
Accordo con gli Enti Formativi 

Termini e condizioni per gli enti formativi e i centri di 

formazione 

I presenti Termini e condizioni per gli enti formativi sono stati aggiornati l'ultima volta 

in data 17 Maggio 2018. 

Se sei un Ente Formativo accreditato o ti occupi di formazione, i presenti Termini e 

condizioni per gli enti formativi (i "Termini per gli enti formativi") contengono i termini 

e le condizioni della Tua partecipazione in qualità di soggetto erogatore della 

formazione tramite i Servizi di Kennis. Questo documento costituisce un contratto 

vincolante tra Te e Kennis ed è richiamato nei Termini di utilizzo ("Termini di 

utilizzo") di Kennis dei suoi siti partner, come corsiformazione.net. 

Qualsiasi versione dei presenti Termini per gli enti formativi in una lingua diversa 

dall'italiano viene fornita per comodità e riconosci e accetti che la versione in lingua 

italiana prevarrà su tutte le altre versioni in caso di eventuali conflitti. 

1. Definizioni chiave 

"Prezzo al pubblico" indica il prezzo di un corso impostato dall'ente formativo che ne 

dipone la proprietà e concordato con ABC Interactive, Kennis e corsiformazione.net 

e col quale il predetto corso può essere messo in vendita al pubblico sul portale 

corsiformazione.net. 

"Prezzo all'ente" indica il prezzo di un corso impostato dall'ente formativo che ne 

dipone la proprietà e concordato con ABC Interactive, Kennis e corsiformazione.net 



e col quale il predetto corso può essere messo in vendita ad altri enti formativi sul 

portale Kennis. 

"Valuta di base" indica la valuta del Prezzo al pubblico e all'ente. 

"Tasso di cambio base" indica il tasso applicato all'interno del sistema usato da 

Kennis e cordiformazione.net per la conversione della valuta estera e non include 

alcuna commissione o maggiorazione di Kennis o corsiformazione.net. Il tasso viene 

stabilito usando una o più terze parti ed è fissato periodicamente. Di conseguenza, il 

Tasso di cambio base può non coincidere con il tasso di mercato in vigore al 

momento in cui viene effettuata la conversione della valuta estera. 

"Guadagno dell'ente" indica l'Importo netto detratti gli eventuali rimborsi, come 

previsto nella sezione 10 dei Termini di utilizzo. 

"Importo lordo" indica l'importo effettivamente ricevuto da corsiformazione.net e 

Kennis per gli acquisti effettuati dai discenti per il Tuo Corso.  

A questo indirizzo: è disponibile una tabella che offre uno schema dei Prezzi base 

disponibili da cui puoi scegliere il Prezzo base dei Tuoi Corsi. 

"Politica sui prezzi e le promozioni" indica la politica disponibile all'indirizzo # che 

definisce i termini e la politica sui prezzi e le promozioni di Kennis e 

corsiformazione.net. 

"Prezzo di vendita" indica l'effettivo prezzo di vendita del Corso. Quando la Valuta di 

vendita non coincide con la Valuta base, Kenis e corsiformazione.net 

determineranno il Prezzo di vendita in base al Tasso di cambio base applicabile. 

"Valuta di vendita" indica la valuta in cui è effettuata la vendita. Essa è determinata 

dal paese di origine dell'utente che acquista il corso. 

Tutti gli altri termini con iniziale maiuscola utilizzati e non definiti nel presente 

documento avranno il significato specificato nei Termini di utilizzo di Kennis e 

corsiformazione.net. 

2. Accordo 



In qualità di Ente Formativo sottoscrivi un contratto direttamente con ABC Interactive 

srl, una società con sede legale a Rivoli (TO) e partita IVA 11681870017. Inoltre, 

benché possiamo avvalerci di altre società consociate di ABC Interactive per 

l'elaborazione dei Tuoi pagamenti, il Tuo contratto rimarrà sempre tra Te e ABC 

Interactive srl. 

3. Le Tue relazioni con i discenti 

Gli enti formativi possono intrattenere relazioni contrattuali dirette con i discenti, al di 

fuori della piattaforma Kennis e corsiformazione.net. Le uniche informazioni che 

riceverai sui discenti saranno i dati che avrai chiesto loro di caricare sulla piattaforma 

Kennis per le finalità legate alla loro formazione. Nessun dato proveniente da 

corsiformazione.net, ti sarà inoltrato, se non nei casi espressamente necessari, 

come, ad esempio, le iscrizioni a corsi che richiedono il superamento di un esame o 

rilasciano un particolare attestato o accreditamento. Riconosci e accetti di risarcire 

ABC Interactive srl, Kennis e corsiformazione.net per qualsiasi problema derivante 

dal Tuo utilizzo dei Dati relativi ai discenti. 

4. Obblighi 

In qualità di Ente Formativo, dichiari, garantisci e convieni quanto segue: 

1. Ti impegni a visitare il sito www.kennislms.com/lms e a completare il modulo 
di iscrizione dell'ente in tutte le sue parti e, qualora dovessi applicare delle 
tariffe ai Tuoi Corsi, Ti impegni anche ad accettare nuovamente i termini sui 
prezzi degli Enti Formativi visualizzati durante il processo di creazione del 
Corso a pagamento. 

2. Accetti di essere l'unico responsabile di tutti i Contenuti da Te forniti. Dichiari 
inoltre di essere il proprietario o di essere in possesso di tutte le licenze, i 
diritti, i benestare e i permessi necessari, e di avere la facoltà di autorizzare 
Kennis e corsiformazione.net a riprodurre, distribuire, rappresentare 
pubblicamente (incluso tramite trasmissione audio digitale), esporre 
pubblicamente, comunicare al pubblico, promuovere, commercializzare o 



altrimenti utilizzare e sfruttare i Contenuti inviati tramite i Servizi in base alle 
modalità previste nei presenti Termini per gli enti formativi. 

3. Garantisci che nessun Contenuto violerà o costituirà un'appropriazione 
indebita di alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi. 

4. Dichiari di essere in possesso delle qualifiche, credenziali ed esperienza 
necessarie, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'istruzione, la 
formazione, la conoscenza e le competenze necessarie per insegnare e 
offrire i Tuoi servizi forniti nel Tuo Corso e tramite i Servizi. 

5. Ti impegni a non pubblicare o fornire informazioni o contenuti inadeguati, 
offensivi, razzisti, denigratori, sessisti, pornografici, falsi, fuorvianti, errati, 
vietati, diffamatori o calunniosi. 

6. Ti impegni a non caricare, pubblicare o altrimenti trasmettere pubblicità, 
materiale promozionale, posta spazzatura, posta indesiderata, lettere a 
catena, schemi di marketing piramidale o altre forme di sollecito (commerciale 
o di altra natura) non richiesti o non autorizzati tramite i Servizi o ad alcun 
Utente. 

7. Ti impegni a non utilizzare i Servizi a scopo commerciale se non per fornire 
servizi di tutoraggio, insegnamento e istruzione ai discenti. 

8. Ti impegni a non partecipare ad attività che richiedono l'ottenimento di licenze 
o il pagamento di qualsiasi diritto a terzi da parte di Kennis e 
corsiformazione.net, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 
pagamento di diritti d'autore per la rappresentazione pubblica di opere 
musicali o registrazioni sonore. 

9. Ti impegni a non copiare, modificare, distribuire, decompilare, compromettere, 
infangare, mutilare, violare o interferire con i Servizi e/o Contenuti della 
Società o con le loro operazioni, ad eccezione di quanto consentito nei 
presenti Termini per gli enti formativi. 

10.Ti impegni a non inserire in frame o incorporare i Servizi in modo da 
incorporare una versione coupon gratuita del Tuo corso o altre funzionalità 
simili finalizzate ad aggirare i termini dei Servizi. 

11.Ti impegni a non impersonare un'altra persona o a ottenere l'accesso non 
autorizzato all'Account di un'altra persona. 

12. Il Tuo utilizzo dei Servizi è soggetto all'autorizzazione di Kennis e 
corsiformazione.net, che possiamo concedere o declinare a Nostra sola 
discrezione. 

13.Ti impegni a non introdurre virus, worm, spyware o qualsiasi altro codice 
informatico, file o programma che possa o sia destinato a danneggiare o 
violare il funzionamento di qualsiasi hardware, software o apparecchiatura per 
le telecomunicazioni o qualsiasi altro aspetto dei Servizi o del loro 
funzionamento; Ti impegni altresì a non estrarre dati, utilizzare spider, robot o 
altri mezzi automatizzati di qualsiasi tipo per accedere ai Servizi. 



14.Non interferirai con o impedirai ad altri Enti Formativi di fornire i propri servizi 
o Corsi. 

15.Ti impegni a mantenere accurate le informazioni dell'Account. 
16.Ti impegni a rispondere prontamente ai discenti attraverso l'apposita chat e a 

garantire la qualità del servizio in conformità agli standard del Tuo settore e ai 
servizi di insegnamento in generale. 

17.Dichiari di avere un'età superiore ai 18 anni o, diversamente, di avere un'età 
compresa tra i 13 e i 17 anni e che un genitore o tutore legale ha accettato i 
presenti Termini per gli enti formativi nonché tutti gli altri Nostri termini e 
politiche che vengono periodicamente pubblicati sui Nostri Servizi, e si 
assumerà la responsabilità delle Tue prestazioni e del rispetto del presente 
Contratto. 

5. Concessione della licenza a Kennis e 

corsiformazione.net 

Con il presente contratto concedi a Kennis e corsiformazione.net un diritto e una 

licenza non esclusivi per la riproduzione, distribuzione, rappresentazione pubblica, 

offerta, commercializzazione o altrimenti per l'uso e lo sfruttamento dei Contenuti 

inviati tramite i Servizi, e a concedere una sottolicenza agli Utenti a tali fini, 

direttamente o tramite terzi. Per ulteriori informazioni sui modi in cui possiamo 

utilizzare i Contenuti inviati, consulta la Nostra Politica sulla privacy. In deroga a 

quanto precede, e conformemente ai Termini per gli enti formativi, a meno che non 

sia altrimenti specificato, se sei un ente formativo hai il diritto di rimuovere dai Servizi 

tutti o qualsiasi parte dei Tuoi Contenuti inviati in qualsiasi momento. La rimozione 

dei Tuoi Contenuti inviati cesserà la licenza e i diritti sopra riportati sessanta (60) 

giorni dopo tale rimozione per quanto riguarda i nuovi Utenti, a condizione che, 

tuttavia, i diritti concessi agli Utenti prima di tale lasso di tempo continuino ad essere 

in vigore conformemente ai termini concessi a tali Utenti. 

Con il presente documento acconsenti al fatto che possiamo registrare tutti o parte 

dei Corsi (incluse le comunicazioni mediante chat vocale) a fini di controllo della 

qualità e fornitura, commercializzazione, promozione, dimostrazione o utilizzo dei 



Servizi. Concedi dunque a Kennis e corsiformazione.net il permesso di utilizzare il 

Tuo marchio, la Tua immagine o voce in relazione all'offerta, alla fornitura, alla 

commercializzazione, alla promozione, alla dimostrazione e alla vendita di Servizi, 

Corsi, Contenuti della Società e Contenuti inviati, e rinunci a tutti i diritti relativi a 

privacy, pubblicità, o qualsiasi altro diritto di natura simile in relazione al presente 

documento, conformemente alla legge applicabile. 

6. Fiducia e sicurezza 

Accettando i presenti Termini per gli enti formativi, accetti anche di rispettare le 

politiche di Fiducia e sicurezza che troverai qui e, più in particolare, la serie di 

argomenti sensibili che troverai qui. Verificali entrambi periodicamente, in quanto 

potremmo apportare di tanto in tanto delle modifiche alle politiche e all'elenco delle 

restrizioni. Kennis e corsiformazione.net si riservano il diritto di rimuovere corsi e enti 

formativi a Propria discrezione, come descritto nei Nostri Termini di utilizzo. 

7. Persone soggette a misure restrittive con cui non 

possiamo avere rapporti commerciali 

Con il presente documento garantisci di non essere una Persona / Azienda soggetta 

a misure restrittive ("Persona soggetta a misure restrittive"). Nel caso in cui 

diventassi una Persona soggetta a misure restrittive durante il periodo di validità dei 

presenti Termini per gli enti formativi, dovrai informare Kennis e corsiformazione.net 

entro ventiquattro (24) ore e Kennis e corsiformazione.net avranno il diritto di porre 

fine a ogni obbligo nei Tuoi confronti, con effetto immediato e senza alcuna ulteriore 

responsabilità verso di Te, ma fatti salvi i Tuoi obblighi pendenti nei confronti di 

Kennis e corsiformazione.net. 

Con il presente documento accetti di non utilizzare i Servizi per eseguire o facilitare 

transazioni con Persone soggette a misure restrittive. 



8. Prezzi 

In qualità di ente formativo, sei responsabile della determinazione del Prezzo base 

che applichi ai diecenti per i Tuoi Corsi. Puoi aumentarlo come indicato nella Matrice 

dei prezzi a fasce accedendo alla schermata Modifica il prezzo nel Tuo Account 

Insegnante. Accetti di addebitare solo i Contenuti inviati. Non puoi addebitare a parte 

le eventuali integrazioni dei corsi, come file scaricabili in formato PDF o altri 

contenuti e servizi (come la fornitura di link a servizi di terzi per vendere file 

scaricabili in formato PDF). Corsiformazione.net gestirà la fatturazione e le altre 

interazioni tariffarie con i discenti che acquisteranno i corsi online. Tutte le licenze 

acquistate e rivendute attraverso Kenni saranno soggette a fatturazione diretta tra 

ABC Interactive e l'ente formativo interessato all'acquisto delle licenze. Nel caso in 

cui la Valuta di vendita sia diversa dalla Valuta base, Kennis e corsiformazione.net 

determineranno il Prezzo di vendita basandosi sulla Matrice dei prezzi a fasce 

pubblicata più di recente. La Società si riserva il diritto di apportare modifiche in 

qualunque momento alla Matrice dei prezzi a fasce. 

Nell'ambito della Tua partecipazione a Kennis e corsiformazione.net, Ci autorizzi a 

condividere il Tuo Corso, le Tue informazioni personali e quelle relative al Tuo Corso 

con i dipendenti di Kennis e corsiformazione.net e i partner selezionati, da cui non 

riceverai alcun compenso. 

Kennis e corsiformazione.net offre dei programmi che possono aiutarti a 

commercializzare i tuoi Corsi ("Programmi di Marketing"). I Programmi di Marketing 

possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Programma di 

promozione marketing e il Programma Offerte di Kennis. Puoi consultare l'elenco 

completo e i termini dei Programmi di Marketing attualmente disponibili nella sezione 

Politica su prezzi e promozioni, che può essere aggiornata di tanto in tanto. Se 

scegli di partecipare, la tariffa che riceverai da Kennis e corsiformazione.net sarà 

calcolata in base ai termini dello specifico Programma di Marketing applicabile alla 

vendita del tuo Corso. Puoi annullare l'iscrizione ai Programmi di Marketing in 



qualsiasi momento, a condizione però che i tuoi Corsi restino soggetti a tutte le 

vendite, campagne o promozioni definite dai Programmi di Marketing che si 

applicano al tuo Corso e che sono attive nel momento in cui annulli la tua iscrizione 

fino al termine di tali vendite, campagne o promozioni. Inoltre, riconosci e accetti che 

alcune vendite, campagne o promozioni abbiano un'applicazione limitata e che non 

tutte le vendite, campagne o promozioni verranno applicate al tuo Corso. 

Riconosci che le somme pagate dai discenti per i Corsi venduti tramite i Programmi 

di marketing non sono fisse e che Kennis e corsiformazione.net hanno la facoltà di 

determinare, a Loro esclusiva discrezione, tali somme e quali Corsi includere in tali 

Programmi di marketing. Inoltre, Kennis e corsiformazione.net non garantiscono 

alcun livello minimo di successo legato a tali Programmi di marketing e la loro 

selezione dei Corsi da includere non indica l'avallo nei confronti di tali Corsi o dei 

Tuoi. Se non desideri partecipare a determinati Programmi di marketing, effettua 

l'accesso al Tuo Account e annulla l'iscrizione a tali programmi. 

9. Pagamenti 

Se non Ti iscrivi ad alcuno dei Programmi di marketing facoltativi di Kennis e 

corsiformazione.net, Ti corrisponderemo il cinquanta per cento (50%) dell'Importo 

netto ricevuto per il Tuo Corso venduto su corsiformazione.net o su Kennis al netto 

di eventuali detrazioni applicabili, quali i rimborsi pagati ai discenti ("Quota di 

guadagni standard"). Qualora Kennis e corsiformazione.net dovessero modificare la 

Quota di guadagni standard, Ti informeremo con un preavviso di trenta (30) giorni 

tramite e-mail o avviso in evidenza pubblicato nei Servizi. 

Affinché la Società possa corrisponderti tempestivamente quanto dovuto, devi 

possedere un account PayPal o un conto corrente bancario in regola e tenere 

Kennis e corsiformazione.net aggiornati in merito all'indirizzo e-mail corretto 

associato al tuo account. I pagamenti verranno effettuati entro quarantacinque (30) 

giorni dalla fine del mese in cui è stato ricevuto il pagamento per il Corso. Hai la 



responsabilità di fornire alla Società tutti i dati identificativi e fiscali necessari per il 

pagamento degli importi dovuti. 

10. Rimborsi 

In qualità di Ente Formativo, riconosci e accetti che i discenti hanno il diritto di 

ricevere un rimborso conformemente a quanto stabilito nella sezione 10 dei Termini 

di utilizzo di Kennis e corsiformazione.net. Né gli Enti Formativi né Kennis e 

corsiformazione.net riceveranno alcun pagamento, tariffa o commissione per le 

transazioni per cui è stato concesso un rimborso ai sensi della sezione 10 di tali 

termini. Qualora un discente dovesse richiedere un rimborso per un Corso dopo che 

Kennis e corsiformazione.net hanno inviato un pagamento all'ente formativo per quel 

Corso, Kennis e corsiformazione.net si riservano il diritto di (1) dedurre l'importo di 

tale rimborso dal successivo pagamento da inviare a tale Ente Formativo o di (2) 

richiedere all'ente formativo di rimborsare gli eventuali importi rimborsati al discente 

per il Corso dell'Ente Formativo nel caso in cui Kennis e corsiformazione.net non 

debbano corrispondere alcun pagamento aggiuntivo all'ente formativo o i pagamenti 

dovuti all'ente formativo non siano sufficienti a coprire gli importi rimborsati al 

discente. 

11. Tasse 

Riconosci e accetti di essere responsabile per il pagamento di eventuali imposte sui 

tuoi redditi. Ci riserviamo il diritto di non corrispondere il compenso in mancanza di 

debita documentazione fiscale. Per quanto riguarda le imposte di vendita sui tuoi 

corsi, si applica quanto segue: 

1. Unione Europea 

Nel caso in cui la vendita o la somministrazione di un Corso o di qualunque altro 

Contenuto inviato a un qualsiasi discente nell'Unione europea sia soggetta 

all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), in conformità alla legge 



applicabile, Kennis e corsiformazione.net riscuoteranno e verseranno alle autorità 

fiscali competenti l'IVA relativa alla vendita di tali Corsi o Contenuti inviati ai discenti 

nell'Unione europea. Kennis e corsiformazione.net possono, a Loro esclusiva 

discrezione, aumentare il Prezzo di vendita laddove ritengano che l'IVA sia 

applicabile e sarà obbligata al relativo versamento. Ti impegni a indennizzare e 

manlevare Kennis e corsiformazione.net da ogni richiesta da parte di qualsiasi 

autorità fiscale per eventuali importi di IVA inferiori al dovuto e da eventuali sanzioni 

e/o interessi conseguenti applicabili ai Tuoi Guadagno dell'ente formativo o altro. 

2. Tutti gli altri paesi 

Nel caso di vendite di Corsi o di Contenuti forniti in paesi diversi dall'Unione 

Europea, la Corea del Sud e il Giappone, dovrai assolvere ai requisiti indicati 

dall'autorità fiscale competente relative all'IVA applicata ai tuoi Corsi (che potrebbe 

essere diversa dall'IVA applicata nel tuo paese). Kennis e corsiformazione.net non 

sono in grado di fornirti consulenza fiscale. Dovrai consultare il tuo commercialista. 

12. Eliminazione del Tuo Account 

Se desideri eliminare l'account insegnante, segui la procedura che trovi nella pagina 

di istruzioni per gli enti formativi. Kennis e corsiformazione.net si impegneranno ad 

attuare, per quanto possibile, le prassi commerciali intese ad effettuare eventuali 

pagamenti rimanenti previsti e a te spettanti prima di eliminare l'account. Nel caso in 

cui un discente si sia iscritto a un corso prima dell'eliminazione dell'account, ai sensi 

del presente documento, riconosci e accetti che il tuo nome e tale corso rimarranno 

accessibili allo studente in questione. Per assistenza durante l'eliminazione 

dell'account insegnante, puoi contattarci tramite e-mail all'indirizzo 

info@abcinteractive.it o telefonare al centro di assistenza. Ci impegneremo, per 

quanto possibile, a evadere la tua richiesta entro 24 ore. 



13. Modifiche dei presenti Termini per gli enti 

formativi 

Di volta in volta possiamo aggiornare i seguenti Termini per gli insegnanti per 

chiarire le nostre pratiche o riflettere pratiche nuove o diverse, come quando 

aggiungiamo nuove funzionalità, e Kennis e corsiformazione.net si riservano il diritto 

di modificare e/o apportare cambiamenti a tali Termini per gli enti formativi in 

qualsiasi momento. Se apportiamo qualsiasi cambiamento sostanziale ti 

informeremo utilizzando mezzi visibili quale una notifica e-mail inviata all'indirizzo 

e-mail specificato nel tuo Account o pubblicando un avviso sui nostri Servizi. Le altre 

modifiche diverranno efficaci il giorno in cui sono pubblicate, salvo altrimenti indicato. 

Se continui a utilizzare i Servizi, dopo la data di efficacia del cambiamento, allora 

tale accesso e/o utilizzo sarà ritenuto accettazione e accordo da seguire e sarà 

vincolato dai Termini per gli enti formativi, come eventualmente modificati. I Termini 

per gli enti formativi rivisti sostituiscono tutti i Termini per gli enti formativi precedenti. 

 


