-

riodo di garanzia (12 mesi dalla data di acquisto 

della licenza), in seguito e dettagliata notifica scritta 

(anche via e-mail) dell'errore, senza spese a carico 

del Cliente ed entro un ragionevole termine, Tharsos 

si impegna a rimediare a qualsiasi errore di pro-

gramma o difetto sostanziale del software, con i 

mezzi e gli strumenti che saranno ritenuti più idonei 

dallo stesso.  

 

7.2 La presente garanzia è regolata come segue:  

a) Il Cliente ha l'obbligo di installare ogni Re-

lease e correzione (fix) fornite da Tharsos.  

b) qualsiasi modifica o alterazione del soft-

ware da parte del Cliente comporta la de-

cadenza automatica della presente garan-

zia.  

 

7.3 Tharsos non è responsabile in alcun modo per mal-

funzionamenti, errori o danni causati al dispositivo del 

Cliente che siano dovuti ad uso improprio del Soft-

ware.  

 

7.4 La garanzia qui esposta esclude ogni ulteriore 

garanzia espressa od implicita, salve norme indero-

gabili di legge eventualmente applicabili. Tharsos non 

è in alcun caso responsabile per danni derivanti 

dall'uso del software, salvo per quanto previsto da 

disposizioni imperative.  

 

7.5 Nel caso in cui qualsiasi limitazione o clausola con-

tenuta nel presente Contratto venga giudicata non va-

lida per qualsiasi ragione e Tharsos sia ritenuta re-

sponsabile di perdite o danni che altrimenti sareb-

bero stati esclusi, la responsabilità massima di Tharsos 

per danni sarà limitata a quanto corrisposto dal 

Cliente per il Software concesso in licenza che ha cau-

sato i danni, con riferimento al dispositivo in cui i danni 

si sono verificati.  

8) Cause di forza maggiore 
Ciascuna parte non risponde per mancato o tardivo 

adempimento delle obbligazioni risultanti dal pre-

sente Contratto qualora ciò sia dovuto a causa di 

forza maggiore (qualsiasi avvenimento eccezionale 

che vada oltre il ragionevole controllo della parte in-

teressata). La presente clausola lascia impregiudicato 

l'obbligo della parte di usare ogni ragionevole sforzo 

per evitare od eliminare gli effetti della forza mag-

giore e di riprendere la prestazione dovuta in base 

al presente Contratto con la massima speditezza al 

cessare dell'impedimento. La parte che invoca la 

forza maggiore deve darne immediata notizia all'al-

tra. Il presente articolo non ha riguardo ad obblighi 

di pagamento.  

9) Clausole finali 
I Contenuti presenti sulla piattaforma E-Learning di 

Tharsos si devono intendere destinati unicamente 

all'uso a scopo didattico e non possono essere utiliz-

zati a scopi differenti. È vietata qualunque utilizza-

zione dei contenuti che non sia espressamente autoriz-

zata dalla legge o dal titolare dei diritti d'autore. 

 

È in ogni caso espressamente vietato pubblicare, dif-

fondere, distribuire in qualsiasi modo o forma e con 

qualsiasi mezzo, anche per via telematica (ad es. via 

email), i Contenuti presenti sulle piattaforme e-Lear-

ning di Tharsos, senza il previo consenso scritto di 

quest’ultima. 

 

Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni 

dovessero per qualunque motivo essere ritenute nulle, 

invalide od inefficaci, il Contratto resterà comunque 

valido ed efficace, e le clausole colpite da nullità, in-

validità od inefficacia saranno considerate come eli-

minate dal Contratto, salvo che ciò alteri in maniera 

sostanziale l'originale volontà delle parti, nel qual 

caso le parti stesse possono risolvere il Contratto con 

preavviso scritto di almeno due (2) mesi. 

 

Qualsiasi controversia derivante da o in esecuzione 

del presente contratto sarà devoluta alla cognizione 

esclusiva di un Arbitro Unico nominato in conformità al 

Regolamento di Arbitrato rapido della Camera Arbi-

trale del Piemonte. Sede dell’Arbitrato sarà Torino. 

 

 

Torino, 07/06/2016. 


