Condizioni d'uso della piattaforma didattica
HEIDENHAIN
Le seguenti condizioni si applicano per tutte le corsiste e tutti i corsisti,
gli administrator o gli account di studenti della piattaforma didattica
1)
HEIDENHAIN di DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH ("JH") .
1)

Nel presente documento è stata utilizzata la forma maschile a fini di semplificazione e
migliore leggibilità, senza alcuna implicazione di valutazione. Sono comunque sempre
sottintese la forma femminile e quella maschile.

Salvataggio dei dati personali
Per configurare un accesso personale alla piattaforma didattica
HEIDENHAIN è necessario salvare elettronicamente i seguenti dati
personali:
 nome e cognome,
 indirizzo e-mail,
 luogo di residenza (via, numero civico, CAP, città),
 paese,
 istituto/scuola/facoltà o azienda.
Questi dati saranno trattati conformemente alle normative esistenti in
materia di tutela dei dati personali.
Dopo aver completato la registrazione, il nome utente e la password
per il primo login vengono inviati al corsista all'indirizzo e-mail da lui
indicato. Non è possibile modificare il nome utente/di login.
I relativi dati di accesso sono composti dal nome utente e dalla
password automatica, la quale deve essere modificata dal corsista al
primo login.
Su richiesta scritta, i corsisti hanno il diritto di essere informati
gratuitamente sui dati personali memorizzati.
I dati non vengono inoltrati a terze parti, ad eccezione nel caso in cui il
corsista autorizzi espressamente l'inoltro o sia necessario renderli noti
sulla base di disposizioni di legge.
Le persone incaricate dell'amministrazione della piattaforma didattica
HEIDENHAIN su Moodle come pure del database server e del web
server hanno accesso, secondo le loro mansioni, a tutti i dati personali
memorizzati nel sistema. Tali dati vengono elaborati soltanto nel caso
e nella misura in cui ciò sia necessario per il funzionamento della
piattaforma didattica HEIDENHAIN su Moodle.
Cancellazione dei dati personali
I corsisti hanno il diritto di richiedere per iscritto la correzione, il blocco
o la cancellazione di dati errati.
I dati personali rimangono salvati per un periodo di quattro mesi dopo
la conclusione dell'utilizzo. I dati di corsisti, non più attivi sulla
piattaforma didattica per un periodo di 120 giorni dopo la conclusione
dell'utilizzo, vengono cancellati definitivamente dal sistema. I corsi
Moodle e i relativi contenuti vengono cancellati dopo tre mesi. La
conclusione dell'utilizzo è la fine del corso cui il corsista si era iscritto o
una esclusione d'altro tipo dall'aula del corso, ad esempio decisione
del docente o la fine del diritto d'uso.
Salvataggio di altri dati
Alla richiesta di un file web all'interno della piattaforma didattica
HEIDENHAIN su Moodle vengono salvati i seguenti dati di accesso:





indirizzo IP del client che accede,
pagina web richiamata,
codice di stato di ritorno del web server alla richiesta,
pagina web da cui è stato effettuato l'accesso al sito web corrente
("referer"),
 identificazione del tipo di browser trasmesso dal web browser
utilizzato,
 messaggio di errore visualizzato dal web server in caso di errore.
I dati salvati vengono rilevati esclusivamente a fini tecnici o statistici.
Né i responsabili dei corsi (ad esempio i docenti) né altri corsisti hanno
accesso a questi dati.

Vengono inoltre salvate data e ora di accesso. Il docente responsabile
del corso ha accesso a questi dati che possono essere impiegati
esclusivamente per finalità didattiche e formative nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Ogni dato viene trasmesso in sicurezza.
Inoltre, vengono salvati tutti i dati indicati volontariamente dal corsista
e i dati necessari per l'utilizzo, tra cui contributi personali in forum e
blog, qualora tale funzionalità sia a disposizione del corsista. Questi
dati possono essere impiegati da docenti e corsisti soltanto per finalità
didattiche e formative del corso nell'esercizio delle proprie funzioni.
Moodle non possiede alcuna funzione di archivio ma determinati dati
relativi al corsista sono attribuiti al corsista registrato. Se quest'ultimo
si scollega dal sistema o viene cancellato dall'Identity Management
centrale ossia dal database Moodle, ad esempio in seguito al ritiro dal
corso, determinati dati relativi al corsista vanno persi.
Cancellazione di dati
I corsi Moodle e i relativi contenuti o dati di corsisti vengono cancellati
dopo quattro mesi dalla conclusione dell'utilizzo. Questo termine è
dettato dalla necessità di consentire ai corsisti di consultare, una volta
terminata la loro partecipazione a un modulo HIT o un corso, un nuovo
modulo HIT o un nuovo modulo del corso mantenendo i loro profili e i
dati ivi contenuti ovvero di proseguire l'utilizzo, eventualmente anche con
l'acquisizione di un altro o ulteriore diritto d'uso.
Diritti d'autore
Tutti i materiali predisposti sulla piattaforma didattica HEIDENHAIN
sono protetti da copyright, se non diversamente specificato.
Per tutti i file e i contenuti l'utente è espressamente tenuto a
osservare la legge sul diritto d'autore applicabile.
Per contenuti messi a disposizione da JH, si applica:
Copyright© DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Tutti i diritti riservati.
Tutti i testi, le immagini, i grafici, i documenti sonori, le animazioni e i
video presenti sulla piattaforma didattica HEIDENHAIN su Moodle sono
protetti da copyright e da altre leggi di tutela della proprietà intellettuale.
Sono vietate la riproduzione, la variazione e l’utilizzo dei contenuti citati
in altre pubblicazioni digitali o cartacee, qualora non diversamente
definito, senza precedente consenso scritto di DR. JOHANNES
HEIDENHAIN GmbH.
Per dati predisposti dal docente del corso della licenza multipla Premium, si
applica quanto segue: la responsabilità dei contenuti dei corsi, che non
sono messi a disposizione da JH nel modulo HIT, è delle unità di
formazione e dei relativi docenti dei corsi. Le unità di formazione e gli
administrator sono tenuti ad osservare i diritti d'autore. L'unità di
formazione e l'administrator nominato dall'unità di formazione sono
tenuti a bloccare immediatamente i contenuti in questione in caso di
indicazioni di eventuali violazioni dei diritti, ad esempio ingiuria, diritti
d'autore ecc. e di cancellarli o ripristinarli in seguito a verifica
approfondita. In ogni caso JH deve essere informata per iscritto sulle
indicazioni di eventuali violazioni di diritti. JH è autorizzata a bloccare
e cancellare immediatamente qualsiasi contenuto in caso di reclami
relativi a violazioni di diritti (ad esempio copyright, ingiurie ecc.).
Questo significa che i contenuti destinati a uso personale non
possono essere inoltrati a terze parti, riprodotti o modificati. Questo
vale anche per materiali redatti singolarmente o in gruppo dai corsisti
durante il corso. Indipendentemente dalla possibile tutela dei diritti
d'autore, tutti i corsisti acconsentono all'utilizzo dei materiali creati
personalmente ai fini del corso. JH, in qualità di gestore della
piattaforma didattica HEIDENHAIN su Moodle deve essere
esonerata da rivendicazioni di terze parti per la mancata osservanza
dei diritti d'autore.

Obblighi d'uso generali

Condizioni di esclusione

Con la registrazione viene trasferito al corsista un diritto d'uso semplice
e non cedibile della piattaforma didattica HEIDENHAIN su Moodle.
Questa piattaforma è destinata esclusivamente alla trasmissione di
contenuti didattici del programma didattico HEIDENHAIN Interactive
Training (HIT) di JH, alla creazione e all'esecuzione di corsi su Moodle
ed e-portfolio sul relativo modulo HIT. È vietato qualsiasi altro utilizzo
privato e/o commerciale. Lo spazio di memoria messo a disposizione
del corsista, se pertinente, deve essere impiegato esclusivamente per
il salvataggio di contenuti creati in relazione al relativo modulo HIT.

In caso di violazione delle condizioni d'uso, il corsista è invitato a
cessare immediatamente la violazione. Se non ottempera a questa
richiesta, sarà temporaneamente o permanentemente escluso
dall'uso da parte dei docenti del corso sulla piattaforma Moodle o da
JH ovvero dagli administrator. Non sussiste alcun diritto di
riammissione. La riammissione presuppone tra l'altro una richiesta
scritta con l'impegno che il comportamento abusivo sarà evitato in
futuro.

Tutti i corsisti sono tenuti a trattare in modo strettamente confidenziale i
dati accessibili di altri corsisti e non inoltrarli a terze parti. Fa eccezione
esclusivamente il relativo consenso scritto della persona interessata. A
tutti i corsisti della piattaforma didattica HEIDENHAIN su Moodle è
vietato cancellare, trattenere o modificare i dati senza autorizzazione. È
inoltre vietato un uso diverso dallo scopo previsto.
I corsisti sono inoltre tenuti a rispettare le disposizioni di legge in
generale e nell'ambito dei diritti d'autore e di tutela dei dati. Non è
consentito il collegamento a siti web esterni.
I corsisti non sono autorizzati a pubblicare sulla piattaforma didattica
contenuti non conformi alle norme di legge, pornografici,
osceni,diffamatori, calunniosi, offensivi minacciosi, incitanti all'odio o
razzisti. È vietata anche la pubblicazione di contenuti a scopo
pubblicitario di qualsiasi tipo così come la trasmissione di informazioni
che contengono virus, errori, manipolazioni o simili elementi dannosi,
nonché la pubblicazione di contenuti che potrebbero danneggiare la
reputazione di JH, delle aziende partner o dei loro prodotti in modo diretto
o indiretto.
Funzionamento della piattaforma didattica HEIDENHAIN su
Moodle
I contenuti della piattaforma didattica HEIDENHAIN su Moodle (per i
relativi contenuti della licenza vedere 1.) sono tecnicamente fruibili in
due modi:
 uso con App Moodle,
 uso con browser standard.
È esclusiva responsabilità dell'utente il soddisfacimento di questi
requisiti di sistema.

Responsabilità da parte di JH
JH, in qualità di gestore della piattaforma didattica HEIDENHAIN su
Moodle, è responsabile esclusivamente per negligenza grave o
violazione dolosa degli obblighi contrattuali. Ciò vale in particolare per
i danni che possono derivare dal download di materiali da parte dei
corsisti della piattaforma didattica HEIDENHAIN su Moodle.
Questa limitazione di responsabilità non si applica nella misura in cui la
responsabilità è assunta come segue:
a) in base alla legge sulla responsabilità del prodotto,
b) in caso di dolo,
c) in caso di mancato rispetto di una garanzia assunta,
d) a causa di pericolo di morte, lesioni personali o problemi alla
salute,
e) a causa di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali.
In ogni caso, il risarcimento di danni derivanti dalla violazione di
obblighi contrattuali essenziali è limitato ai danni prevedibili e tipici del
contratto a meno che non si ricada in un altro dei casi citati in
precedenza.
Qualora venga accertata una responsabilità di JH in base ai punti a), b),
c), d), e) che precedono, la responsabilità di JH per la perdita di dati è
limitata alle spese sostenute per il ripristino dei dati, fermo restando il
dovere dell'utente di effettuare regolari backup periodici di sicurezza che
dovranno essere adeguati al potenziale rischio di perdita dei dati.
Responsabilità da parte dei corsisti
Qualora un corsista violi in maniera colposa le condizioni d'uso o gli
obblighi di legge, è da ritenersi responsabile secondo le norme di legge.
Modifica delle condizioni d'uso

Uso della piattaforma didattica HEIDENHAIN tramite App Moodle
La piattaforma didattica HEIDENHAIN su Moodle può essere
utilizzata anche con l'App Moodle. L'App Moodle può essere scaricata
dai relativi APP Store.
L'App Moodle non viene predisposta da JH, non è un prodotto di JH
e non è disponibile tramite o da JH. JH non assume alcuna garanzia,
alcun consenso o obbligo di tipo diverso in riferimento all'acquisto o
all'utilizzo con l'App Moodle.
L'App Moodle permette inoltre di elaborare offline i contenuti didattici.
Con elaborazione offline non è tuttavia possibile l'uso del controllo dei
progressi di apprendimento, di alcuni tool Moodle e di update delle
versioni (piattaforma Moodle o Content HIT).

JH si riserva il diritto di estendere o modificare le presenti
condizioni d'uso.
Eventuali modifiche apportate alle condizioni d'uso devono essere
rese note per iscritto sulla piattaforma didattica HEIDENHAIN su
Moodle con specifico rimando ai punti oggetto delle modifiche.
Validità giuridica
Queste informazioni sono da considerarsi parte integrante dell'offerta a
cui viene indirizzata questa pagina. Qualora sezioni o singoli termini di
questo testo non siano legali, non più o non completamente, sono fatte
salve le restanti parti del documento per quanto riguarda il contenuto e
la validità del presente documento.
Diritto applicabile e foro competente
Queste condizioni e i rapporti contrattuali tra l'utente e JH sono soggetti
al diritto della Repubblica Federale Tedesca. È esclusa l'applicazione
delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di
compravendita internazionale di merci (CISG). Nei confronti di un
consumatore ai sensi dell'art. 13 BGB, questa scelta di legge si applica
solo nella misura in cui non siano limitate le disposizioni imperative di
legge dello Stato in cui ha il suo domicilio o la sua residenza abituale.
Il foro competente per i rapporti con società, persone giuridiche di
diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico è quello della sede
legale della nostra società. JH si riserva il diritto, a propria discrezione,
di procedere alla citazione presso il domicilio del Cliente.
Informativa sulla privacy
Sono a conoscenza dell'informativa sulla privacy e delle condizioni
d'uso conformi alla tutela dei dati e le accetto, in particolare
l'informativa sulla privacy di HEIDENHAIN.
Ho preso atto del fatto che nell'utilizzo della piattaforma didattica
HEIDENHAIN su Moodle vengono trattati dati obbligatori personali.

Acconsento al trattamento di questi dati archiviati nel "profilo
personale" e dei contributi da me pubblicati a mio nome. Acconsento
inoltre al trattamento dei dati personali derivanti dal mio utilizzo
nell'ambito dei corsi Moodle.
Posso visualizzare questo consenso in qualsiasi momento sulla
pagina iniziale della piattaforma didattica HEIDENHAIN su Moodle.

