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VIDEO DIDATTICI PER FORMATORI 

(SICUREZZA ALIMENTARE – CORSI EX LIBRETTO IDONEITÀ SANITARIA) 
 

CONDIZIONI DI LICENZA D'USO 
 
I video acquistati sono tratti dal corso di formazione a distanza dal titolo “Igiene della Ristorazione”, proprietà 
esclusiva di PVI srl con sede in Milano, via Medardo Rosso n. 11 (d’ora in avanti denominata “PVI”). 
 
L’acquisto dei video con Licenza d’uso è consentito solo ed esclusivamente agli Enti di formazione e ai 
professionisti abilitati alla formazione (d’ora in avanti denominati singolarmente “Formatore utente”).  
 
PVI concede al Formatore utente che ha acquistato i video - in via non esclusiva - il diritto non trasferibile di 
utilizzarli, insieme a eventuale materiale didattico allegato, previa accettazione integrale delle condizioni di 
seguito riportate.  

1. Concessione di Licenza e riserva di diritti. PVI srl non trasferisce alcun diritto di proprietà sui video, che 
sono concessi in uso non esclusivo nel rispetto di quanto previsto nella presente Licenza.  

2. Durata. La Licenza ha una durata di 12 mesi dalla data di acquisto. Decorso detto termine, cesserà di avere 
validità e quindi sarà inefficace. 

3. Utilizzo dei video e divieto di separazione dei componenti. Il Formatore utente può accedere ai video, 
visualizzarli e utilizzarli in aula tramite proiezione via streaming totale e/o parziale, limitatamente ai corsi 
di formazione organizzati e/o gestiti in proprio ed entro i limiti specificati nella presente Licenza. I video 
non potranno essere condivisi o utilizzati in contemporanea per più corsi. Ciascun video è inteso come 
prodotto finito, con divieto di estrapolarne singole parti in formato elettronico o di altro tipo. 

4. Limiti d’uso. È fatto espresso divieto al Formatore utente di effettuare le attività riassunte di seguito:  
a) duplicare, copiare, riprodurre con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma i video;  
b) tradurre, adattare, trasformare, integrare e modificare i video, anche al fine di costituire o aggiornare un 
prodotto equivalente o similare allo scopo di utilizzarlo per fini propri od offrirlo in uso a terzi a titolo 
gratuito o oneroso, nonché comunicare, riprodurre, distribuire e presentare al pubblico i risultati delle 
suddette operazioni;  
c) concedere in uso, in leasing, in noleggio e/o in prestito, sub-licenziare, distribuire e comunque cedere, 
trasmettere o rendere disponibili i video a soggetti terzi, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ivi 
comprese le reti telematiche e la trasmissione via e-mail;  
d) rappresentare ed eseguire in pubblico i video, ad eccezione di quanto indicato al punto 3;  
e) rendere disponibili, diffondere e cedere a qualsiasi titolo a terzi i video, in qualsiasi forma e con qualsiasi 
mezzo (diffusione radiofonica, televisiva, via cavo, via satellite ecc.); 
f) ricavare copie in forme elaborabili o su supporto magnetico, ottico o digitale della documentazione 
contenuta nei video o comunque ottenuta dalla consultazione della stessa;  
g) utilizzare i dati e le informazioni contenuti nei video in concorrenza con i diritti di utilizzo commerciale 
spettanti a PVI, anche mediante la produzione e distribuzione di testi cartacei, prodotti audiovisivi o servizi 
diversi da quelli presenti sul mercato al momento di concessione della Licenza;  
h) rimuovere o modificare, marchi, avvisi di copyright o altre diciture figuranti sui video o sulle stampe 
prodotte nonché rimuovere, modificare, eludere o rendere disponibili a terzi password e dispositivi di 
protezione eventualmente apposti ai video;  
i) trasferire, concedere in locazione o comunque assegnare a terzi, a titolo gratuito od oneroso, diritti e 
obblighi derivanti dalla presente Licenza. Tutti i divieti di cui alle lettere precedenti riguardano l’uso dei 
video sia nel suo insieme che in ciascuna delle sue parti componenti. 
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5. Proprietà. I video sono protetti dalle leggi nazionali e dai trattati internazionali sulla tutela del diritto 

d’autore, che il Formatore utente è tenuto a osservare. PVI è esclusiva proprietaria ed esclusiva titolare di 
tutti i diritti di sfruttamento economico e commerciale (inclusi i diritti di proprietà intellettuale e industriale) 
e di ogni sua copia, parte o elemento (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo: ogni dato, testo, 
elemento o elaborazione grafica, immagine, animazione, ripresa audiovisiva, musica, suono, impostazione 
degli indici, modalità d’uso, componente software, nome, titolo, marchio e altro segno distintivo inseriti nei 
video), nonché del materiale stampato eventualmente allegato ai video e di ogni testo e immagine figuranti 
sulla confezione dei video medesimi. 

6. Modifiche e aggiornamenti dei video. PVI si riserva di realizzare, senza preavviso, modifiche e 
aggiornamenti ritenuti necessari ai video. Nel periodo di validità della Licenza il Formatore utente ha il 
diritto di beneficiare a titolo gratuito di qualsiasi aggiornamento e modifica effettuati ai video acquistati. 

7. Requisiti hardware e software. Il Formatore utente prende atto che, ai fini della consultazione dei video, 
deve essere in possesso degli specifici mezzi tecnici indicati da PVI al momento dell’acquisto. 

8. Registrazione. Il Formatore utente prende atto che, per completare la procedura di acquisto dei video è 
richiesta la registrazione sulla piattaforma e-learning di PVI (http://dvd.pviformazione.it). I dati forniti 
saranno utilizzati da PVI esclusivamente per erogare il servizio e comunque in modo conforme a quanto 
segnalato nel documento di privacy policy. 

9. Accesso ai video. L’accesso ai video avviene tramite l’account personale creato sulla piattaforma e-learning 
di PVI (http://dvd.pviformazione.it) al momento dell’acquisto. L’account è protetto da username e 
password. 

10. Clausola risolutiva espressa. In caso di inadempimento o violazione da parte dell’utente degli obblighi e 
dei divieti posti agli articoli 3, 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e 5, PVI potrà risolvere la Licenza ex art. 
1456 CC, dandone comunicazione mediante raccomandata AR. In tal caso Il Formatore utente dovrà 
immediatamente interrompere l’utilizzo dei video. 

11. Penale. Per ogni inadempimento o violazione, da parte del Formatore utente, degli obblighi e dei divieti 
posti a suo carico agli articoli 3, 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 5 e 10, il Formatore utente sarà tenuto 
a pagare a PVI la somma di euro 200.000,00 (duecentomila) a titolo di penale ex art. 1382 CC, fatto salvo 
il diritto di PVI al risarcimento di ogni eventuale maggior danno e impregiudicata ogni azione giudiziaria. 

12. Limiti di garanzia. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, i video sono forniti senza eventuali garanzie 
relative a idoneità degli stessi per uno scopo diverso rispetto a quello per cui sono stati realizzati (iter di 
formazione per l’abilitazione alla manipolazione di alimenti – ex libretto di idoneità sanitaria). 

13. Responsabilità. Il Formatore utente è il solo responsabile dell’eventuale utilizzo non appropriato dei video, 
anche nei confronti di terzi. PVI non è responsabile per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, 
consequenziali, incidentali, speciali o morali o di altro genere (inclusi i danni per perdita o mancato 
guadagno o risparmio, interruzione di attività, perdita d’informazioni o dati ecc.) che possano derivare 
all’utente dall’uso dei video. PVI, pur assicurando la massima attenzione nella redazione dei testi e dei 
contenuti presenti nei video o ad essi associati, non garantisce che questi siano esenti da errori involontari 
e non risponde di eventuali danni causati all’utente o a terzi da tali errori.  

14. Limitazione di responsabilità. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge e quanto espresso al punto 13), per 
eventuali danni in cui potrà incorrere il Formatore utente a causa dell’uso o del mancato uso dei video, la 
responsabilità complessiva di PVI è limitata a un importo corrispondente a quello pagato dal Formatore 
utente per l’acquisto del prodotto. 

15. Divieto di cessione. È fatto divieto al Formatore utente (ex art. 1406 CC) di cedere la Licenza a terzi senza 
previo consenso scritto da parte di PVI. 

16. Patti modificativi. Qualunque modifica alla presente Licenza dovrà essere redatta in forma scritta da PVI. 
17. Legge applicabile e foro competente. La Licenza è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia 

sarà competente il foro di Milano. 
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