
Termini di servizio 

 

TuTela – Feminist Learning Network  

TuTela – Feminist Learning Network si configura attualmente come una rete gestita da un gruppo di 

lavoratori/lavoratrici autonomi/e. Il presente corso verrà quindi venduto e fatturato come prodotto 

erogato da Kitti Baracsi, registrata come lavoratrice autonoma in Spagna con partita iva 

ESY4336693B.  

I presenti termini di servizio si basano quindi sulle norme attualmente vigenti in Spagna sia riguardo 

le condizioni contrattuali sia per quanto concerne la tutela dei diritti d’autore, dei diritti sui contenuti 

e della privacy, facendo inoltre riferimento alle normative europee in merito, consultabili in italiano 

al seguente indirizzo: 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/access-online-content-

abroad/index_it.htm  

 

Gli/Le Utenti che utilizzano i servizi offerti da TuTela – Feminist Learning Network dichiarano di 

conoscere ed accettare le presenti condizioni generali di contratto.  

 

1) Introduzione  

Le presenti condizioni di servizio disciplinano la vendita dei corsi e dei servizi di formazione ad esso 

correlati presentati sul sito https://tutela.network/ di proprietà di TuTela – Feminist Learning 

Network, con dominio registrato a nome di Kitti Baracsi, cod. partita iva ESY4336693B. 

Per la stessa ragione, ogni riferimento nel presente contratto a TuTela – Feminist Learning Network 

è da intendersi in questo caso come riferito alla persona fisica di Kitti Baracsi, cod. partita iva 

ESY4336693B.  

Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l'acquisto di un corso in modalità on-line effettuato 

a distanza per mezzo della rete telematica internet. Il corso è suddiviso in diversi moduli/incontri, 

tutti telematici. 

Il prodotto si configura come corso online in virtù del suo carattere collettivo e condiviso, ma si 

concretizza in pratiche di tutoraggio attraverso un’interazione continua tra tutrici/tutori e partecipanti. 

Le credenziali di accesso degli/delle Utenti hanno validità di 90 giorni, durante i quali il materiale 

rimarrà disponibile on-line e fruibile 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno.  

L'eventuale supporto e assistenza in lingua italiana sono previsti e forniti unicamente via telefono, e-

mail, o altro mezzo telematico, agli/alle Utenti regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento. 

L'attestato di frequenza rilasciato al termine del corso certifica il completamento del percorso di 

formazione ma non ha valore legale e non dà diritto a crediti formativi.  

 

2) Generalità  

Il contratto stipulato tra TuTela – Feminist Learning Network e l’Utente deve intendersi concluso con 

l'accettazione del pagamento del corso da parte di TuTela – Feminist Learning Network. 

L'accettazione si intende tacita, se non altrimenti comunicato per iscritto via e-mail all’Utente. Viene 

escluso ogni diritto dell’Utente a recesso, risarcimento o indennizzo, se non nel caso in cui l’Utente 

possa legittimamente dimostrare di non avere accesso o di non poter usufruire del materiale del corso 

per cause direttamente imputabili alle azioni di TuTela – Feminist Learning Network. Per poter 

utilizzare il materiale del corso e i servizi ad esso correlati, gli/le Utenti devono registrarsi al corso 

fornendo, in maniera veritiera e completa, i dati richiesti nel relativo formulario di registrazione ed 

accettare integralmente le presenti condizioni generali. L’Utente ha inoltre l’onere di custodire le 

proprie credenziali di accesso una volta che queste gli/le saranno fornite.  

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/access-online-content-abroad/index_it.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/access-online-content-abroad/index_it.htm
https://tutela.network/


3) Modifica delle condizioni generali di contratto  

Eventuali modifiche alle presenti clausole ed eventuali condizioni particolari dovranno essere 

espressamente concordate tra le parti per iscritto via e-mail. 

TuTela – Feminist Learning Network si riserva la possibilità di modificare le condizioni generali di 

contratto concorrendo giustificati motivi quali, a titolo di esempio, esigenze correlate 

all'organizzazione, evoluzioni in ambito tecnologico, emanazione di nuove normative. Le modifiche 

verranno comunicate all’Utente mediante e-mail avente efficacia dalla data di invio e possono essere 

accettate o rifiutate dall’Utente mediante lo stesso mezzo. TuTela – Feminist Learning Network si 

riserva il diritto di aggiungere o rimuovere funzionalità e caratteristiche, ovvero sospendere o 

interrompere del tutto il servizio, sia in via temporanea che definitiva. 

In caso di interruzione definitiva, TuTela – Feminist Learning Network agirà come possibile per 

permettere agli/alle Utenti di completare il corso o provvederà a risarcire l’Utente del prezzo 

completo. 

 

4) Prezzi  

Il prezzo di 45euro indicato in sede di pagamento è da intendersi IVA inclusa.  

 

5) Requisiti di età  

Gli/Le Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legislazione loro applicabile.  

 

6) Procedura di acquisto e modalità di pagamento  

Il pagamento del corso può essere effettuato tramite le modalità indicate in sede d’acquisto. La 

modalità preferibile è Paypal, che prevede la possibilità di pagamento effettuabile sia tramite account 

registrato Paypal sia tramite carta di debito/credito direttamente sul sito https://tutela.network/. 

Tramite questa modalità, TuTela – Feminist Learning Network utilizza strumenti terzi per 

l’elaborazione dei pagamenti e non entra in alcun modo in contatto con i dati di pagamento forniti. 

È inoltre possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario nazionale o internazionale su 

conto corrente registrato in Spagna a nome di Kitti Baracsi, cod. partita iva ESY4336693B. Nel caso 

in cui l’Utente scelga questa seconda forma di pagamento, sarà necessario inviare preventivamente 

una richiesta per iscritto via e-mail all’indirizzo tutelaed@gmail.com per ottenere l’IBAN e la causale 

di pagamento.  

  

 

7) Modalità di accesso al corso  

L’Utente potrà accedere al corso a partire dalla data indicata da TuTela – Feminist Learning Network 

in sede d’acquisto. Può accadere che per ragioni di organizzazione interna la data d’inizio del corso 

venga rimandata, nel qual caso l’Utente sarà previamente notificato/a del ritardo per iscritto via e-

mail. L’utente si considererà iscritto/a regolarmente al corso non appena TuTela – Feminist Learning 

Network ne constaterà l’avvenuto pagamento. Nel caso di pagamento effettuato tramite Paypal, che 

ha carattere immediato, l’Utente riceverà una e-mail di conferma di ricezione di pagamento entro 24 

ore solari. Nel caso di pagamento tramite bonifico bancario nazionale o internazionale su conto 

corrente spagnolo, L’Utente è invitato a inviare per e-mail all’indirizzo tutelaed@gmail.com la 

ricevuta del bonifico effettuato. Entro 24 ore solari dall’invio di questa e-mail che comprova 

l’avvenuto pagamento, riceverà conferma della propria iscrizione. Ad inizio del corso, l’Utente 

riceverà una e-mail contenente le proprie credenziali di accesso per poter usufruire dei materiali. 

 

8) Fatturazione 

La fattura del corso verrà emessa da Kitti Baracsi, cod. partita iva ESY4336693B, entro e non oltre 

30 giorni lavorativi dal momento dell’avvenuto pagamento.  

 

mailto:tutelaed@gmail.com


9) Utilizzo dei coupon per i posti gratuiti  

Tutela – Feminist Learning Network si riserva la facoltà di offrire a sua discrezione posti a titolo 

gratuito in occasione di particolari promozioni o in coincidenza dell’acquisto di specifici servizi. 

Laddove non diversamente stabilito valgono le seguenti regole per l’utilizzo dei coupon per l’accesso 

a posti gratuiti.  

• Il riscatto del coupon consiste nella richiesta e successiva ricezione da parte dell’Utente delle 

credenziali di accesso al corso  

• Ciascun coupon è nominativo, è valido per un/a solo/a Utente e può essere utilizzato una sola volta 

secondo le modalità e le tempistiche stabilite  

• Il coupon va riscattato esclusivamente entro il periodo stabilito per la fruizione dell’offerta. Allo 

scadere di tale periodo, il coupon scadrà automaticamente, senza alcuna possibilità per l’Utente di 

avanzare alcuna pretesa in merito  

• Se non stabilito altrimenti, sono categoricamente vietate la cessione gratuita, lo scambio e la vendita 

a terzi del coupon gratuito nonché qualsivoglia attività illecita legata all’utilizzo dello stesso. In caso 

sia commesso un qualsiasi illecito, TuTela – Feminist Learning Network può legittimamente rifiutarsi 

di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e si riserva espressamente il diritto di agire nelle 

opportune sedi giudiziarie per la salvaguardia dei propri diritti e interessi  

 

 

10) Diritti d’autore, diritti sui contenuti e copyright  



TuTela – Feminist Learning Network ha in esclusiva proprietà il materiale presentato su siti e domini 

registrati a proprio nome, indipendentemente dalla finalità: qualunque uso di essi in contrasto con la 

normativa è vietato e sarà legalmente perseguito. Inoltre TuTela – Feminist Learning Network ha in 

esclusiva proprietà le parti dei siti, tutte comprese e nessuna esclusa (quali, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, loghi, immagini, testi, filmati, contenuti dei corsi realizzati): in base 

alla legge sul diritto d'autore, ne è vietato qualunque uso commerciale, la riproduzione totale o 

parziale, ovvero la rielaborazione, la trasmissione sotto qualunque forma e con qualsiasi modalità, 

senza preventiva autorizzazione per iscritto da parte di TuTela – Feminist Learning Network. Tutti i 

marchi di TuTela – Feminist Learning Network, figurativi o nominativi, e tutti gli altri segni, nomi 

commerciali, marchi di servizio, marchi denominativi, denominazioni commerciali, illustrazioni, 

immagini, loghi che appaiono riguardanti TuTela – Feminist Learning Network sono e rimangono di 

proprietà esclusiva del Titolare o dei suoi licenziatari e sono protetti dalle leggi vigenti sui marchi e 

dai relativi trattati internazionali. Gli unici diritti concessi agli/alle Utenti in relazione ai contenuti 

forniti sono quelli necessari al funzionamento ed al mantenimento del corso. È fatto esplicito divieto 

di condivisione, copia, pubblicazione, vendita, elaborazione, adattamento, modifica, trasmissione, 

visualizzazione e distribuzione di tali contenuti con qualsiasi supporto o metodo di distribuzione 

attualmente disponibile o sviluppato in seguito. Allo stesso modo, gli/le Utenti non sono autorizzati 

a riprodurre, duplicare, copiare, rivendere o diffondere qualunque porzione del materiale erogato 

senza il permesso espresso per iscritto e via e-mail da parte di TuTela – Feminist Learning Network.  

Il download e l'utilizzo di materiale protetto dai diritti d'autore messo a disposizione dai siti è 

permesso per soli scopi privati, leciti e nel rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati 

personali e della proprietà intellettuale: l’Utente, responsabile della conservazione della segretezza 

delle credenziali di accesso assegnategli/assegnatele, è titolare per effetto dell'iscrizione di un diritto 

personale e non cedibile di accesso all'area riservata e si impegna a manlevare e tenere indenne 

TuTela – Feminist Learning Network da ogni e qualunque pretesa e/o rivendicazione derivante 

dall'uso e/o abuso di terzi. TuTela – Feminist Learning Network declina ogni responsabilità per danni 

e/o pretese di qualunque genere e/o natura derivanti all’Utente per il download del materiale 

predisposto dai siti con riferimento, espresso pur se non esclusivo, all'eventuale trasmissione di virus 

informatici. Inoltre, TuTela – Feminist Learning Network si riserva il diritto di sospendere, in via 

cautelativa, le credenziali di accesso attribuite all’Utente qualora ritenga esistente o altamente 

probabile un problema di sicurezza o di utilizzo non autorizzato. Per maggiori informazioni 

sull’utilizzo non consentito del materiale, si rimanda al punto 11.  

 

 

11) Utilizzo non consentito  

Il servizio dovrà essere utilizzato secondo quanto stabilito nei presenti termini. Gli/Le Utenti non 

possono:  

• effettuare reverse engineering, decompilare, disassemblare, modificare o creare lavori derivati basati 

sul materiale fornito da TuTela – Feminist Learning Network o su qualunque porzione di esso;  

• aggirare i sistemi informatici usati da TuTela – Feminist Learning Network o dai suoi licenziatari 

per proteggere il contenuto;  

• copiare, conservare, modificare, cambiare, preparare lavori derivati o alterare in qualunque modo i 

contenuti forniti da TuTela – Feminist Learning Network;  

• utilizzare qualunque robot, spider, applicazione di ricerca/reperimento di siti, o qualunque altro 

dispositivo, processo o mezzo automatico per accedere, recuperare, effettuare scraping o indicizzare 

qualunque porzione del materiale di TuTela – Feminist Learning Network;  

• cedere a terze parti le credenziali per l’accesso al materiale fornito da TuTela – Feminist Learning 

Network;  

• diffamare, offendere, molestare, mettere in atto pratiche minatorie, minacciare o in altro modo 

violare i diritti (quali il diritto alla privacy e alla pubblicità) di altri;  



• utilizzare i materiali forniti da TuTela – Feminist Learning Network in qualunque altra modalità 

impropria tale da violare questi Termini.  

 

12) Modifiche ai presenti Termini  

TuTela – Feminist Learning Network si riserva il diritto di apportare modifiche ai presenti Termini 

in qualunque momento, dandone avviso all’Utente mediante la sua pubblicazione sul sito 

https://tutela.network/ e via e-mail. L’Utente che continui ad utilizzare i servizi erogati da TuTela 

Feminist Learning Network successivamente alla pubblicazione delle modifiche, accetta senza 

riserva i nuovi Termini.  

 

 

13) Obblighi dell’Utente  

L’Utente si impegna a pagare il prezzo integrale del corso nei tempi e modi indicati dal contratto. 

Una volta effettuato il pagamento ed ottenute le credenziali di accesso al materiale del corso non potrà 

esercitare diritto di recesso dall’acquisto anche qualora non intendesse più usufruirne e ciò in ragione 

degli impegni contrattuali assunti. L’Utente si impegna ad accedere al servizio unicamente tramite le 

modalità messe a disposizione da TuTela – Feminist Learning Network e non utilizzando canali, 

mezzi ed attrezzature non previste dal normale uso del servizio e che possono eludere il controllo di 

TuTela – Feminist Learning Network sull'attività svolta. TuTela – Feminist Learning Network si 

riserva il diritto di revocare l’accesso dell’Utente e di interrompere l'erogazione del servizio qualora 

vengano violate le presenti condizioni. L’Utente che si iscrive al corso di TuTela – Feminist Learning 

Network prende atto che per usufruire del materiale deve poter disporre di un sistema di elaborazione 

personale (Personal Computer, Tablet o Smartphone) di adeguata configurazione, e di un accesso ad 

Internet. Successivamente all'iscrizione e all’erogazione delle credenziali di accesso non saranno 

riconosciute come causa di forza maggiore per l'annullamento del contratto l'inadeguatezza delle 

apparecchiature hardware, software o telematiche dell’Utente; l'incapacità, da parte dell’Utente, 

nell'uso delle stesse; l'indisponibilità della banda telematica necessaria per un minimo livello di 

prestazioni; né qualunque altro fatto non dipendente dalle azioni di TuTela – Feminist Learning 

Network che pregiudichi la possibilità , da parte dell’Utente, di accedere al servizio mediante i propri 

mezzi.  

 

14) Garanzia e responsabilità per i servizi  

TuTela – Feminist Learning Network si impegna a fare tutto quanto è in suo potere per fornire in via 

continuativa il servizio ma non esclude la possibilità che esso possa subire sospensioni e interruzioni 

ad essa non addebitabili, in tal caso declina ogni responsabilità verso le eventuali pretese dell’Utente 

relative all'impossibilità dell'utilizzazione del servizio stesso. Le informazioni e il materiale contenuti 

nei corsi forniti vengono elaborati, rivisti ed aggiornati con accuratezza, completezza e adeguatezza: 

nessuna garanzia, né espressa né implicita, viene fornita per eventuali errori, omissioni e/o 

imprecisioni nelle informazioni e nel materiale ovvero nei risultati da essi ottenibili. Né TuTela – 

Feminist Learning Network né i/le collaboratori/collaboratrici potranno essere oggetto di 

rivendicazioni attribuibili ad errori, omissioni e/o imprecisioni riguardanti le informazioni e/o il 

materiale contenuto nei corsi, né potranno essere ritenuti/e responsabili per qualunque danno diretto 

e/o indiretto, particolare e/o incidentale e/o consequenziale dovuto all'uso di tali informazioni e del 

materiale.  

 

 

 

https://tutela.network/

