Accordo di Licenza per il Docente
SALVAMENTO ACADEMY SRL - ACCORDO di LICENZA PER IL DOCENTE
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI FARE RICHIESTA D’ISCRIZIONE PER
PARTECIPARE AL CORSO PER DOCENTI (ASSISTENTE ISTRUTTORE/ISTRUTTORE/FORMATORE) DI SALVAMENTO
ACADEMY. NEL CASO PARTECIPAZIONE AL CORSO PER DOCENTI, E SUCCESSIVAMENTE PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA
GESTIONALE, O PROMOZIONE O SVOLGIMENTO DI CORSI DELLA SALVAMENTO ACADEMY ACCETTATE I TERMINI E LE
CONDIZIONI DELLA PRESENTE LICENZA. QUALORA NON SIATE D'ACCORDO CON I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA
PRESENTE LICENZA, NON UTILIZZATE IL SISTEMA E PROMUOVETE E/O CONDUCETE CORSI SALVAMENTO ACADEMY, SE
I TERMINI E LE CONDIZIONI PRESENTANO LE OPZIONI “ACCETTO” O “NON ACCETTO”, FATE CLIC SU “NON ACCETTO”.
COPIA STAMPABILE DEL PRESENTE ACCORDO DI LICENZA E' DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA E SUL SITO
WWW.SALVAMENTOACADEMY.IT O PUO' ESSERE RICHIESTO ALLA SEGRETERIA NAZIONALE.

La Salvamento Academy SRL con sede legale in Via Carpani, n. 121 – 57037 Portoferraio (LIVORNO) – P.
IVA/C.F.: 01771930490 (di seguito Salvamento Academy), concede al Docente certificato Salvamento
Academy, l’autorizzazione a condurre i corsi di formazione per il Primo Soccorso e Salvataggio, secondo le
più recenti raccomandazioni emanate dalle Società Medico Scientifiche, Enti, Associazioni, Agenzie.
L’autorizzazione è soggetta ai seguenti termini e condizioni:
1. Il Docente deve garantire, per tutta la durata del corso, l’adesione, il rispetto e l’applicazione degli
STANDARD e PROCEDURE GENERALI e seguire le linee guida aggiornate dei corsi, stabilite dalla
Salvamento Academy che sono parte integrante del presente accordo.
2. Le attività di formazione devono essere sempre condotte dall’Istruttore in modo professionale
rispettando il Codice Etico così come previsto negli Standard e Procedure Generali della
Salvamento Academy e nel rispetto della Legge, con l’obiettivo di promuovere ed attuare la cultura
del primo soccorso.
3. Il Docente deve assicurarsi e verificare che tutti i partecipanti al corso siano stati registrati
correttamente, utilizzando il Modulo di registrazione del Corso previsto dagli Standard e Procedure
Generali, incluso quello per la Privacy, secondo le Linee guida aggiornate della Salvamento
Academy. In particolare per la certificazione/autorizzazione BLSD-PBLSD per l’utilizzo del
Defibrillatore semiautomatico (DAE) rivolta al personale non sanitario secondo quanto disposto dal
D.M. 18/03/2011 il Docente è tenuto a rispettare rigorosamente le regole legiferate dalla
Regione in cui viene svolto il corso.
Il Docente dovrà archiviare e conservare per il periodo di tempo stabilito dalla Legge, copia di tutta
la documentazione richiesta dagli Standard e Procedure e dalle normative vigenti.
4. Per soddisfare i requisiti di addestramento, il Docente deve accertare che ad ogni partecipante al
corso sia consegnato l’appropriato Kit didattico previsto dagli Standard del corso. Ottenere,
detenere, utilizzare o duplicare materiali di addestramento senza autorizzazione scritta dalla
Salvamento Academy per condurre le lezioni del corso, sarà ritenuta violazione di questo accordo
da parte del Docente. I materiali di addestramento della Salvamento Academy sono coperti da
copyright.
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5. Il Docente è tenuto a verificare, volendone di contro rispondere per inadempimento del presente
contratto e per ogni danno conseguente, che ogni partecipante al corso abbia soddisfatto tutti i
criteri per ricevere un brevetto ed un diploma nel rispetto degli Standard correnti della Salvamento
Academy. Per espressa volontà delle parti sarà considerato grave inadempimento di questo
accordo rilasciare un brevetto a qualsiasi partecipante che non sia in grado di soddisfare gli
Standard minimi ed i prerequisiti del corso.
6. Il diploma di fine corso dovrà essere validato dalla firma dell’Istruttore che ha esaminato l’allievo
e/o dal Direttore di Corso se previsto dagli Standard e procedure oppure nel caso di un corso BLSDPBLSD se è richiesto dall’eventuale specifica normativa regionale.
7. La licenza concessa al Docente con il presente accordo relativamente all’utilizzo dei nomi e dei
marchi della Salvamento Academy è limitata alla individuazione, identificazione, pubblicizzazione
promozione del corso e non per altri scopi, in accordo con le norme stabilite e delineate negli
STANDARD e PROCEDURE e nell’ACCORDO DI LICENZA UTILIZZO MARCHI. È pertanto vietato al
Docente utilizzare e trarre profitto dai marchi Salvamento Academy, anche se eventualmente
concessi in uso a terzi. In particolare il marchio Salvamento Academy non può essere utilizzato
sul materiale didattico di qualsiasi genere, se non in quello originale distribuito e approvato dalla
stessa.
8. Il Docente è abilitato a condurre il corso solo se si trova in stato attivo d’insegnamento.
Per mantenere lo stato attivo, il Docente deve soddisfare ogni requisito amministrativo, etico e di
addestramento come richiesto dagli STANDARD E PROCEDURE della Salvamento Academy.
9. Il Docente deve comunicare i dati completi e corretti dei verbali del corso alla Segreteria della
Salvamento Academy, entro e non oltre dieci giorni dall’avvenuta certificazione, per consentire la
registrazione dei dati anagrafici dei partecipanti per gli scopi consentiti e richiesti dalla Legge.
10. Il Docente, con questo accordo, libera, esonera per sempre, e conviene di risarcire la Salvamento
Academy, e propri assegnatari da qualsiasi e tutti reclami, richieste, danni, perdite, responsabilità,
diritti, azioni, cause di azioni, spese, e richieste legali di qualsiasi tipo, previsti od imprevisti, per
lesioni personali, ingiusta morte, o danni a proprietà, risultanti dall’insegnamento dei corsi e/o da
atti od omissioni precedenti, includendo qualsiasi e tutti gli atti negligenti, siano essi attivi o passivi,
provocati da violazioni degli STANDARD e PROCEDURE.
11. Il Docente si impegna, salvo diverso preventivo consenso scritto dalla Salvamento Academy a non
modificare il materiale pubblicitario o illustrativo riguardante i prodotti o l'attività della Salvamento
Academy. Ogni forma di pubblicità cui il Docente dovesse decidere di dare corso relativamente ai
Prodotti e l'attività, ad esclusione di quella realizzata direttamente dalla Salvamento Academy,
potrà essere attuata solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta dalla Salvamento Academy.
12. La Salvamento Academy si riserva la facoltà di apportare rettifiche, correzione e modifiche agli
Standard e Procedure dei corsi e al presente accordo di licenza, che si rendano necessarie o anche
solo opportune in relazione agli aggiornamenti periodici dettati dalle Agenzie didattiche, Enti,
Associazioni o società medico scientifiche, con una semplice comunicazione scritta inviata al
Docente e al Centro di Formazione, e/o con la pubblicazione sul proprio sito Web.
13. L’accordo con gli STANDARD e PROCEDURE sarà disciplinato e interpretato dalle leggi della
Repubblica Italiana. Le parti convengono che tutte le controversie di carattere civile e penale,
relative o derivanti dal presente accordo saranno di competenza esclusiva del foro dove risiede la
sede legale della Salvamento Academy.
14. Le parti dovranno conformarsi alle leggi applicabili, quali, a titolo di esempio, le leggi relative alla
privacy e trattamento dei dati personali.
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15. La stipula del presente accordo è valido a tempo determinato, ovvero, cesserà automaticamente
nel momento in cui:
a) Non saranno soddisfatti tutti i requisiti richiesti dagli STANDARD e PROCEDURE;
b) Sarà riscontrata anche una sola violazione del presente accordo;
c) La Salvamento Academy terminerà la propria attività.
Rimane facoltà delle parti di interrompere l’accordo in qualsiasi momento, anche senza motivata
giustificazione con una semplice comunicazione scritta.
16. Il Docente confermando l'accettazione del presente accordo dichiara di essere a conoscenza e
accettare che:
a) Qualunque rapporto di violazione degli Standard verificato dalla Commissione di Controllo
Qualità che sia stato inoltrato per qualsiasi motivo sarà sottoposto a procedimento di verifica
da parte della Salvamento Academy.
b) La Commissione del controllo di Qualità comunicherà con tutti i soggetti coinvolti nel caso di
ricezione di una segnalazione o qualsiasi altra informazione pervenga riguardante una possibile
violazione degli Standard e delle Procedure.
c) Di avere la possibilità entro 15 giorni dalla richiesta da parte della Commissione di Controllo
Qualità di esporre le proprie motivazioni scritte, per poter spiegare i fatti segnalati alla
Salvamento Academy che hanno scaturito il controllo qualità.
d) Qualsiasi decisione presa dalla Commissione di Controllo Qualità riguardo a violazioni di
Standard e Procedure pervenute è da considerarsi definitiva e vincolante.
e) I nomi dei Docenti sospesi o espulsi saranno resi noti pubblicamente sul sito web della
Salvamento Academy.
f)

Questo accordo non crea un rapporto di agenzia o di lavoro tra il Docente e la Salvamento
Academy. Eccezione fatta ove altrimenti specificato, la Salvamento Academy si limita a fornire il
materiale didattico e non ha il controllo delle operazioni e delle attività giornaliere del Docente
e non si fa carico delle responsabilità inerenti a tali attività.

g) La certificazione che il Docente riceve dalla Salvamento Academy attraverso le Società medico
scientifiche, Agenzie, Enti, Associazioni, partner della stessa, è basata sulla determinazione
unilaterale di svariati criteri, ed è unicamente rilasciata a discrezione della stessa.
La soddisfazione dei requisiti minimi non garantisce la certificazione. La Salvamento Academy,
può revocare la qualifica a qualsiasi livello, a sua unica ed esclusiva discrezione, in qualsiasi
momento.
h) La Salvamento Academy non è obbligata ad accreditare il Docente presso il Registro regionale
degli Istruttori BLSD istituito dalle Delibere delle singole Giunte Regionali o in qualsiasi altro
registro/elenco/albo, e a garantirne nel tempo l’iscrizione negli stessi.
i)

Ogni anno potrà essere richiesto il pagamento di una quota per mantenere lo stato
d’insegnamento attivo.

17. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi assunti dal Docente con il presente accordo la
risoluzione di diritto dello stesso e la immediata revoca di ogni e qualsivoglia autorizzazione e/o
licenza concessa da Salvamento Academy. Il Docente, consapevole della particolare delicatezza della
propria attività e dei fini ed obiettivi perseguiti con il presente accordo, espressamente di accettare
incondizionatamente gli STANDARD e PROCEDURE GENERALI della Salvamento Academy.
L’ISTRUTTORE, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., con la propria conferma effettuata on-line dichiara di aver previamente
ed attentamente letto e di accettare le clausole di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17 del presente accordo.
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ACCORDO DI LICENZA UTILIZZO MARCHI
a.) La SALVAMENTO ACADEMY SRL, di seguito Salvamento Academy, ha il diritto di utilizzare e concedere vari marchi

di sua proprietà, ovvero di proprietà di terzi dei quali sia licenziataria. Questi marchi possono essere utilizzati dai
Centri di Formazione e dagli Istruttori, ai quali ne sia stata concessa l’autorizzazione all’utilizzo da Salvamento
Academy, che insegnano programmi della Salvamento Academy, e si trovano in stato di insegnamento attivo. Il
marchio Salvamento Academy è costituito dal globo diviso in due colori: azzurro per la metà superiore; blu per la
metà inferiore, con a sinistra due onde e a destra una mezza croce color verde, (alcuni logotipi includono il testo
SALVAMENTO ACADEMY con eventualmente l’aggiunta della parola ISTRUTTORE). Ai fini di questo Accordo di
Licenza, i marchi sopracitati saranno di seguito collettivamente denominati come i marchi.
b.) Per offrire agli affiliati della Salvamento Academy la possibilità di pubblicizzare, promuovere ed indicare l’origine
dei servizi, le certificazioni, i programmi di supporto ed i prodotti della Salvamento Academy, è concessa una
licenza di utilizzo dei marchi precedentemente citati, esclusivamente sul materiale per la promozione dei corsi o
eventi, specificatamente stampato, nei formati video, software, dischi fissi, dischi rigidi o CD ROM, o qualsiasi altro
metodo di archiviazione digitale interattivo di distribuzione, incluso, ma non limitato ad internet o siti web.
La licenza non deve essere intesa e o estesa ad altro materiale di stampa, come ad esempio i manuali, libri,
attestati, certificazioni, abbigliamento, gadget o a prodotti o altri materiali che siano o meno venduti, distribuiti o
ceduti sotto licenza ad altri dalla Salvamento Academy. Il presente accordo NON CONSENTE IN NESSUNA FORMA il
libero utilizzo dei marchi dei segni distintivi dei Partner della Salvamento Academy.
c.) La concessione di questa licenza da parte della Salvamento Academy, è da intendersi esclusivamente per i seguenti
fini:
1. Materiale promozionale pubblicitario stampato, (giornali e riviste periodiche pubblicitarie, pubblicità su
elenchi telefonici e di indirizzi, volantini e note) per la promozione dei corsi o eventi;
Materiale promozionale sotto forma di video come ad esempio pubblicità televisive, proiezioni di diapositive
o video promozionali e Software, Dischi fissi, come ad esempio, dischi rigidi o CD-ROM, o qualsiasi altro
metodo di archiviazione digitale interattivo di distribuzione, incluso, ma non limitato ad internet o siti web
internazionali, dei quali l'uso è regolamentato dalle più recenti linee guida (WEB POLICY).
La licenza di pubblicità e promozione di cui ai precedenti punti b.) e c.) deve rispettare i marchi originali della
Salvamento Academy e dei propri eventuali Partner, ovvero quelli per i quali la Salvamento Academy è
licenziataria, in ogni loro forma ed aspetto, mantenendone l'esatto ed originario formato, carattere, aspetto
generale, stile di scrittura, sfondo e proporzioni. In nessun caso tali marchi devono essere combinati e/o confusi
con altri marchi, simboli, linguaggio o essere riprodotti in una forma o una apparenza diversa da quella
rappresentata ed utilizzata rispettivamente dalla Salvamento Academy. Il marchio deve essere utilizzato per
intero; un uso parziale o troncato del marchio non è autorizzato.
Questa licenza è rilasciata personalmente al singolo Istruttore e non è trasferibile, non è divisibile e non può essere
ceduta in utilizzo a terze parti in nessun modo.
Nessuno dei nomi della Salvamento Academy, dei propri Partner, nomi commerciali o marchi può essere
incorporato in nessun altro marchio o nome commerciale senza autorizzazione scritta dalla Salvamento Academy.
La Salvamento Academy e i Partner, individualmente o nel loro insieme, si riservano ogni più ampia azione legale,
anche in via preventiva, a protezione dei propri marchi, contro qualsiasi persona, società, ente o gruppo di
appartenenza che utilizzi o anche solo prospetti di utilizzare i marchi oggetto del presente accordo, ovvero utilizzi
marchi simili, imitazioni, nomi commerciali, scritte e/o disegni ricollegabili ad essi.
La presente licenza per l’utilizzo dei marchi è condizionata e connessa a quanto dianzi previsto dall’Accordo di
Licenza per l’Istruttore.
2.

d.)

e.)
f.)
g.)

h.)
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Informativa sulla Privacy
Informativa per gli affiliati e i brevettati Salvamento Academy, a norma dell'art. 13, d. Lgs. N.196/2003 il
Codice in materia dei dati personali - (D.Lgs: 30.06.2003 n.196) all'art. 13 impone l'obbligo di informare
l'interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al comma 1, lett. a/f.
La scrivente Impresa vi adempie compiutamente informandoLa che:
A) i dati sono raccolti per le seguenti finalità: esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale o
per adempiere, prima dell'esecuzione del contratto, a Sue specifiche finalità; adempimento di obblighi di
legge, regolamento, normativa comunitaria; gestione della clientela (amministrazione della clientela,
amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture, controllo dell'affidabilità e solvibilità); gestione
del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti, arbitrati, controversie
giudiziarie);
B) in relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti:
cartacei; informatici; telematici; altri sistemi di telecomunicazione; in modo da garantirLe la sicurezza e la
riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge;
C) la presente informativa è resa per i dati: raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1);
D) il conferimento dei dati è: obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria;
condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;
E) il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di: adempiere al contratto;
adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti;
F) i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: ente
poste; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti; studi legali; imprese di assicurazione;
società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; studi professionali e/o società
e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali,
ecc.;
G) all'interno della nostra impresa possono venire a conoscenza dei suoi dati soltanto l'addetta alla
contabilità e fatturazione e i dipendenti da noi incaricati;
H) a norma dell'art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, ha diritto: di avere
conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Suoi dati presso di noi; di ottenere
aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o
cessata necessità di conservazione; di opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento a fini
di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali;
I) titolare del trattamento è la Salvamento Academy Srl (Indirizzo e contatti visibili sul sito ufficiale al
seguente URL: www.salvamentoacademy.it
L) Il nominativo del responsabile del trattamento può essere richiesto scrivendo alla Salvamento Academy
all'indirizzo indicato nel punto precedente.
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