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Termini e condizioni 
Prima di utilizzare i pacchetti formativi on-line  della JKO CONSULTING s.r.l.  leggere con estrema attenzione i presenti termini 
e condizioni. Termini e condizioni riguardano le informazioni, i suggerimenti e/o i servizi offerti tramite il Sito. L’accesso al Sito 
dei corsi formativi erogati dalla JKO CONSULTING s.r.l.  ed il suo utilizzo valgono quale accettazione implicita dei presenti 
Termini e condizioni, in aggiunta ad eventuali altre leggi o norme pertinenti. L’utente che non accetti i presenti Termini e 
Condizioni nella loro integralità non potrà accedere ai servizi offerti. 
 
Proprietà del contenuto 
Proprietaria e amministratrice dei corsi on line è JKO CONSULTING s.r.l.. 
Il contenuto visualizzato nel Sito, incluso testi, grafica, fotografie, immagini statiche e dinamiche, audio, illustrazioni 
(“Contenuto”) e quant’altro, è di proprietà di JKO CONSULTING S.R.L. Tutti gli elementi dei corsi sono protetti da leggi 
commerciali, copyright, diritti morali, ed altre leggi relative ai diritti di proprietà intellettuale. Ad eccezione di quanto 
esplicitamente consentito nel presente o altro accordo, è vietato copiare o ritrasmettere con qualsiasi mezzo, qualsiasi 
parte o elemento dei video e-learning e/o Contenuto. 
 
Copyright 
Il copyright dell’intero Contenuto è e rimane di proprietà di JKO CONSULTING S.R.L. . Ad eccezione di quanto altrimenti 
indicato in documenti specifici, l’utente è autorizzato a utilizzare documenti, audio e video presenti sul Sito per visualizzarli, 
stamparli e scaricarli esclusivamente per uso personale, informativo e non commerciale.  

 
Clausola di garanzia da eventuali responsabilità 
Le attività formative  sono fornite senza garanzie implicite o esplicite di alcun tipo.  
JKO CONSULTING s.r.l. non si assume responsabilità e non offre garanzia alcuna circa l’accuratezza, la completezza, 
l’assenza di errori e la costante disponibilità del servizio. Inoltre non si assume nessuna responsabilità circa le l’accuratezza e 
le modalità di gestione delle informazioni recepite nelle attività didattiche. 
JKO CONSULTING S.R.L. SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSPENDERE O RITIRARE IL SITO, INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE, IN 
QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO E CIÒ SENZA INCORRERE IN ALCUNA RESPONSABILITÀ. 
 
Responsabilità limitata 
JKO CONSULTING s.r.l. ed i suoi collaboratori che hanno contributo alla predisposizione del materiale didattico non si 
assumono alcuna responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, impliciti o diversi derivanti dal materiale o 
dall’incapacità a utilizzare i materiali didattici, inclusi danni causati da eventuali imprecisioni, incompletezza delle 
informazioni , etc 
 
Come contattarci 
In caso di domande o commenti riguardanti il materiale didattico,i nostri servizi, o nella spiacevole eventualità che si 
desideri inviare un reclamo, il nostro Servizio Clienti è sempre disponibile tramite email: formazione@jkoconsulting.it 
 
Modifiche alle clausole 
JKO CONSULTING S.R.L. si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di variare, modificare, aggiungere o eliminare parte delle 
presenti clausole in qualsiasi momento. Consultate periodicamente i presenti termini per prendere conoscenza di eventuali 
modifiche. L’uso continuato del Sito dopo che sono state apportate delle modifiche ai termini costituisce accettazione 
implicita di dette variazioni. 
 
Acquisti 
Ove sia possibile acquistare dei pacchetti formativi tramite il Sito, si invita l’utente a consultare i termini e le condizioni 
pertinenti, riportati alla pagina in cui è possibile inoltrare l’ordine. 
 
Leggi e giurisdizione competente 
I presenti Termini e condizioni sono soggetti alla normativa italiana. Le parti riconoscono l’autorità non esclusiva della 
giurisdizione italiana. L’invalidità di parte dei presenti Termini e condizioni non altera la validità e l’esecutorietà di tutti i 
restanti provvedimenti. Il foro competente è quello di TRENTO. 
 
L’utente può firmare il presente documento con firma digitale ed inviarlo via mail o con timbro, firma del legale 

rappresentante, scansione del documento ed invio via pec alla pec della JKO verrenti@pec.jkoconsulting.it 

 


