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CONDIZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

 
 

I. Utility Manager Academy S.r.l., con sede fiscale in Milano, Via Privata Maria Teresa, 7 – 20123 e 
sede operativa in Milano, Via Stefanardo da Vimercate, 28 – 20129 con iscrizione CCIIAA di 
Milano al n. 2552829 con Codice Fiscale/ Partita IVA 04235710151 raccogliendo le istanze della 
Associazione Italia Utility Manager – ASSIUM, produce ed eroga attività di formazione, corsi ed 
eventi di training, ivi inclusa la formazione professionale continua nelle materie di interesse della 
associazione e dei suoi stakeholders. 
 

II. Utility Manager Academy S.r.l. definisce, descrive e pubblica le proprie attività sul sito Internet. 
Tali attività consistono in corsi, eventi formativi, training, iniziative analoghe di seguito 
brevemente e complessivamente denominate “Attività”. Ciascuna pubblicazione costituisce 
invito per coloro che possono esservi interessati, i quali possono aderire compilando gli specifici 
moduli messi a disposizione da Utility Manager Academy S.r.l. conferendo le informazioni 
richieste e, ove richiesto, provvedendo ai pagamenti. L’adesione non può essere revocata per la 
durata di 90 giorni a decorrere dalla data in cui è pervenuta ad Utility Manager Academy S.r.l.. 
L’avvio della Attività scelta, ovvero l’espressa comunicazione di conferma, costituiscono 
accettazione da parte di Utility Manager Academy S.r.l.. Decorso il termine di cui sopra, in assenza 
di accettazione, l’interessato può revocare l’adesione dandone comunicazione scritta ad Utility 
Manager Academy S.r.l.. 
 

III. Le descrizioni delle Attività pubblicate sul sito https://www.assium.it/academy/didattica.html 
costituiscono l’oggetto della prestazione da parte di Utility Manager Academy S.r.l.. Il partecipante 
è tenuto ad informarsi attraverso il sito internet sopra indicato. La partecipazione alle Attività di 
cui sopra comporta la conoscenza ed accettazione delle eventuali condizioni ed istruzioni 
predisposte per l’Attività specifica. 
 

IV. La partecipazione alle Attività erogate da Utility Manager Academy S.r.l. è a titolo oneroso. Il 
partecipante è tenuto a pagare il corrispettivo nella misura e secondo le modalità e i termini 
specificamente indicati nella pubblicazione della Attività. Il mancato rispetto dell’obbligo di 
pagamento costituisce grave inadempimento e può comportare la risoluzione del rapporto e/o la 
sospensione della partecipazione all’Attività. 
 

V. Utility Manager Academy S.r.l. garantisce esclusivamente la qualità dei contenuti delle Attività 
erogate e la professionalità dei docenti impiegati. Riguardo le certificazioni professionali 
Accademy S.r.l. dichiara e precisa che la stessa è ente di formazione; che la partecipazione alle 
Attività, anche quando finalizzate alla preparazione per ottenimento di certificazioni, non 
comporta di per sé la certificazione del partecipante; che le certificazioni sono rilasciate 
esclusivamente dagli enti certificatori; che l’attestazione di cui all’art. 7 della L. 4/2013 è rilasciata 
esclusivamente da ASSIUM.  
 

VI. Qualora per una Attività sia richiesto il possesso di capacità, abilità o requisiti specifici è esclusiva 
cura ed onere del partecipante provvedervi. L’ammissione alla Attività non costituisce alcun tipo 
o forma di riconoscimento e/o attestazione di capacità, abilità, professionalità. Utility Manager 
Academy S.r.l., ove previsto dalla Attività e richiesto dal Partecipante al completamento della 
Attività può rilasciare l’attestato di partecipazione.  
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VII. I materiali didattici, informativi, illustrativi distribuiti in occasione delle Attività sono di esclusiva 

proprietà di Utility Manager Academy S.r.l., al partecipante ne è consentito l’uso esclusivamente 
personale. Per alcun motivo o ragione è consentita la copia e distribuzione, anche gratuita, di 
materiali delle Attività. È consentita la citazione di piccole porzioni di materiali a condizione che 
ne venga indicata la provenienza. Qualsiasi altro uso è vietato salva espressa autorizzazione di 
Utility Manager Academy S.r.l.. 
 

VIII. Utility Manager Academy S.r.l. tratta i dati dei partecipanti con le modalità, secondo le finalità e 
le basi giuridiche indicate nelle informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
679/2016 disponibile nel sito https://www.assium.it/academy/didattica.html 
 

IX. Nel caso in cui una delle clausole generali o specifiche dovesse essere considerata nulla o invalida 
resta comunque valido ed efficace il resto del contratto salvo che la nullità sia relativa ad elementi 
essenziali. 
 

X. Per ogni controversia comunque nascente dalla interpretazione e/o esecuzione del contratto le 
Parti convengono espressamente l’esclusiva competenza territoriale del Foro di Milano. 

 
 
 
 


