
 
 
 
 
 
 

CORSI CONNESSI 
I corsi online del Comune di Concorezzo 

 
 

TERMINI E CONDIZIONI 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
I “Corsi Connessi” sono interamente organizzati e promossi dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Concorezzo. 

La gestione delle iscrizioni dipende dall’Ufficio Cultura e dalla Biblioteca Comunale del Comune 
di Concorezzo tramite il portale “Cose Da Fare – tra Vimercate, Melzo e Melegnano” 
https://cubi.cosedafare.net/  

Tutti i corsi verranno trasmessi in streaming tramite la piattaforma Zoom. 

La partecipazione ai corsi è aperta a tutti.  

 

Contatti: 
 
biblioteca.concorezzo@cubinrete.it 
039.62800203/206 
 
culturasport@comune.concorezzo.mb.it 
039.62800202 
 
 

TERMINI E CONDIZIONI  
 

ART. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO 

1.1. Le presenti disposizioni regolano l’erogazione di un corso da parte del Comune di Concorezzo 
all’utenza. 

I seguenti termini e condizioni si intendono integralmente accettati con l’iscrizione. 

 

 

 



ART. 2  CONDIZIONI PRECONTRATTUALI 

L’utente, preventivamente all’acquisto del corso, dichiara di aver letto tutte le informazioni 
contenute nella pagina dell’iscrizione da cui risultano evidenti le caratteristiche principali del 
servizio.  

 

ART. 3  CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

3.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1326 c.c., il contratto a distanza si intende perfezionato nel 
momento in cui l’ente acquisisce conoscenza dell’adesione dell’utente all’offerta formativa 
mediante la propria iscrizione al corso prescelto completata con il pagamento della quota 
corrispondente nei tempi previsti dalle presenti disposizioni. 

3.2. La domanda di iscrizione al corso sarà ritenuta valida solamente se debitamente compilata e 
formalizzata da persona maggiorenne o in caso di persona minorenne se compilata e formalizzata in 
ogni sua parte dal genitore o chi ne fa le veci. 

3.3. L’utente, perfezionata la procedura di iscrizione e di pagamento della relativa quota, riceve via 
email le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma didattica precedentemente l’inizio della 
prima lezione.  

 

ART. 4  REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE PER LA FRUIZIONE DEI CORSI 
ONLINE 

Per poter accedere ai corsi, il cliente deve essere in possesso dei prerequisiti hardware e software 
indispensabili per la fruizione online.  

Per maggiori dettagli si rimanda al documento “CORSI CONNESSI - VADEMECUM”. 

 

ART. 5  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

5.1. I corsi sono fruibili effettuando l’accesso mediante il LOGIN nella piattaforma ZOOM 
accessibile gratuitamente sul sito https://zoom.us/ . 

5.2. Il Comune di Concorezzo si riserva la facoltà di posticipare l’inizio del corso o rinviare una o 
più lezioni per cause di forza maggiore che possano impedire il corretto svolgimento delle lezioni. 
In questi casi gli iscritti verranno tempestivamente avvisati delle eventuali modifiche via email. 

5.3. Alla fine di ogni corso, il Comune di Concorezzo potrà rilasciare un attestato di frequenza agli 
iscritti che ne facciano domanda. 

 

ART. 6  COSTI – MODALITÀ DI ISCRIZIONE – MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Per iscriversi ai corsi è necessario: 

a) Registrarsi al portale “Cose Da Fare – tra Vimercate, Melzo e Melegnano”. 

L’iscrizione al portale è totalmente gratuita ed è accessibile da questo indirizzo: 
https://cubi.cosedafare.net/registrati . 

Per l’iscrizione è sufficiente inserire i propri dati personali; una volta effettuata la registrazione, il 
portale invierà una mail automatica che consentirà l’attivazione del proprio account. Attraverso il 
proprio profilo (dashboard) sarà possibile monitorare la propria anagrafica e lo stato delle iscrizioni. 

In alternativa, per chi dovesse avere bisogno di un supporto, sarà possibile iscriversi ai corsi presso 
la Biblioteca di Concorezzo (via De Capitani 23, Concorezzo), prenotando un apposito 
appuntamento tramite telefono o email. 



b) Selezionare il corso desiderato e procedere con l’iscrizione tramite il pulsante “Acquista”. 
Andranno quindi compilati i campi relativi ai Dati Personali (inserendo eventuali partecipanti 
aggiuntivi). 

Sarà poi necessario cliccare sul pulsante “Vai al riepilogo”, selezionare come metodo di pagamento 
“Bonifico Bancario” e spuntare l’accettazione delle “Condizioni di vendita”. 

Cliccare infine sul pulsante “Prenota”: il portale invierà una mail automatica che conferma 
l’avvenuta prenotazione. 

c) Perfezionare l’iscrizione effettuando il pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico 
bancario al Comune di Concorezzo entro 72 ore dall’iscrizione sul portale Cose Da Fare. 

Il versamento della quota di iscrizione andrà effettuato in un’unica soluzione.  
 
Dati per il bonifico bancario: 
- coordinate IBAN: IT48C0503432981000000003820 
- intestatario: Comune di Concorezzo 
- causale: Iscrizione corso ….. (indicare codice e nome del corso), cognome e nome del partecipante 
al corso 

esempio: Iscrizione corso C01 Filosofia di Rossi Paola 
 
In caso di iscrizione plurima, esplicitare i nomi di tutti i partecipanti al corso nella causale. 
 
Codici corsi:  

C 01 C 02 C 03 C 04 
Filosofia Alimentazione Arte Viaggi 

 

La procedura di iscrizione si intende conclusa solo dopo aver effettuato il pagamento.  Il Comune di 
Concorezzo, dopo la verifica dell’avvenuto bonifico, invierà all’iscritto, tramite mail emessa dal 
portale, la conferma dell’avvenuta iscrizione.  

Il costo del corso, ove non esplicitato, non comprende il materiale didattico o eventuali ulteriori 
servizi integrativi.  

Le iscrizioni ai corsi sono aperte fino ad esaurimento posti e non oltre la data di termine delle 
iscrizioni indicata sul portale. 

 

ART. 7  RECESSO E ANNULLAMENTO 

7.1. La quota di iscrizione non verrà restituita in caso di mancata partecipazione dell’iscritto. 

7.2. Il Comune di Concorezzo si riserva la facoltà di annullare il corso in caso di mancato 
raggiungimento del numero minimo iscritti. L’eventuale annullamento verrà comunicato entro la 
data di inizio del corso.  

In caso di annullamento il Comune di Concorezzo restituirà l’intera quota versata per l’iscrizione.  

Per la restituzione della quota in caso di annullamento, il Comune di Concorezzo riconosce come 
creditore il soggetto che ha effettuato il saldo dei corrispettivi mediante bonifico e le corrispondenti 
coordinate bancarie in rapporto alla specifica causale di iscrizione.  

 

ART. 8  TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE 

L’utente riconosce la proprietà dei contenuti, delle immagini, dei testi informativi e/o didattici, 
presenti sulla piattaforma telematica durante lo svolgimento delle lezioni: essi, in applicazione della 
Legge 22.04.1941 n° 633 (Legge sul diritto d’autore), non potranno essere oggetto di utilizzo e 



sfruttamento commerciale, di riproduzione totale o parziale, di rielaborazione e trasmissione sotto 
qualunque forma e con qualsiasi modalità, da parte del cliente-utente e di terzi, salvo preventiva 
autorizzazione scritta del Comune. L’utente, inoltre, è responsabile della conservazione e segretezza 
delle credenziali assegnategli, e titolare (per effetto dell’iscrizione al corso) di un diritto personale e 
non cedibile di accesso all’area riservata: egli si impegna altresì a non far utilizzare e/o visionare a 
terzi, il contenuto del servizio formativo cui si ha accesso, astenendosi dal compiere ogni atto che 
leda i diritti di esclusiva e di proprietà  dell’ Ente , manlevando e tenendo indenne il Comune di 
Concorezzo da ogni pretesa e/o rivendicazione derivante dall’uso e/o abuso di terzi. In caso di 
violazione dei prescritti obblighi, il contratto si intenderà risolto di diritto e il gestore sarà libero di 
agire giudizialmente a tutela di ogni diritto disatteso, ivi compreso il risarcimento dei danni patiti. Il 
tutto, con conseguente irrevocabile disattivazione delle credenziali di accesso all’area didattica 
informatica. 

 

ART. 9  RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI 

Salvo i casi di dolo o colpa grave del gestore, l’utente esonera espressamente il Comune da 
qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti: che l’utente stesso o terzi possano subire in 
relazione o in dipendenza dell’attività di erogazione online del corso, oppure in seguito alla 
interruzione del funzionamento della piattaforma didattica telematica, e del connesso sistema 
operativo e/o software gestionale; che l’utente stesso o terzi possano in qualche modo accusare per 
la mancata erogazione della connettività da parte del gestore della rete di telecomunicazione, o 
anche per il ricorso da parte dell’utente all’utilizzo di connettività (non ad alta velocità) 
tecnicamente incompatibile con il servizio; nonché per la mancata fruizione online del corso di 
formazione, qualora tutto ciò sia dipeso dal mancato possesso dei requisiti minimi di sistema sopra 
citati, la cui verifica è onere esclusivo dell’utente; in nessun caso il Comune di Concorezzo sarà 
ritenuto responsabile del malfunzionamento del servizio derivante da guasti, sovraccarichi, 
interruzioni delle linee telefoniche, elettriche o riferite alla rete Internet; per inadempimenti di terzi 
che pregiudichino la fruizione del servizio, compresi, in via esemplificativa, i rallentamenti di 
velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e degli elaboratori che gestiscono il 
traffico telematico fra l’utente e la piattaforma didattica da cui è erogato il servizio. 

È esclusiva responsabilità dell’utente assicurare l’interoperabilità tra la connettività, di cui si sia 
dotato, e la piattaforma da cui è erogato il servizio. 

L’utente, infine, non potrà cedere a terzi alcun obbligo o diritto originato dal presente contratto, in 
assenza di preventiva autorizzazione scritta rilasciata ad insindacabile giudizio del Comune di 
Concorezzo. 

 

ART. 10  ASSISTENZA 

Eventuali richieste di assistenza dovranno essere inoltrati via posta elettronica all’indirizzo 
biblioteca.concorezzo@cubinrete.it .   

 

ART. 11  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e manuali, nel pieno 
rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati 
personali D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso 
interno. È facoltà del cliente richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento.  


