
 
 

TERMINI E CONDIZIONI 

Trinity College London Press Limited è una società privata registrata in Inghilterra con il numero 
09726123, con sede legale in Blue Fin Building, 110 Southwark Street, Londra SE1 0TA, Regno Unito 
e Partita IVA n. GB228129805 ("TCL Press"). TCL Press gestisce il sito web: 
trinitycollegelondon.myshopify.com (il "Sito Web"). 

1. COMPRENSIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI 

1.1 I presenti termini e condizioni ("Condizioni") illustrano i termini in base ai quali: 

1.1.1 è possibile ordinare i libri elettronici disponibili sul Sito Web ("E-Book"); e/o 

1.1.2 riscattare i codici trovati nelle edizioni stampate di libri pubblicati da TCL Press 
("Libro Cartaceo") per avere accesso a contenuti audio e digitali ("Contenuti 
Aggiuntivi").  

1.2 Quando utilizzate nei presenti termini e condizioni (“Condizioni”), determinate parole ed 
espressioni assumono significati specifici (noti con il nome di “termini definiti”). È possibile 
individuare i suddetti termini definiti in quanto hanno lettera iniziale maiuscola (anche se 
non si trovano all’inizio di una frase). Laddove si utilizzi un termine definito, questo avrà il 
significato allo stesso attribuito nella sezione delle presenti Condizioni in cui è stato definito 
(è possibile trovare tali definizioni guardando la frase in cui il termine definito è posto tra 
parentesi e tra virgolette). 

1.3 Nelle presenti Condizioni il riferimento a "noi", "ci" o "nostro", si intende a TCL Press; e il 
riferimento a "voi" o "vostro" si intende a voi, alla persona che trasmette un ordine di E-
Book e/o riscatta un codice per avere accesso a Contenuti Aggiuntivi.   

1.4 Le presenti Condizioni vi dicono chi siamo, come vi forniremo gli E-Book e/o i Contenuti 
Aggiuntivi, come potremo modificare il Contratto (come definito in seguito), come ciascuna 
delle parti potrà terminare il Contratto, cosa fare in caso di problemi e altre importanti 
informazioni. Termini e condizioni forniti da voi non hanno efficacia legale e non fanno parte 
delle presenti Condizioni.  

1.5 Le presenti Condizioni si applicheranno a ciascun Ordine (come definito in seguito) da voi 
trasmesso. Si noti che: 

1.5.1 qualora il vostro Ordine consista in E-Book, si applicheranno a tale Ordine le 
disposizioni delle presenti Condizioni relative agli E-Book; e  

1.5.2 qualora il vostro Ordine consista in Contenuti Aggiuntivi, si applicheranno a tale 
Ordine le disposizioni delle presenti Condizioni relative ai Contenuti Aggiuntivi. 

1.6 Oltre alle presenti Condizioni vogliate inoltre prendere nota dei seguenti documenti 
aggiuntivi, che non fanno parte delle presenti Condizioni:  

1.6.1 i vostri dati personali saranno da noi utilizzati in conformità alla nostra 
Dichiarazione di Riservatezza (https://store.trinitycollege.com/pages/privacy); e 

1.6.2 il Sito Web utilizza cookie, il cui uso è regolato dalla nostra Informativa sui Cookie 
(https://www.trinitycollege.com/cookies). 



 
 

1.7 Prima di inoltrare il vostro Ordine vi chiediamo di leggere attentamente e di acquisire 
familiarità con le presenti Condizioni e tutti i documenti sopra elencati, che costituiscono il 
fondamento del rapporto giuridico tra le parti e danno forma ai vostri diritti e responsabilità 
ai sensi di legge.  

1.8 Alcuni dei nostri servizi sono soggetti a ulteriori termini e condizioni (“Condizioni 
Aggiuntive”). Laddove a un servizio si applichino Condizioni Aggiuntive, ve le metteremo a 
disposizione perché possiate esaminarle prima della fruizione del servizio stesso. Fruendo 
del servizio acconsentite a tali Condizioni Aggiuntive. 

1.9 Qualora siate residenti negli Stati Uniti, alcune delle Condizioni a voi applicabili saranno 
diverse. La sezione "Condizioni Specifiche per Residenti negli Stati Uniti" contenuta nelle 
presenti Condizioni ne spiega il funzionamento. Se siete residenti negli Stati Uniti 
acconsentite a essere vincolati dalle Condizioni Specifiche per Residenti negli Stati Uniti.  

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE 

2.1 Alle presenti Condizioni si applicano le seguenti definizioni:  

"Legge sulla Tutela dei Consumatori A/NZ" ha il significato attribuito a tale espressione 
nella clausola 5.2; 

"Legge Applicabile" indica, in relazione a ciascuna Parte, tutte le leggi, statuti, normative, 
istruzioni, linee guida e codici etici emessi a livello statale da organi governativi o di 
regolamentazione competenti, nonché eventuali decreti di tribunali o organismi giudiziari 
competenti che risultino applicabili all’adempimento di obblighi o al godimento di diritti da 
parte di tale Parte nell’ambito delle presenti Condizioni; 

"Prezzo" indica il prezzo degli E-Book indicato nel corso della procedura d’Ordine; 

"E-mail di Conferma" ha il significato attribuito a tale espressione nella clausola 4.5; 

"Consumatore" indica una persona che agisce per fini che esulano in tutto o in gran parte 
dal suo settore, attività, arte o professione; 

"Contratto" ha il significato attribuito a tale termine nella clausola 4.5; 

"Periodo di Ripensamento" ha il significato attribuito a tale espressione nella clausola 8.1; 

"E-Book" ha il significato attribuito a tale termine nella clausola 1.1.1; 

"Diritti di Proprietà Intellettuale" indica ogni e qualsivoglia presente e futuro brevetto, 
invenzione, know-how, segreto commerciale e altra informazione riservata, marchio, 
marchio di servizio, logo, emblema, targa, portafortuna, distintivo, musica e suono 
identificativo, presentazione, nome di dominio, nome aziendale, nome commerciale, diritto 
morale, diritto di performance, design registrato, diritto d’autore, diritto di database, diritto 
sui generis di estrazione in relazione a database, diritto di design e altro diritto di proprietà 
intellettuale di qualsiasi natura, in ciascun caso registrato o meno e incluse le richieste di 
registrazione, così come tutti i diritti o forme di tutela di efficacia analoga o equivalente 
ovunque nel mondo; 

"Ordine" indica un ordine di E-Book e/o Contenuti Aggiuntivi da voi trasmessi a noi in 
conformità alle presenti Condizioni (e "Ordinato" dovrà essere interpretato di conseguenza); 



 
 

"Parte" indica ciascuno tra noi e voi; 

"Modalità di Pagamento" ha il significato attribuito a tale espressione nella clausola 7.5; 

"Libro Cartaceo" ha il significato attribuito a tale espressione nella clausola 1.1.2; e 

"Normative" ha il significato attribuito a tale termine nella clausola 8.1. 

2.2 Il riferimento a una legge o disposizione obbligatoria si intende come riferimento alla 
versione modificata, ampliata o di volta in volta ri-promulgata della stessa e il riferimento a 
una legge o disposizione obbligatoria includerà tutta la legislazione subordinata emanata di 
volta in volta nell’ambito di tale legge o disposizione inderogabile. 

2.3 I riferimenti alle “clausole” si intendono alle clausole delle presenti Condizioni. 

2.4 Nelle presenti Condizioni l’utilizzo del singolare include il plurale e vice versa. 

2.5 I termini che seguono le espressioni “incluso”, “include”, “in particolare”, “in via 
esemplificativa” o espressioni analoghe dovranno essere interpretati in senso illustrativo e 
non limiteranno il senso delle parole, descrizioni, definizioni, frasi o termini che precedono 
tali espressioni. 

3. ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI 

3.1 Con la trasmissione di un Ordine:  

3.1.1 confermate di aver letto, accettato e convenuto di restare vincolati dalle 
presenti Condizioni. Non trasmettete Ordini se non avete intenzione di accettare 
le presenti Condizioni; e  

3.1.2 dichiarate e garantite di essere in possesso della capacità giuridica per stipulare 
e accettare le presenti Condizioni.  

4. ORDINI E RISCATTO DI CODICI 

4.1 Per trasmettere Ordini e/o riscattare codici presso di noi dovete avere almeno 18 anni (o 20 
anni se siete residenti in Tailandia). Qualora abbiate meno di 18 anni (o 20 se siete residenti 
in Tailandia) e volete trasmettere un Ordine e/o riscattare un codice, dovete avere il 
consenso di un genitore o un tutore legale. 

4.2 Per trasmettere un Ordine e/o riscattare un codice attraverso il Sito Web dovete prima 
registrare un account ("Account"). Alla registrazione dell’Account vi sarà chiesto di fornire 
alcuni dati (come il vostro indirizzo e-mail) e di creare una password, come parte delle 
nostre procedure di sicurezza. Dovete trattare tale password come dato riservato e non 
rivelarla a terzi. Se sapete o sospettate che chiunque oltre a voi conosca i dati di login al 
vostro Account, dovete notificarcelo immediatamente all’indirizzo store@trinitycollege.com.  
Siete responsabili di qualsiasi utilizzo non autorizzato dei dati di login al vostro Account.  

4.3 Si evidenzia che per accedere ai Contenuti Aggiuntivi per mezzo del riscatto di codici è 
necessario l’acquisto di un Libro Cartaceo. Le istruzioni su come riscattare un codice e 
accedere a Contenuti Aggiuntivi si trovano sul retro del Libro Cartaceo che contiene il codice 
da riscattare. Ciascun codice può essere riscattato solo una volta.  
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4.4 La nostra procedura di Ordine vi consente di verificare e modificare eventuali errori prima di 
inoltrarci l’Ordine. Verificate cortesemente l’Ordine con attenzione prima di confermarlo, in 
quanto è vostra responsabilità assicurarvi che l’Ordine sia completo e corretto. Con la 
trasmissione dell’Ordine garantite che tutte le informazioni da voi fornite sono veritiere e 
corrette e, nel caso di ordini riguardanti E-Book, che siete autorizzati a utilizzare il metodo di 
pagamento da voi impiegato per trasmettere l’Ordine e che sullo stesso sono presenti fondi 
sufficienti a coprire il costo degli E-Book.  

4.5 L’Ordine costituisce la vostra offerta di stipulare con noi un contratto. Qualora l’Ordine 
riguardi degli E-Book, con la trasmissione dell’Ordine date atto di assumervi l’obbligo di 
pagare gli E-Book Ordinati. Vi confermeremo l’accettazione dell’Ordine inviandovi un’e-mail 
di conferma (l’"E-mail di Conferma"). Le presenti Condizioni e l’Ordine diverranno per 
entrambe le Parti legalmente vincolanti all’atto dell’invio dell’E-mail di Conferma e ciascun 
Ordine includerà le presenti Condizioni e costituirà un contratto nuovo e distinto 
("Contratto") tra le Parti. Vi raccomandiamo di stampare o salvare copia delle presenti 
Condizioni e della nostra E-mail di Conferma per successive consultazioni.  Per chiarezza, ci 
riserviamo il diritto di respingere il vostro Ordine prima di emettere l’E-mail di Conferma. 

5. E-BOOK E CONTENUTI AGGIUNTIVI 

5.1 A seguito del perfezionamento del vostro Ordine in conformità alla clausola 4, potrete 
accedere agli E-Book e/o ai Contenuti Aggiuntivi da voi ordinati seguendo il link per il 
download messo a disposizione sul Sito Web. Il link per il download per l’accesso agli E-Book 
e/o ai Contenuti Aggiuntivi sarà messo a disposizione anche attraverso il vostro Account. 

5.2 Per avere accesso agli E-Book e/o ai Contenuti Aggiuntivi, dovrete disporre di un accesso a 
internet. È vostra responsabilità predisporre quanto necessario per garantirvi l’accesso agli 
E-Book e/o ai Contenuti Aggiuntivi. Evidenziamo che tutti i libri elettronici disponibili sul Sito 
Web sono forniti come file in formato di documento portatile (PDF). Per accedere e 
visualizzare qualsiasi libro elettronico scaricato e/o acquistato attraverso il Sito Web, 
dovrete quindi disporre di un software installato sul/i vostro/i dispositivo/i che vi consenta 
di leggere file PDF. Fatta salva la legge applicabile, incluso, qualora siate residenti in Australia 
o Nuova Zelanda, la Legge sulla Tutela dei Consumatori australiana, o la Legge a Garanzia dei 
Consumatori neozelandese (a seconda dei casi) ("Legge sulla Tutela dei Consumatori 
A/NZ"), non avremo alcuna responsabilità nei vostri confronti nel caso non disponiate di un 
software che vi consenta di leggere file PDF sul/i vostro/i dispositivo/i.  

5.3 Per la fruizione e la visualizzazione degli E-Book e/o dei Contenuti Aggiuntivi vi concediamo, 
in conformità alle presenti Condizioni, una licenza limitata, non esclusiva e non cedibile. 

6. I VOSTRI OBBLIGHI 

6.1 Avete la responsabilità di assicurarvi di possedere e mantenere tutto l’hardware e il software 
necessari a scaricare e accedere agli E-Book e/o ai Contenuti Aggiuntivi.  

6.2 Gli E-Book e/o i Contenuti Aggiuntivi sono forniti esclusivamente per il vostro uso personale. 
Accettate di non utilizzare gli E-Book e/o i Contenuti Aggiuntivi per finalità commerciali o 
aziendali. 

6.3 Accettate di non condividere informazioni che vi consentano l’accesso e la fruizione degli E-
Book e/o dei Contenuti Aggiuntivi con terzi. 

6.4 Accettate di astenervi da: 



 
 

6.4.1 utilizzare il Sito Web, gli E-Book e/o i Contenuti Aggiuntivi in modi che potrebbero 
violare diritti di terzi, inclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale di Terzi;  

6.4.2 utilizzare il Sito Web, gli E-Book e/o i Contenuti Aggiuntivi con modalità contrarie 
alla Legge Applicabile;  

6.4.3 modificare, decompilare o decodificare l’eventuale software fornito nell’ambito o 
in relazione agli E-Book e/o ai Contenuti Aggiuntivi; 

6.4.4 trasmettere virus o altre istruzioni informatiche o mezzi tecnologici la cui finalità 
sia quella di turbare, danneggiare o interferire con l’uso di computer o sistemi 
correlati; 

6.4.5 cercare di eludere le eventuali misure tecnologiche integrate da noi o dai nostri 
fornitori o da terzi (inclusi altri Utenti) a tutela del Sito Web o di servizi; 

6.4.6 utilizzare il Sito Web attraverso mezzi automatizzati o diversamente allo scopo di 
recuperare, estrarre, acquisire, raccogliere ovvero ottenere altrimenti materiale 
dagli E-Book e/o dai Contenuti Aggiuntivi per utilizzarlo all’interno di siti web o 
applicazioni di terzi; ovvero 

6.4.7 copiare o diversamente riprodurre o rivendere parti degli E-Book e/o dei 
Contenuti Aggiuntivi salvo quanto espressamente consentito nelle presenti 
Condizioni. 

7. PREZZI E PAGAMENTO 

Prezzi 

7.1 I Prezzi degli E-Book sono quelli indicati nel corso della procedura d’Ordine. Fatto salvo 
quanto previsto alla clausola 4.3, ai Contenuti Aggiuntivi non si applicano prezzi. 

7.2 I Prezzi includeranno il costo degli E-Book e le eventuali imposte di vendita applicabili 
(inclusa IVA o GST (tassa su beni e servizi)).   

7.3 Il Prezzo dovrà esserci saldato prima del perfezionamento dell’Ordine. 

7.4 Fatta salva la Legge Applicabile, inclusa la Legge sulla Tutela dei Consumatori A/NZ per i 
residenti in Australia o Nuova Zelanda, qualora la tariffa o il Prezzo da noi indicatovi per 
l’Ordine sia chiaramente errato, non saremo obbligati a fornirvi gli E-Book a quella tariffa o 
Prezzo, anche laddove abbiamo accettato l’Ordine, e provvederemo a darvi notifica di tali 
circostanze non appena ragionevolmente possibile. A seguito di notifica di errore nel prezzo, 
qualora desiderate proseguire, potrete ricevere gli E-Book al prezzo corretto. Se a seguito di 
notifica di errore nel prezzo non intendiate continuare, potrete risolvere il presente 
Contratto senza alcun obbligo nei nostri confronti e noi vi rimborseremo le somme da voi 
versate in relazione a tale Ordine. 

Pagamento  

7.5 Il pagamento del Prezzo dovrà essere effettuato a mezzo MasterCard, Visa, PayPal o altra 
modalità di pagamento indicata nella procedura d’Ordine (le “Modalità di Pagamento”). Per 
Ordini in Cina accettiamo pagamenti solo a mezzo PayPal. Voi confermate che la carta o il 



 
 

conto bancario utilizzato è vostro personale, ovvero che siete autorizzati a utilizzarlo dal 
titolare.  

7.6 I dati della carta di credito sono sempre criptati nel corso del trasferimento in rete.   

7.7 Gli importi dovuti dovranno essere saldati per intero ai sensi delle presenti Condizioni e in 
via immediata all’atto della trasmissione dell’Ordine. Senza con ciò limitare i nostri diversi 
diritti o rimedi, potremo decidere di compensare importi da voi dovuti con eventuali importi 
che risultino a vostro credito.  

7.8 La mancata autorizzazione del pagamento non consentirà l’evasione dell’Ordine. 

8. DIRITTI DI RISOLUZIONE 

La presente clausola 8 tratta dei vostri diritti di risoluzione del Contratto, che si intendono 
aggiuntivi agli eventuali diritti previsti dalla Legge Applicabile. La presente clausola si applica 
unicamente: (i) ai Consumatori in determinate giurisdizioni; e (ii) salvo che siate residenti in 
Germania, agli Ordini (ovvero Ordini parziali) di E-Book. Se siete consumatori residenti nell’Unione 
Europea, potete rivolgervi per assistenza circa il vostro diritto di risoluzione all’ente o all’ufficio 
locale per la tutela dei consumatori. Per il Regno Unito si tratta della sede locale del Citizens' 
Advice Bureau o del Trading Standards Office, per l’Irlanda del Citizen’s Information Centre o del 
CCPC, e altrove dell’ente locale per la tutela dei consumatori equivalente. In Australia e New 
Zelanda sono previsti ulteriori diritti e rimedi ai sensi della Legge sulla Tutela dei Consumatori 
A/NZ.  

8.1 Vostra risoluzione in qualità di Consumatori (alias Diritti di Ripensamento): 

8.1.1 Se siete residenti nell’Unione Europea o nel Regno Unito e parti contrattuali in 
qualità di Consumatori, ai sensi delle Consumer Contracts (Information, 
Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 (Norme di 
regolamentazione dei contratti con i consumatori) o legislazione attuativa 
equivalente nella vostra giurisdizione, avete diritto ad annullare il vostro Ordine 
(od Ordine parziale) di E-Book, per qualsiasi motivo, entro 14 giorni dalla data del 
presente Contratto. 

8.1.2 Se siete residenti in Germania, avete inoltre diritto ad annullare il vostro Ordine di 
Contenuti Aggiuntivi, per qualsiasi motivo, entro 14 giorni dalla data del presente 
Contratto. 

8.1.3 Se siete residenti in Sudafrica e parti contrattuali in qualità di Consumatori, ai 
sensi dell’Electronic Communications and Transactions Act 25 del 2002 (Norme di 
regolamentazione in materia di comunicazioni e operazioni elettroniche) avete 
diritto ad annullare il vostro Ordine (od Ordine parziale) di E-Book, per qualsiasi 
motivo, entro 7 giorni dalla data del presente Contratto. 

8.1.4 Se siete residenti in India e fatta salva la Legge Applicabile, avete diritto ad 
annullare il vostro Ordine (od Ordine parziale) di E-Book, per qualsiasi motivo, 
entro 14 giorni dalla data del presente Contratto. 

8.1.5 Se siete residenti in Tailandia e parti contrattuali in qualità di Consumatori, ai sensi 
del Direct Sales and Direct Marketing Act B.E. 2545 (Anno 2002) (Norme di 
regolamentazione in materia di vendite dirette e marketing diretto) avete diritto 



 
 

ad annullare il vostro Ordine (od Ordine parziale) di E-Book, per qualsiasi motivo, 
entro 7 giorni dalla data del presente Contratto. 

Nelle presenti Condizioni: (a) le Consumer Contracts (Information, Cancellation and 
Additional Charges) Regulations 2013 (o legislazione attuativa equivalente nella vostra 
giurisdizione), l’Electronic Communications and Transactions Act 25 del 2002, le Consumer 
Protection (E-Commerce) Rules 2020 e il Direct Sales and Direct Marketing Act B.E. 2545 
(Anno 2002) sono collettivamente definiti le "Normative"; e (b) ciascuno dei periodi di 
risoluzione di 14 o 7 giorni di cui sopra è definito (a seconda dei casi) un "Periodo di 
Ripensamento"). 

8.2 Se desiderate esercitare il vostro diritto di risoluzione a norma della clausola 8.1.1, dovete 
contattarci per farci sapere le vostre intenzioni per mezzo di una dichiarazione 
inequivocabile (ad es. una lettera inviata per posta o per e-mail). Il modo più semplice è 
contattare il nostro Team di Assistenza Clienti utilizzando i dati riportati alla clausola Error! 
Reference source not found. prima della scadenza del Periodo di Ripensamento. È inoltre 
possibile compilare il seguente modulo standard di risoluzione e restituircelo per e-mail 
all’indirizzo store@trinitycollege.com o per posta: 

 

Modulo Standard di Risoluzione 

A: Trinity College London Press Limited, Blue Fin Building, 110 Southwark Street, Londra SE1 
0TA  
 
Indirizzo e-mail: store@trinitycollege.com  
 
Il/i sottoscritto/i(*) con la presente comunica/comunicano la risoluzione del mio/nostro(*) 
contratto per la fornitura dei seguenti prodotti: 
Ordinato il(*) / ricevuto il(*) 
 
Nome del/i consumatore/i, 
 
Indirizzo del/i consumatore/i, 
 
Firma del consumatore (solo se il modulo viene notificato in formato cartaceo) 
 
Data 
 
(*) Cancellare se non applicabile 

 

8.3 Vi verrà inviato un avviso di ricezione per e-mail.  

8.4 Se esercitate il vostro diritto di risoluzione a norma della clausola 8.1, il presente Contratto 
avrà termine e vi rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti da voi per gli E-Book.  Tale 
rimborso sarà effettuato entro e non oltre 14 giorni dalla data in cui verremo informati della 
vostra decisione di risolvere il presente Contratto. Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo 
stesso metodo di pagamento da voi impiegato per pagare gli E-Book, salvo che voi 
conveniate diversamente in modo esplicito. 
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8.5 Se desiderate avere accesso agli E-Book durante il Periodo di Ripensamento ne avete la 
possibilità, tuttavia ciò comporterà la perdita del diritto di risoluzione, fermo restando che:  

8.5.1 voi accettate espressamente la possibilità che gli E-Book vi siano messi a 
disposizione già nel corso del Periodo di Ripensamento; e 

8.5.2 voi date atto e accettate espressamente che il vostro diritto di risoluzione 
dell’Ordine ai sensi delle Normative applicabili (indicate alla clausola 8.1.18.1) 
andrà perduto. 

9. IL NOSTRO DIRITTO DI MODIFICARE LE PRESENTI CONDIZIONI 

9.1 Potremo di tanto in tanto modificare le presenti Condizioni (se, ad esempio, si verifica un 
cambiamento di legge per il quale sia necessario modificare le presenti Condizioni), tuttavia 
al vostro Ordine si applicheranno le Condizioni applicabili alla data dell’Ordine. Verificate 
cortesemente le Condizioni con regolarità per assicurarvi di essere al corrente delle 
Condizioni applicabili all’atto dell’accesso e della fruizione del Sito Web e/o dell’ordine di E-
Book e di Contenuti Aggiuntivi. 

9.2 Eventuali modifiche, variazioni o cambiamenti delle presenti Condizioni apportate da voi non 
saranno per noi vincolanti.  

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Noi, o i nostri fornitori di contenuti, operiamo in qualità di proprietari o titolari di licenza dei 
Diritti di Proprietà Intellettuale sugli E-Book e/o i Contenuti Aggiuntivi. Voi date atto e 
convenite che nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni o in un Ordine dovrà 
essere interpretato alla stregua di una cessione a vostro favore di Diritti di Proprietà 
Intellettuale sugli E-Book e/o i Contenuti Aggiuntivi. Tutti i diritti si intendono riservati, salvo 
che siate residenti in Germania. Non vi viene concesso alcun diritto di utilizzo e non potrete 
utilizzare alcun nostro Diritto di Proprietà Intellettuale salvo per quanto previsto nelle 
presenti Condizioni. 

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

11.1 Niente di quanto previsto nelle presenti Condizioni è inteso escludere o limitare la 
responsabilità delle Parti per: 

11.1.1 morte o infortunio causato da sua negligenza; 

11.1.2 frode o false dichiarazioni fraudolente; ovvero 

11.1.3 altra responsabilità che non possa essere limitata o esclusa ai sensi della Legge 
Applicabile. 

11.2 In caso di mancata osservanza delle presenti Condizioni da parte nostra, saremo responsabili 
del danno diretto o del danno da voi subito che sia il prevedibile risultato della nostra 
violazione delle presenti Condizioni o della nostra negligenza, ma non saremo responsabili di 
eventuali perdite o danni non prevedibili. Una perdita o un danno sono prevedibili qualora 
siano la conseguenza ovvia della nostra violazione ovvero se siano stati contemplati dalle 
Parti all’atto della stipulazione delle presenti Condizioni.  



 
 

11.3 Fatta salva la Legge Applicabile, e nel caso siate residenti in Australia o Nuova Zelanda la 
Legge sulla Tutela dei Consumatori A/NZ, qualora il contenuto digitale difettoso da noi 
fornito danneggi un dispositivo o un contenuto digitale di vostra proprietà e questo sia 
causato da nostra carenza in termini di ragionevole diligenza e competenza, provvederemo a 
riparare il danno o a versarvi una compensazione. Tuttavia questo non si applicherà 
nell’ipotesi e nella misura in cui il danno sia stato causato da vostra inosservanza delle 
corrette istruzioni di installazione o di download.  

11.4 Niente di quanto stabilito nelle presenti Condizioni pregiudicherà i vostri diritti di legge in 
qualità di Consumatori. Potete rivolgervi per assistenza circa i vostri diritti di legge per il 
Regno Unito alla sede locale del Citizens' Advice Bureau o del Trading Standards Office, per 
l’Irlanda alla sede locale del Citizen’s Information Centre o del CCPC, e altrove all’ente locale 
per la tutela dei consumatori equivalente. In Australia e New Zelanda sono previsti ulteriori 
diritti e rimedi ai sensi della Legge sulla Tutela dei Consumatori A/NZ.  

11.5 Gli E-Book e/o i Contenuti Aggiuntivi sono forniti esclusivamente per il vostro uso personale. 
Salvo per quanto consentito nelle presenti Condizioni, voi accettate di non utilizzare gli E-
Book e/o i Contenuti Aggiuntivi per finalità commerciali o aziendali. Fatta salva la Legge 
Applicabile, e nel caso siate residenti in Australia o Nuova Zelanda la Legge sulla Tutela dei 
Consumatori A/NZ, non avremo alcuna responsabilità nei vostri confronti per lucro 
cessante, perdita di attività, interruzione di attività o perdita di opportunità commerciali. 

11.6 Non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite o danni da voi subiti in conseguenza di 
vostra negligenza nell’uso dei servizi. 

11.7 Fatto salvo quanto stabilito nella clausola 11.1 ovvero vietato dalla legge applicabile 
(incluso in caso di nostra negligenza grave se siete residenti in Italia e Sudafrica, ovvero nel 
caso in cui trovi applicazione la Legge sulla Tutela dei Consumatori A/NZ se siete residenti 
in Australia o Nuova Zelanda), la nostra responsabilità complessiva nei vostri confronti per 
perdite o danni subiti e derivanti da, o correlati alle presenti Condizioni, sia in via 
contrattuale che extra-contrattuale (incluso per negligenza) ovvero diversamente in 
relazione a Ordini specifici, sarà limitata al valore di tale Ordine come evidenziato nella 
relativa E-mail di Conferma.  

11.8 Se siete residenti in India, e salvo quando espressamente stabilito nelle presenti Condizioni, 
escludiamo e non riconosciamo alcuna garanzia implicita che possa insorgere dagli E-Book 
e/o dai Contenuti Aggiuntivi, incluse quelle per qualità soddisfacente, correttezza, proprietà 
e assenza di violazioni, compatibilità o adeguatezza. 

11.9 Se siete Consumatori residenti in Germania: 

11.9.1 la nostra responsabilità di legge per danni sarà limitata a quanto segue: 

11.9.1.1 risponderemo unicamente fino all’importo dei danni normalmente 
prevedibili all’atto della stipulazione del presente Contratto tra le parti 
e in relazione ai danni causati da violazione per negligenza lieve di 
obblighi contrattuali sostanziali (vale a dire obblighi contrattuali il cui 
adempimento risulti essenziale per la corretta esecuzione del presente 
Contratto, la cui violazione metta a rischio la finalità dello stesso e sul 
cui adempimento fareste normalmente affidamento); e 
 



 
 

11.9.1.2 non risponderemo dei danni causati da violazione per negligenza lieve 
di obblighi contrattuali non sostanziali; e 
 

11.9.2 la suddetta limitazione di responsabilità non si applicherà all’eventuale 
responsabilità di legge inderogabile (in particolare la responsabilità prevista dalla 
German Product Liability Act (Legge Tedesca in Materia di R.C. Prodotti)), alla 
responsabilità di assumersi specifiche garanzie o passività per danni causati da 
dolo o negligenza grave, ovvero a qualsiasi tipo di infortunio causato 
intenzionalmente o per negligenza. 

11.10 CONDIZIONI SPECIFICHE PER RESIDENTI NEGLI STATI UNITI:  

SE SIETE RESIDENTI NEGLI STATI UNITI: 

11.10.1 LA CLAUSOLA 11.3 NON SI APPLICA E LA FRUIZIONE DEL SITO WEB, DEGLI E-BOOK 
E DEI CONTENUTI AGGIUNTIVI AVVIENE A VOSTRO RISCHIO. IL SITO WEB, GLI E-
BOOK E I CONTENUTI AGGIUNTIVI SONO FORNITI “NELLO STATO IN CUI SI 
TROVANO” E “SE DISPONIBILI”. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA 
LEGGE APPLICABILE, LA NOSTRA SOCIETÀ E I SUOI FUNZIONARI, DIPENDENTI, 
AMMINISTRATORI, AZIONISTI, CONTROLLANTI, CONTROLLATE, CONSOCIATE, 
AGENTI E CONCEDENTI ("AFFILIATE") RINUNCIANO A TUTTE LE GARANZIE, 
CONDIZIONI E DICHIARAZIONI DI QUALSIASI GENERE, SIA ESPLICITE CHE IMPLICITE, 
DI LEGGE O ALTRIMENTI, INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA COMMERCIABILITÀ, 
ADEGUATEZZA A SCOPI PARTICOLARI E ASSENZA DI VIOLAZIONI OLTRE A QUELLE 
CHE INSORGANO NEL CORSO DEL RAPPORTO O PER CONSUETUDINE 
COMMERCIALE; e 

11.10.2 LA CLAUSOLA 11.2 NON SI APPLICA E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA 
DALLA LEGGE APPLICABILE NOI NON AVREMO ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI 
VOSTRI CONFRONTI O NEI CONFRONTI DI TERZI PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, 
INCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEGUENTI (INCLUSO LUCRO CESSANTE, PERDITA DI 
INTROITI O DI DATI) OVVERO PER IL COSTO SOSTENUTO PER L’OTTENIMENTO DI 
PRODOTTI SOSTITUTIVI CHE ABBIANO ORIGINE DA, O SIANO CORRELATI ALLE 
PRESENTI CONDIZIONI, COMUNQUE CAUSATI, SIA CHE TALE RESPONSABILITÀ 
INSORGA DA PRETESE DI NATURA CONTRATTUALE, GARANZIE, RESPONSABILITÀ 
EXTRA-CONTRATTUALE (INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA 
O DIVERSAMENTE, E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA POSSIBILITÀ DI 
TALI DANNI CI SIA STATA COMUNICATA O MENO. 

11.11 La presente clausola Error! Reference source not found. resterà valida anche dopo la 
risoluzione o la scadenza delle presenti Condizioni.   

12. DIRITTI DI TERZI 

Le presenti Condizioni si intendono stipulate tra le Parti. Nessun altro vanterà alcun diritto 
teso a far valere qualsivoglia suo termine, fatta eccezione per i soggetti a cui il beneficio 
delle Condizioni stesse sia ceduto o trasferito a norma della clausola 13. 

13. CESSIONE 

13.1 La cessione a terzi dei vostri diritti od obblighi nell’ambito delle presenti Condizioni e del 
presente Contratto potrà avvenire solo con il nostro consenso scritto.  



 
 

13.2 Noi potremo cedere i nostri diritti e obblighi nell’ambito delle presenti Condizioni e del 
presente Contratto a terzi (un “Nuovo Fornitore di Servizi”), in tutto o in parte, senza il 
vostro consenso a norma delle clausole 13.3 e 13.4 che seguono.     

13.3 In caso di cessione dei nostri diritti e obblighi a un Nuovo Fornitore di Servizi:  

13.3.1 vi daremo preventiva comunicazione scritta di tale cessione;  

13.3.2 le presenti Condizioni e il presente Contratto resteranno pienamente validi ed 
efficaci come se stipulati tra voi e il Nuovo Fornitore di Servizi e non con noi; e  

13.3.3 tutti i diritti derivanti dalle presenti Condizioni e dal presente Contratto potranno 
essere fatti valere nei confronti del Nuovo Fornitore di Servizi. 

13.4 Se siete Consumatori, in caso di cessione dei nostri diritti e obblighi a un Nuovo Fornitore di 
Servizi e di modifica degli stessi ai sensi delle presenti Condizioni e del presente Contratto, 
avrete il diritto di risolvere il Contratto stesso contattandoci all’indirizzo: 
store@trinitycollege.com. All’atto di risoluzione a norma della presente clausola 13.4, vi 
rimborseremo il Prezzo da voi pagato per qualsiasi E-Book Ordinato ma non ancora 
scaricato, ovvero provvederemo a porre in essere quanto richiesto dalla Legge Applicabile. 

14. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI 

14.1 Ciascuna delle clausole delle presenti Condizioni opera in modo separato. Qualora un 
tribunale o autorità competente decida in merito all’illegittimità o inapplicabilità di qualsiasi 
clausola, le restanti clausole resteranno pienamente valide ed efficaci. 

14.2 Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il mancato o ritardato adempimento dell’Ordine 
che siano la conseguenza di cause che esulano dal nostro controllo.  

14.3 La mancata pretesa dell’adempimento di vostri obblighi nell’ambito delle presenti 
Condizioni, ovvero qualora non provvedessimo a far valere i nostri diritti nei vostri confronti, 
ovvero ancora in caso di nostro ritardo in tal senso, non sarà indicativo di una nostra 
rinuncia ai diritti nei vostri confronti né dell’assenza di un vostro obbligo di adempimento di 
tali obblighi. La nostra rinuncia a un vostro inadempimento dovrà essere espressa 
unicamente per iscritto e non sarà indicativa di una rinuncia automatica a eventuali vostri 
successivi inadempimenti. 

14.4 Se siete Consumatori residenti nell’Unione Europea e desiderate ricevere ulteriori 
informazioni sulla risoluzione delle controversie on-line, vogliate cliccare sul seguente link al 
sito web della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Il link è fornito a 
norma del Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo 
esclusivamente a scopo informativo. Non siamo né obbligati a partecipare né di fatto 
partecipiamo alla risoluzione delle controversie on-line. 

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Condizioni Specifiche per Residenti negli Stati Uniti: Se siete residenti negli Stati Uniti, la 
clausola 15 non trova applicazione. Si applicherà invece la clausola 16. 

15.1 Le presenti Condizioni sono regolate dal diritto inglese. Ciò indica che l’accesso e la fruizione 
di E-Book e/o Contenuti Aggiuntivi così come eventuali controversie o pretese derivanti da, o 
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correlate agli E-Book e/o ai Contenuti Aggiuntivi o alle presenti Condizioni (incluse 
controversie o pretese di natura extra-contrattuale) saranno regolati dal diritto inglese.   

15.2 Se siete Consumatori e salvo per quanto stabilito alla clausola 15.3 che segue, potrete 
rimettere eventuali controversie che possano insorgere nell’ambito delle presenti 
Condizioni, a vostra discrezione, al tribunale inglese di competenza ovvero al tribunale 
competente del paese in cui avete la residenza abituale, posto che tale paese sia uno Stato 
Membro dell’UE i cui tribunali siano (ad esclusione di ogni altro) competenti a dirimere tali 
controversie. Noi rimetteremo eventuali controversie che possano insorgere nell’ambito 
delle presenti Condizioni al tribunale competente del paese in cui avete la residenza abituale 
qualora quest’ultimo sia uno Stato Membro dell’UE ovvero, diversamente, al tribunale 
inglese di competenza. 

15.3 Se siete residenti negli EAU, eventuali controversie derivanti da, o correlate al presente 
contratto, incluse le questioni riguardanti la sua esistenza, validità o risoluzione, saranno 
soggette alla competenza esclusiva dei tribunali del Centro Finanziario Internazionale di 
Dubai e a norma della clausola 15.1 che precede, le presenti Condizioni saranno regolate dal 
diritto inglese. 

15.4 Se siete Consumatori, beneficerete di eventuali disposizioni di legge inderogabili vigenti nel 
paese in cui siete residenti. Niente di quanto stabilito nelle presenti Condizioni, inclusa la 
clausola 15.1, pregiudica i vostri diritti di consumatori di avvalervi di tali disposizioni 
inderogabili della legislazione locale, né impedisce di dar corso ad azioni giudiziarie laddove 
insorga un diritto di legge che non possa essere escluso. 

16. CONDIZIONI SPECIFICHE PER RESIDENTI NEGLI STATI UNITI: LEGGE APPLICABILE; 
CONVENZIONE ARBITRALE E RINUNCIA A DETERMINATI DIRITTI 
 

Se siete residenti negli Stati Uniti trova applicazione la presente clausola 16. 

16.1 LA PRESENTE SEZIONE LIMITA ALCUNI DIRITTI, INCLUSO QUELLO DI DAR CORSO AD AZIONI 
GIUDIZIARIE, IL DIRITTO A UN PROCESSO CON GIURIA, IL DIRITTO DI PRENDERE PARTE A 
QUALSIASI FORMA DI AZIONE COLLETTIVA O RAPPRESENTATIVA, IL DIRITTO DI 
INTRAPRENDERE ATTIVITÀ DI RICERCA SALVO PER QUANTO PREVISTO NELLE NORME AAA 
(IN SEGUITO DEFINITE), E IL DIRITTO AD ALCUNI RIMEDI E PROVVEDIMENTI ACCESSORI. 
ALCUNI ALTRI DIRITTI DI CUI LE PARTI GODREBBERO IN TRIBUNALE, POTREBBERO ANCHE 
NON ESSERE DISPONIBILI IN CASO DI ARBITRATO.   

16.2 Le presenti Condizioni sono regolate dalle leggi di New York. Ciò indica che l’accesso e la 
fruizione degli E-Book e/o dei Contenuti Aggiuntivi così come eventuali controversie o 
pretese derivanti da, o correlate agli stessi (incluse controversie o pretese di natura extra-
contrattuale) saranno regolati dalle leggi di New York.  

16.3 Fatto salvo quanto previsto di seguito, le parti convengono che eventuali controversie tra le 
stesse (incluse le controversie tra voi e un terzo nostro agente) saranno risolte per mezzo di 
arbitrato vincolante e definitivo invece che attraverso procedimenti giudiziari. Le parti 
rinunciano fin d’ora al diritto a un processo con giuria per dirimere eventuali Richieste (in 
seguito definite). Tutte le controversie, pretese, domande riconvenzionali o dispute che 
insorgano tra le parti ovvero tra voi e un terzo nostro agente (ciascuna una "Richiesta") 
dovranno essere sottoposte ad arbitrato vincolante in conformità alle Norme dell’American 
Arbitration Association ("Norme AAA"). L’arbitrato sarà ascoltato e deciso da un unico 
arbitro. La decisione dell’arbitro nell’ambito di tale arbitrato avrà carattere definitivo e 



 
 

vincolante per le Parti e potrà essere fatta valere in qualsiasi tribunale competente. Le Parti 
convengono che il procedimento arbitrale sarà mantenuto riservato e che l’esistenza del 
procedimento e dei suoi elementi (inclusi, in via non esaustiva, dichiarazioni, memorie o altri 
documenti presentati o scambiati, così come testimonianze o altre osservazioni e 
aggiudicazioni verbali) non saranno rivelati al di fuori del procedimento arbitrale, salvo per 
quanto possa essere richiesto per legge nell’ambito di procedimenti giudiziari relativi 
all’arbitrato, dalle norme e regolamenti di divulgazione applicabili di autorità di vigilanza sui 
titoli ovvero da altre agenzie governative, ovvero in quanto specificamente consentito dalla 
legge dello stato.  Al presente contratto si applicano il Federal Arbitration Act (legge federale 
in materia di arbitrato) e la legislazione federale sull’arbitrato. Tuttavia sarà l’Arbitro, e non 
un’agenzia o un tribunale federale, statale o locale, ad avere il potere esclusivo di dirimere 
qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione, applicabilità, efficacia o formazione del 
presente Contratto, inclusa, in via non esaustiva, la richiesta che tutto o parte del presente 
Contratto sia dichiarato nullo o annullabile. 

16.4 Qualora dimostriate che i costi dell’arbitrato saranno proibitivi rispetto a quelli di un 
contenzioso, ci faremo carico della quota di costi amministrativi e degli onorari dell’arbitro 
per l’arbitrato che l’arbitro stesso ritenga necessari per impedire che i costi dell’arbitrato 
risultino proibitivi. Nel lodo definitivo l’arbitro potrà imputare i costi dell’arbitrato e il 
compenso dell’arbitro tra le parti negli importi che l’arbitro ritenga opportuni.   

16.5 La presente convenzione arbitrale non impedisce alle Parti di dar corso ad azioni presso 
agenzie governative federali, statali o locali.  Le Parti hanno inoltre il diritto di portare 
richieste qualificate davanti al tribunale per le controversie di modesta entità. Inoltre le parti 
si riservano il diritto di rivolgersi a qualsiasi tribunale competente per ottenere 
provvedimenti provvisori, inclusi sequestri pre-arbitrali o ingiunzioni provvisorie, e tali 
richieste non saranno ritenute incompatibili con le presenti Condizioni né costituiscono 
rinuncia al diritto di sottoporre le controversie ad arbitrato come previsto nelle presenti 
Condizioni. 

16.6 Nessuna delle parti potrà agire in qualità di rappresentante di una classe o procuratore 
generale privato né partecipare in qualità di membro di una classe di ricorrenti nell’ambito 
di una Richiesta. Le Richieste non potranno essere sottoposte ad arbitrato nell’ambito di 
azioni collettive o rappresentate. L’arbitro potrà decidere solo nell’ambito di Richieste 
individuali delle Parti. L’Arbitrato non potrà consolidare o riunire le richieste di altri soggetti 
o parti con posizioni analoghe. L’arbitrato potrà aggiudicare nel suo ambito gli stessi danni o 
il diverso provvedimento a disposizione ai sensi della legge applicabile, inclusi provvedimenti 
di natura ingiuntiva e dichiarativa, come se l’azione fosse stata rimessa al tribunale su base 
individuale. Salvo indicazioni contrarie all’interno di quanto precede o nel presente 
documento, l’arbitro non potrà emettere un ordine sotto forma di "public injunction", che 
potrà essere accordata solo da un tribunale federale o statale.  Qualora una parte richieda 
una "public injunction", tutte le altre richieste e ricorsi devono essere prima emessi in 
arbitrato e le eventuali richieste e ricorsi per "public injunction" avanti tribunali federali o 
statali rinviati fino al completamento dell’arbitrato, dopodiché il tribunale federale o statale 
potrà pronunciarsi sulla richiesta o sul ricorso della parte nell’ambito di un "provvedimento 
ingiuntivo pubblico". Nel farlo il tribunale federale o statale è vincolato dalla decisione 
dell’arbitro ai sensi delle norme sui ricorsi o della preclusione all’azione. 

16.7 Qualora una delle disposizioni della presente clausola 16 sia ritenuta nulla o inapplicabile, 
tale specifica disposizione non avrà alcuna efficacia o validità e dovrà essere stralciata, ma la 
parte residua della presente clausola 16 resterà pienamente valida ed efficace. La rinuncia a 
disposizioni della presente clausola 16 non avrà efficacia o applicabilità se non registrata per 



 
 

iscritto e sottoscritta dalla parte che rinuncia al relativo diritto o requisito. Tale rinuncia non 
avrà efficacia né pregiudicherà alcuna altra parte delle presenti Condizioni. La presente 
clausola 16 resterà in vigore anche dopo la risoluzione del rapporto tra le Parti. 

17. CONTATTI 

17.1 Qualora aveste motivo di reclamo, ci impegneremo a risolvere la questione ed evitare il 
ripresentarsi del problema in futuro. Il dettaglio della nostra Procedura di Reclamo è 
disponibile qui nella sezione “Reclami” oppure potete sempre contattarci utilizzando i 
seguenti indirizzi:  

Indirizzo: Blue Fin Building, 110 Southwark Street, London SE1 0TA, United 
Kingdom 

Indirizzo e-mail:  store@trinitycollege.com 

Numero di telefono: +44 (0)20 7820 6100 

 
Grazie. 
 

Ultimo aggiornamenti dei Termini e Condizioni August 2020 

 

https://www.trinitycollege.com/about-us/policies
mailto:store@trinitycollege.com

