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PARTECIPANTI ALLA UNIVERSAL ROBOTS ACADEMY - CONDIZIONI D’USO 
 

1. OBIETTIVO E SCOPO 

1.1 La Universal Robots Academy (il "Programma") è una piattaforma di formazione online offerta a 
te in qualità di persona fisica o giuridica (il "Partecipante") da Universal Robots A/S, una società 
costituita in Danimarca, la cui sede legale è: Energivej 25, 5260 Odense S, Danimarca con numero 
di registrazione 29138060 ("Universal Robots"). 

1.2 Le presenti condizioni d'uso creano un contratto tra il Partecipante e Universal Robots (il "Con-
tratto"). Facendo clic su "Crea account", il Partecipante conferma la sua comprensione e accetta-
zione del Contratto.   

1.3 Il presente Contratto regola l'utilizzo del Programma da parte del Partecipante, programma attra-
verso il quale il Partecipante può fruire di moduli formativi online in modalità di e-learning, ottenere 
contenuti formativi e acquistare la partecipazione a corsi di formazione in aula ospitati e resi dispo-
nibili da Universal Robots e dai partner autorizzati della Universal Robots Academy (i "Partner").   

2. MODIFICHE AL CONTRATTO E AL CONTENUTO 

2.1 Universal Robots si riserva il diritto in qualsiasi momento di modificare il presente Contratto e di 
aggiungere termini o condizioni nuovi o aggiuntivi sull'uso del Programma da parte del Partecipante. 
Tali modifiche e i termini e condizioni aggiuntivi entreranno in vigore immediatamente e saranno 
integrati nel presente Contratto. L'uso continuato del Programma da parte del Partecipante sarà 
ritenuto accettazione dello stesso. 

2.2 Universal Robots si riserva il diritto in qualsiasi momento di estendere o limitare l'ambito del Pro-
gramma o di modificarne la funzionalità. 

3. ACCOUNT 

3.1 Per accedere al Programma, il Partecipante deve creare un account, comprendente un nome utente 
e una password (l’"Account"). Il Partecipante si impegna ad accedere al Programma solo tramite 
questo Account. 

3.2 Il Partecipante è responsabile di tutte le attività che si svolgono nell’ambito di tale Account. 

3.3 Universal Robots ha il diritto di modificare, ritirare e negare l'accesso di qualsiasi Partecipante al 
Programma in qualsiasi momento.  

4. FORMAZIONE IN AULA 

4.1 I partecipanti potranno acquistare corsi di formazione in aula (il "Corso di formazione") registran-
dosi ad essi attraverso il programma (la "Registrazione"). I Corsi di formazione in aula saranno 
erogati sia dalla Universal Robots Academy sia dai suoi partner.  

4.2 Una volta che un Partecipante ha effettuato la registrazione, gli verrà riservato un posto al Corso di 
formazione. In funzione del Paese in cui viene tenuto il Corso di Formazione, le fatture relative a 
tale Corso potranno essere emesse dagli uffici regionali di Universal Robots e non direttamente da 
Universal Robots A/S. 
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4.3 Per i pagamenti con carta di credito, al momento della registrazione sarà inserito un "blocco" sulla 
carta per l'intero importo dovuto. Il pagamento sarà addebitato entro 7 giorni dalla registrazione. 

4.4 Per formazione con fattura, i termini di pagamento sono di otto (8) giorni lavorativi. La conferma 
della disponibilità del posto verrà comunicata al Partecipante da Universal Robots al ricevimento del 
pagamento.    

4.5 Tutti i Corsi di formazione saranno erogati in conformità con le regole di condotta di Universal Robots 
applicabili presso la sede della formazione. Per la sicurezza di tutti i Partecipanti, il mancato rispetto 
delle linee guida e della regole di sicurezza di Universal Robots presso la sede della formazione può 
comportarne l’allontanamento. 

4.6 Un Partecipante può cancellare la formazione e ottenere un pieno rimborso se la cancellazione viene 
ricevuta da Universal Robots almeno cinque (5) giorni prima del Corso di formazione. Se la cancel-
lazione perviene meno di cinque (5) giorni lavorativi prima della formazione, al Partecipante sarà 
addebitato il 50% della quota di attività. Nel caso in cui un Partecipante non si presenti a un corso 
di formazione senza previa cancellazione, gli verrà addebitato l'intero importo. 

4.7 Universal Robots ha il diritto di cancellare un Corso di formazione comunicandola ai Partecipanti con 
almeno due (2) di anticipo, laddove questo preavviso sia possibile. Se Universal Robots cancella un 
Corso di formazione, il Partecipante, una volta ricevuta comunicazione in tal senso, può richiedere 
un pieno rimborso del corso o ripianificare la formazione in altra data. Universal Robots non potrà 
essere ritenuta responsabile di alcuna spesa o costo sostenuti dai Partecipanti a seguito della sud-
detta cancellazione. 

4.8 I termini di pagamento, le linee guida e i termini di cancellazione sopra indicati si applicano solo ai 
Corsi di formazione erogati direttamente dalla Universal Robots Academy. Per i corsi di formazione 
tenuti dai partner, i Partecipanti devono contattare il partner specifico per informazioni sui loro spe-
cifici termini di pagamento e di cancellazione. I termini di pagamento dei partner non sono sotto il 
controllo di Universal Robots e Universal Robots non è responsabile dei termini stabiliti dai partner. 

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

5.1 5.1 Qualsiasi materiale formativo, software, linee guida, informazioni tecniche, contenuti, dati, 
immagini o altro materiale fornito da Universal Robots nel Programma o durante un Corso di forma-
zione (il "Contenuto"), è di proprietà di Universal Robots. Il Contenuto è protetto da diritti di pro-
prietà intellettuale e include diritti su copyright, brevetti, marchi, diritti di progettazione, diritti sui 
database, segreti commerciali, know-how e tutte le altre informazioni riservate protette dalle leggi 
della Danimarca, di qualsiasi altra giurisdizione o trattato.  

6. DISPONIBILITÀ DEL SITO 

6.1 A discrezione di Universal Robots, il Programma è disponibile solo per i Partecipanti selezionati.  

6.2 Ai fini dell'accesso al Programma, un Partecipante deve disporre di una registrazione valida per 
accedere  

6.3 Universal Robots può utilizzare le informazioni sul dominio IP per analizzare le tendenze, ammini-
strare il sito, tracciare il movimento degli utenti e raccogliere informazioni demografiche generali per 
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uso aggregato o usi amministrativi di Universal Robots Academy. Le informazioni sul dominio IP 
raccolte da Universal Robots possono essere collegate a informazioni di identificazione personale  

7. COLLEGAMENTI A SITI DI TERZE PARTI 

7.1 Il Programma può contenere collegamenti ad altri siti web. I collegamenti ad altri siti web consenti-
ranno agli utenti di abbandonare il Programma.  

7.2  I siti web collegati non sono sotto il controllo di Universal Robots e Universal Robots non è respon-
sabile dei contenuti di qualsiasi sito web collegato o di qualsiasi link contenuto in un sito web colle-
gato o eventuali cambiamenti o aggiornamenti a tali siti web.  

7.3  Universal Robots fornisce questi link solo per comodità dell’utente, e l'inclusione di qualsiasi link non 
implica l'approvazione da parte di Universal Robots.  
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8. LICENZA PER L’USO DEL CONTENUTO 

8.1 Universal Robots concede al Partecipante una licenza non esclusiva, non trasferibile, esente da 
royalty, esente da pagamento e revocabile per l'utilizzo del Contenuto per uso personale e interno 
del Partecipante stesso. Universal Robots conserva e si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale 
non espressamente concessi nel presente Contratto.  

9. RESTRIZIONI ALL'USO DEL CONTENUTO 

9.1 Il Partecipante si impegna a non (né consentire, autorizzare o assistere gli altri a) decompilare, 
decodificare, disassemblare, modificare o tradurre il Contenuto o tentare in altro modo di ottenere 
codice sorgente, segreti commerciali o know-how presenti nel Contenuto e nel Programma. 

9.2 Inoltre, il Partecipante si impegna a non concedere in sublicenza, mettere in rete, noleggiare, ven-
dere, distribuire, divulgare, mostrare pubblicamente, pubblicare, riprodurre, creare opere derivate 
basate su, assegnare o trasferire il Contenuto in tutto o in parte a qualsiasi persona o altra entità 
senza il previo consento scritto di Universal Robots. 

9.3 Il Partecipante si impegna a non utilizzare il Contenuto in modo incompatibile con la proprietà di 
Universal Robots del suddetto Contenuto. Ciò include, ma non in via limitativa, la contestazione a 
Universal Robots della proprietà del Contenuto, la validità della proprietà intellettuale e dei diritti di 
brevetto di Universal Robots, la validità delle licenze concesse nel presente Contratto e lo sfrutta-
mento dei diritti di proprietà intellettuale di Universal Robots durante o dopo la risoluzione del pre-
sente Contratto.  

10. COMMENTO 

10.1 Il Partecipante è incoraggiato a fornire a Universal Robots qualsiasi suggerimento, commento o altro 
feedback che il Partecipante abbia appreso o raccolto in relazione al Contenuto fornito da Universal 
Robots (il "Feedback"). Ciò include i risultati dei test, i dati di errore, i bug, i report e altre informa-
zioni relative alla valutazione del Contenuto da parte del Partecipante, indipendentemente dalla 
forma con cui sono stati raccolti. 

10.2 Il Partecipante si impegna a non fornire feedback a Universal Robots che violino gli obblighi di riser-
vatezza nei confronti di terzi o violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi o qualsiasi altra legge 
applicabile. 

10.3 Il Partecipante concede a Universal Robots tutti i diritti e la proprietà del Feedback, inclusa qualsiasi 
proprietà intellettuale ivi presente, senza alcun costo. Universal Robots ha il diritto, ma non l'obbligo, 
di utilizzare, incorporare, riprodurre, concedere in licenza e distribuire il Feedback per qualsiasi scopo 
senza alcun obbligo di alcun tipo verso il Partecipante.  

11. SVILUPPO INDIPENDENTE E PRODOTTI DERIVATI 

11.1 Il Partecipante conserva tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al proprio Contributo.  

11.2 Il Partecipante concede a Universal Robots e a qualsiasi società o affiliata all'interno del gruppo 
Universal Robots una licenza mondiale, esente da royalty, non esclusiva, di utilizzare, modificare, 
distribuire e concedere in licenza qualsiasi contributo inviato dal Partecipante stesso in relazione al 
suo utilizzo del Programma per qualsiasi scopo. La licenza è concessa senza alcun compenso o 
obbligo nei confronti del Partecipante. 
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11.3 Universal Robots ha il diritto di utilizzare il Feedback del Partecipante e i prodotti risultanti dal Con-
tributo del Partecipante, a condizione che ciò non divulghi informazioni riservate del Partecipante 
stesso, ad eccezione di quanto consentito dal presente Contratto. 

12. RISERVATEZZA 

12.1 Universal Robots può fornire al Partecipante l'accesso a informazioni non pubbliche, inclusi dati, 
software, specifiche e linee guida relative al Contenuto e a Universal Robots (le "Informazioni 
riservate"), che sono considerati riservati e di proprietà di Universal Robots. 

12.2 Il partecipante si impegna a non divulgare informazioni riservate a terzi, inclusi affiliati o filiali, senza 
il previo consenso scritto di Universal Robots. 

12.3 Inoltre, il Partecipante si impegna a non utilizzare le Informazioni riservate per scopi estranei all'am-
bito del Programma, salvo previo consenso scritto di Universal Robots.  

13. INDENNIZZO 

13.1 Il Partecipante garantisce e si impegna a difendere Universal Robots, i suoi distributori e agenti di 
vendita da qualsiasi azione, causa e pretesa e a mantenerla indenne da qualsiasi responsabilità, 
danno, perdita, costo e spesa (incluse spese legali e professionali ragionevoli) risultanti o derivanti 
dall'uso del Contenuto da parte del Partecipante stesso in modo incompatibile con il presente Con-
tratto.  

13.2 Universal Robots garantirà, difenderà e manterrà indenne il Partecipante nei confronti di qualsiasi 
reclamo nei suoi confronti, derivante dal Contenuto, che violi un diritto di proprietà intellettuale nel 
paese in cui il Contenuto è inizialmente consegnato, a condizione che il Partecipante informi tempe-
stivamente Universal Robots per iscritto, l’assista nelle indagini o nella difesa del reclamo e consenta 
a Universal Robots di essere il solo responsabile e di controllare la difesa e la liquidazione di tale 
pretesa. 

14. NESSUNA GARANZIA 

14.1 Il Programma e il Contenuto forniti da Universal Robots di seguito sono forniti "come sono" e il 
Programma è soggetto a modifiche. Universal Robots e i suoi fornitori non riconoscono alcuna ga-
ranzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità, 
idoneità per uno scopo particolare o non violazione.  

15. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

15.1 Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso Universal Robots o i suoi 
fornitori saranno responsabili per eventuali danni speciali, incidentali, indiretti o consequenziali de-
rivanti dal presente Contratto o dall'uso del Programma da parte del Partecipante, o ad essi relativi. 
Universal Robots declina espressamente qualsiasi responsabilità per la condotta dei suoi partner.  
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16. LEGGI SULLE ESPORTAZIONI E RELATIVI CONTROLLI 

Il partecipante accetta di conformarsi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controllo 
del commercio estero e di controllo delle esportazioni, nonché di tutte le sanzioni economiche e 
commerciali, comprese ma non limitate a quelle imposte dagli Stati Uniti ("US") o dall'Unione euro-
pea ("UE") o da uno dei suoi stati membri.  Il Partecipante non dovrà esportare o riesportare nessuna 
parte del Contenuto ricevuto da Universal Robots in relazione al presente Programma, in nessun 
paese o verso nessuna entità o persona, se non nel rispetto delle leggi in vigore sull'esportazione. 
Tali regolamenti e leggi includono, ma non sono limitati ad essi, il Regolamento del Consiglio (CE) 
n. 1334/2000, i Regolamenti sull'amministrazione delle esportazioni, i Regolamenti sul traffico inter-
nazionale di armi nonché i programmi relativi all’Elenco dei cittadini specificamente designati e delle 
Persone i cui attivi sono congelati (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) (come 
tali termini sono definiti nel Codice dei regolamenti federali degli Stati Uniti). 

16.1 Universal Robots avrà il diritto, a proprie spese, di verificare la conformità del Partecipante ai termini 
del presente Contratto. 

17. DURATA E RISOLUZIONE 

17.1 Il presente Contratto continuerà ad essere in vigore fino alla risoluzione da parte del Partecipante o 
di Universal Robots come indicato di seguito.  Eventuali termini che per loro natura dovessero pro-
seguire, sopravviveranno a tale risoluzione. 

17.2 Universal Robots può immediatamente risolvere o sospendere il presente Contratto e tutti i diritti e 
le licenze concessi da Universal Robots a sua esclusiva discrezione in qualsiasi momento, per qual-
siasi motivo in essere previa comunicazione da parte di Universal Robots. 

17.3 Il Partecipante può recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento cessando l'accesso al 
Programma e l'utilizzo dell’intero Contenuto. 

17.4 Alla risoluzione del presente Contratto, tutti i diritti e le licenze in esso concessi decadono immedia-
tamente e il Partecipante deve cessare l'utilizzo di tutto il Contenuto ed eliminare in modo definitivo 
tutto il Contenuto in suo possesso. 

18. LEGGE APPLICABILE 

18.1 Il presente Contratto è regolato dalle leggi della Danimarca, esclusi i conflitti con le disposizioni di 
legge e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita di merci. 
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