
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO E CONSULTAZIONE DELLA PIATTAFORMA AZIENDE 
 

1. OGGETTO  
1.1. Le presenti Condizioni Generali regolamentano i termini e le condizioni di accesso e consultazione della 
Piattaforma Aziende on-line, dedicata alle aziende, (di seguito “Piattaforma Aziende”) di proprietà della Epic 
Education S.r.l. c.f. e p.i. 15878411006, n. iscrizione al registro delle Imprese di Roma 1620997, cap. soc. i.v. € 14.117,65, 
con sede legale in Roma, via dei Magazzini Generali 16, pec. epiceducation@legalmail.it, e.mail 
info@epicode.school (di seguito "Epic Education"), accessibile dal sito www.epicode.it (di seguito "Sito"). La 
Piattaforma Aziende costituisce lo strumento mediante il quale Epic Education promuove attivamente l'incontro 
tra domanda ed offerta di lavoro in relazione alla figura professionale di specialista in area ICT. 
1.2. L’accesso alla Piattaforma Aziende è consentito a tutte le persone fisiche o giuridiche – mediante  propri 
incaricato –  che, in relazione alla propria area di attività esercitata, sono interessati a ricercare personale 
specializzato da inserire nel proprio organico, preventivamente registrate sul Sito mediante compilazione 
dell’apposito modulo di registrazione (di seguito “Azienda”) e dei dati caratteristici dell’Azienda (di seguito Profilo 
Azienda). 
1.3. La registrazione dell’Azienda e la compilazione del relativo Profilo Azienda sono subordinate 
all'approvazione da parte della Epic Education. In caso di accettazione, verrà inoltrata una comunicazione a 
mezzo e.mail all’indirizzo indicato in sede di registrazione, contenente il link per la verifica di tale indirizzo a 
completamento dell’avvenuta registrazione. 
1.4. Il contrassegno dell’apposita spunta della casella “Terms and Condition” posta in calce al format di 
iscrizione presente sul Sito equivale a sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali. Contrassegnando con 
l'apposita spunta la casella "Terms and Condition" posta in calce al format di iscrizione presente sul Sito, l’Azienda 
dichiara di accettare integralmente le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali, nonché del 
contenuto delle disposizioni, dei documenti e delle procedure in esse richiamate.  

2. ACCESSO E CONSULTAZIONE DELLA PIATTAFORMA AZIENDE 
2.1. Completata la registrazione, l’Azienda accede alla Piattaforma Aziende inserendo le proprie credenziali. 
2.2. L’accesso e la consultazione della Piattaforma Aziende sono a titolo gratuito, fermo quanto previsto dal 
successivo art. 2.6. 
2.3. L’accesso alla Piattaforma Aziende permette all’Azienda di consultare i profili disponibili degli studenti 
che hanno completato con successo uno o più corsi di formazione specialistica proposti dalla Epic Education (di 
seguito “Studente/i”). Ogni profilo è corredato delle seguenti informazioni: nome, cognome, e-mail, numero di 
telefono, città di residenza, esperienze lavorative pregresse, conoscenze linguistiche, votazioni ottenute durante il 
corso, valutazione delle soft skills a cura di Epic Education. La visualizzazione completa dei dati dello Studente è 
subordinata al reale interesse dell’Azienda verso quest’ultimo, espresso mediante click su apposito bottone. 
2.4. L’Azienda può effettuare ricerche mirate, secondo i parametri indicati nella Piattaforma Aziende.  
2.5. La visibilità del profilo di uno o più Studenti può essere riservata in via esclusiva ad una o più Aziende per 
limitati periodi di tempo, e dunque preclusa ad altre Aziende della Piattaforma Aziende. 
2.6. Qualora l’Azienda proponga, ad uno o più Studenti, un contratto di assunzione/collaborazione, anche a 
titolo di stage e/o tirocinio, è tenuto a darne immediata comunicazione ad Epic Education, mediante la procedura 
prevista sulla Piattaforma Aziende, ovvero mediante comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo 
aziende@epicode.it entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’invio della proposta. L’inadempimento da parte 
dell’Azienda dell’obbligo di comunicazione di cui al presente articolo, comporta il diritto di Epic Education di 
impedire l’accesso all’Azienda alla Piattaforma Aziende e la facoltà di applicare una penale pari all’importo della 
seconda quota a carico dello Studente, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. 



 

 

3. OBBLIGHI DELL’AZIENDA 
3.1. L’Azienda si impegna a: 
- rispettare l’obbligo di comunicazione previsto al punto 2.6; 
- compilare il modulo di registrazione e il Profilo Azienda con dati veritieri e corretti, di cui dichiara e garantisce 

di disporre legittimamente; 
- utilizzare la Piattaforma Aziende esclusivamente per uso commerciale, per le finalità e secondo le presenti 

Condizioni Generali; 
- non comunicare né in alcun modo cedere le proprie credenziali di accesso alla Piattaforma Aziende e/o i 

dati e le informazioni in essa contenuti; 
- adottare tutte le misure opportune al fine di proteggere da eventuali intrusioni i dati e software archiviati sul 

proprio dispositivo, relativi alla Piattaforma Aziende; 
- non accedere ai componenti software della Piattaforma Aziende e/o utilizzarli; 
- non riprodurre e/o copiare, né far riprodurre e/o copiare a terzi, nemmeno temporaneamente e/o 

parzialmente, la Piattaforma Aziende e/o i suoi contenuti, con qualunque mezzo e in qualunque forma; 
- non adattare, modificare, tradurre, trascrivere, compilare, decompilare, assemblare, disassemblare in tutto 

o in parte la Piattaforma Aziende e/o i suoi contenuti; 
- non esportare la Piattaforma Aziende e/o combinarla con altri programmi per computer; 
- informare tempestivamente Epic Education qualora venga a conoscenza di atti di pirateria e/o di utilizzo 

illegale o contrario alle presenti Condizioni Generali della Piattaforma Aziende. 
 

4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
4.1. L’Azienda accede alla Piattaforma Aziende e la utilizza a proprio rischio. Fatti salvi i casi di dolo o colpa 
grave, Epic Education non può essere ritenuta responsabile di danni, diretti o indiretti, per l’accesso, il mancato 
accesso e per l’uso della Piattaforma Aziende. 
4.2. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, rimane esclusa, salvo i casi di dolo o colpa grave, 
ogni responsabilità di Epic Education per danni, diretti o indiretti, comunque subiti dall’Azienda e/o da terzi in 
relazione a e/o in connessione con l’utilizzo od il mancato utilizzo della Piattaforma Aziende, così come del fatto 
che la Piattaforma Aziende sia accessibile e funzioni senza interruzioni od errori od in tutte le possibili combinazioni 
di utilizzo e, in particolare, in relazione a e/o in connessione con: (a) non correttezza, incompletezza, erroneità dei 
contenuti della Piattaforma Aziende; (b) perdita di dati, opportunità commerciali o profitti, nell’ambito delle 
eventuali relazioni instaurate o instaurande dall’Azienda stessa con gli Studenti e/o terzi tramite l’utilizzo della 
Piattaforma Aziende; (c) ritardo, malfunzionamento, sospensione o interruzione della connessione alla 
Piattaforma Aziende; (d) ritardo, malfunzionamento, sospensione o interruzione delle funzionalità e/o dei contenuti 
della Piattaforma Aziende; (e) difettosità di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate 
dall’Azienda; (f) erronea utilizzazione della Piattaforma Aziende da parte dell’Azienda. 
4.3. Epic Education non avrà alcuna responsabilità in caso di mancata esecuzione, di ritardi nell’esecuzione, 
di cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione della Piattaforma Aziende o delle sue funzionalità che 
siano conseguenza di fatti non imputabili alla stessa, o che, in generale, siano conseguenza di cause di forza 
maggiore o caso fortuito (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione della corrente 
elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete, scioperi, dispute industriali, guerre, embarghi, atti 
vandalici e terroristici, manomissione o interventi illeciti ad opera di terzi o apparecchiature, epidemie, 
allagamenti, terremoto, incendio ed altri disastri naturali) o del non corretto uso della Piattaforma Aziende da 
parte dell’Azienda.  
4.4. L’accesso alla Piattaforma Aziende potrebbe essere temporaneamente e periodicamente sospeso per 
manutenzione, ordinaria e/o straordinaria ovvero per aggiornamenti, anche da eseguirsi presso sistemi di Epic 
Education diversi dalla Piattaforma Aziende finalizzati a garantire il corretto funzionamento della Piattaforma 



 

 

Aziende o il suo miglioramento. Epic Education farà quanto ragionevolmente possibile per correggere tali 
disfunzioni tempestivamente o per agevolarne la risoluzione. 
4.5. Epic Education si impegna, ove applicabile e possibile, a rendere note le sospensioni temporanee 
programmate, dandone comunicazione all’Azienda mediante preventivo avviso. 
4.6. Nel caso in cui l’Azienda ravvisasse un disservizio, questi è tenuto a segnalarlo prontamente inviando 
un’email a aziende@epicode.school. 

5. PROPRIETÀ INTELLETTUALI E INDUSTRIALI, LICENZA D’USO 
5.1. I contenuti, l’architettura software, le fotografie, i testi, gli slogan, i disegni, le immagini, le sequenze 
animate, con o senza sonoro e tutte le altre opere integrate all’interno della Piattaforma Aziende, sono di proprietà 
di Epic Education o di terzi di cui Epic Education è licenziataria. Qualunque riproduzione, rappresentazione, utilizzo 
o modifica, con qualsivoglia mezzo e su qualsivoglia supporto, anche parziale, della Piattaforma Aziende e/o dei 
suoi contenuti e/o di tutte le altre opere integrate all’interno della Piattaforma Aziende, senza il preventivo 
consenso di Epic Education, è strettamente vietata. Le denominazioni Epicode, Epic Education, gli slogan e i loghi 
sono, salvo diversa indicazione, marchi registrati di Epic Education o di terzi di cui Epic Education è licenziataria. La 
riproduzione, l'imitazione, l’uso o l’applicazione di questi marchi senza la preventiva autorizzazione di Epic 
Education, o dei rispettivi titolari, costituisce contraffazione. All’Azienda è fatto divieto di copiare, modificare, 
riprodurre, anche parzialmente, in qualsivoglia forma, le informazioni e gli elementi che compaiono nella 
Piattaforma Aziende, di intervenire sulla Piattaforma Aziende, di agire in modalità tali da ledere i diritti di proprietà 
intellettuale di Epic Education e di terzi di cui Epic Education è licenziataria. 
5.2. L’Azienda espressamente autorizza la Epic Education ad utilizzare la denominazione/ragione sociale e 
l’identità visuale dei marchi dell’Azienda per finalità promozionali e di pubblicazione sul Sito, sui social network di 
Epic Education, brochure, volantini o quant’altro utile per finalità pubblicitarie o istituzionali. Con la sottoscrizione 
delle presenti Condizioni Generali, inoltre, l’Azienda espressamente autorizza Epic Education  ad utilizzare la 
definizione di “Azienda Partner” nei confronti di terzi in relazione all’Azienda. 

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
6.1. Le presenti Condizioni Generali sono sottoposte alla legge italiana.  
6.2. Per la risoluzione delle controversie connesse all’interpretazione, esecuzione, risoluzione delle presenti 
Condizioni Generali sarà esclusivamente competente il foro di Roma. 

7. AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI 

7.1. Epic Education si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare le presenti Condizioni Generali e /o la 
Piattaforma Aziende e/o i suoi contenuti e/o funzionalità in ogni momento, ed in particolare nel caso in cui ciò 
dovesse rendersi necessario onde adeguare le presenti Condizioni Generali e/o la Piattaforma Aziende a 
sopravvenute esigenze di natura legislativa, amministrativa, tecnica e/o gestionale, tenendo anche conto 
dell’evoluzione tecnologica e senza pregiudicare la qualità della Piattaforma Aziende. Le Condizioni Generali 
applicate sono quelle in vigore alla data del collegamento alla Piattaforma Aziende da parte dell’Azienda, il quale, 
continuando ad accedere alla Piattaforma Aziende, dichiara di acconsentire ad esserne vincolato, accettandone 
pienamente ogni modifica e/o integrazione. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 



 

 

8.1. Ognuna delle parti si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento 
delle attività oggetto delle presenti Condizioni Generali esclusivamente per le finalità e con le modalità 
strettamente necessarie all'esecuzione di tali attività. 

8.2. A tal fine, ognuna delle parti, quale autonomo titolare del trattamento dei dati garantisce: (i) la piena 
conformità alla normativa vigente in tema di Privacy (a titolo esemplificativo: D.Lgs. 196/2003 così come modificato 
da D. lgs. 101/2018 e Regolamento UE n. 2016/679) al solo fine di dare puntuale esecuzione alle obbligazioni da esso 
nascenti e (ii) l’adozione delle misure di sicurezza adeguate ivi previste.  

  

 
 
 
 
 


