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Apprendimento Danfoss è una piattaforma online che contiene corsi sviluppati da esperti ed è accessibile
24 ore al giorno. Che siate installatori, grossisti, studenti, tecnici o progettisti presso un OEM, quanto più
conoscete i prodotti, le soluzioni e i servizi Danfoss, tanto più potrete utilizzarli con la massima efficacia.
Apprendimento Danfoss consente agli utenti di registrarsi e di portare a termine programmi di formazione
attinenti ai prodotti Danfoss, e consente a Danfoss di rivolgersi agli utenti in tal contesto. Danfoss offre
l'accesso online a svariati contenuti di apprendimento riguardanti i propri prodotti ed applicazioni
("Materiale d'Apprendimento") mediante Apprendimento Danfoss.
Il sito web Apprendimento Danfoss viene messo a disposizione da Danfoss A/S (qui di seguito denominata
"Danfoss") per conto proprio e dei suoi affiliati. Prima di utilizzare il sito web Apprendimento Danfoss
("Apprendimento Danfoss"), leggere attentamente le condizioni di utilizzo di Apprendimento Danfoss
("Condizioni Apprendimento Danfoss"). Il fatto che utilizzate il sito Apprendimento Danfoss implica il vostro
assenso a queste Condizioni Apprendimento Danfoss. Se non accettate le Condizioni Apprendimento
Danfoss, vi preghiamo di non utilizzare Apprendimento Danfoss.
Danfoss rispetta le vostre preoccupazioni riguardo la riservatezza dei dati personali che ci comunicate. La
vostra accettazione delle Condizioni Apprendimento Danfoss implica il vostro consenso alla raccolta, l'uso,
la divulgazione e la conservazione (trattamento) dei vostri dati personali per gli scopi qui indicati.
Condizioni
1. Accettando le condizioni del sito di formazione online Danfoss Learning, l’utente acconsente inoltre alle
condizioni di utilizzo e alla politica sulla privacy di Danfoss che sono disponibili in qualsiasi momento sia
sul sito: www.danfoss.com, sia sul sito di formazione Danfoss Learning. Utilizzando Apprendimento
Danfoss, pertanto, anche le condizioni di utilizzo e la politica sui cookies e sulla privacy Danfoss (che si
trovano in fondo a tutte le pagine) si applicano al vostro uso ed ai vostri dati personali. Queste
Condizioni Apprendimento Danfoss prevarranno sulle condizioni generali di utilizzo e sulla politica sui
cookies e sulla privacy Danfoss laddove siano in conflitto con queste ultime.
Utilizzo
2. L'accesso vi viene consentito in forma personale. L'accesso ad Apprendimento Danfoss vi viene
consentito esclusivamente per finalità didattiche. Potete in qualsiasi momento estrarre rapporti o
prove sia dei corsi che avete completato, sia riguardo la situazione attuale, per usi personali.
3.

Siete responsabili del corretto uso di Apprendimento Danfoss e della natura privata dei vostri dati
personali. Dovete assicurarvi che il vostro accesso ad Apprendimento Danfoss avvenga in modo
autorizzato e che la password venga utilizzata soltanto per lo scopo a cui è destinata. Al momento
della cessazione del vostro uso di Apprendimento Danfoss e del relativo accesso, siete tenuti a darcene
informazione per iscritto e in conformità alla procedura prevista da Danfoss in qualsiasi momento.
Siete responsabili di qualsiasi uso di Apprendimento Danfoss mediante il vostro ID di accesso fino a
quando quest'ultimo non sia stato cancellato da Danfoss.

4.

In caso di violazione dei termini di utilizzo, Danfoss si riserva il diritto di modificare, sospendere,
cancellare o disattivare il vostro uso di Apprendimento Danfoss o il vostro accesso allo stesso.

5.

Il Materiale d'Apprendimento contiene informazioni esclusive di proprietà di Danfoss e protette da
legittimi diritti di proprietà intellettuale. Ad eccezione di quanto espressamente consentito nel
presente documento, il Materiale d'Apprendimento non può: i) essere utilizzato per scopi che non
siano in conformità con le presenti Condizioni Apprendimento Danfoss; ii) essere copiato o riprodotto
in qualsivoglia forma; oppure iii) essere modificato, noleggiato, affittato, venduto, distribuito o
sfruttato commercialmente in qualsivoglia forma.

6.

Il Materiale d'Apprendimento viene fornito su base "così com'è" e "come disponibile" per sole finalità
didattiche, e l'uso dello stesso avviene unicamente a vostro rischio. L'applicazione e le eventuali
informazioni o gli eventuali risultati così generati non costituiscono consulenza tecnica e non la
possono sostituire, non costituiscono promessa di risparmi energetici o risultati specifici e non devono
essere considerati informazioni e dati accurati.

7.

Danfoss declina tutte le garanzie e le condizioni riguardanti il Materiale d'Apprendimento, siano esse
esplicite, implicite o a norma di legge, tra le quali, ma non solo, condizioni di commerciabilità, qualità
soddisfacente, idoneità a scopi particolari, precisione e non violazione dei diritti di terzi. Danfoss non
garantisce che il Materiale d'Apprendimento o Apprendimento Danfoss soddisferanno i vostri requisiti,
né che il loro funzionamento sarà ininterrotto o esente da errori.

8.

Accettate che Danfoss di tanto in tanto e senza preavviso potrà modificare Apprendimento Danfoss.
Danfoss può inoltre porre termine all'uso di Apprendimento Danfoss, chiuderlo o in altro modo
disattivarlo per qualsiasi motivo e senza alcuna responsabilità da parte di Danfoss. Danfoss cercherà di
dar comunicazione agli utenti riguardo tali provvedimenti prima di metterli in atto. Le informazioni
possono essere fornite solo sul sito Apprendimento Danfoss.

9.

Se non espressamente concordato altrimenti in un accordo specifico, tutti i costi e le spese sostenute
in relazione alla vostra sottoscrizione e al vostro accesso ad Apprendimento Danfoss nonché all'uso
dello stesso da parte vostra saranno a vostro carico. Accettate di rispettare i requisiti tecnici per l'uso
di Apprendimento Danfoss in qualsiasi momento.

Dati personali - Responsabile del trattamento dati
10. Le presenti Condizioni Apprendimento Danfoss si applicano a tutte le informazioni (ivi compresi i vostri
dati personali) da voi fornite all'atto della vostra registrazione e dell'uso in qualità di utente di
Apprendimento Danfoss. Apprendimento Danfoss è gestito da Danfoss e per conto delle società del
gruppo Danfoss situate in tutto il mondo.
11. All'atto della vostra registrazione e dell'uso di Apprendimento Danfoss fornirete i vostri dati personali a
Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Danimarca in qualità di società madre del gruppo
Danfoss. Danfoss A/S è il responsabile del trattamento ai fini della raccolta ed elaborazione di dati in
materia di Apprendimento Danfoss. Danfoss è responsabile del fatto che tutte le persone o società che
hanno accesso ai vostri dati o che ne eseguono l'elaborazione si attengano alle presenti Condizioni
Apprendimento Danfoss.
Dati personali – Usi e finalità
12. Danfoss può utilizzare i vostri dati personali per gestire il vostro account, mantenere e migliorare
Apprendimento Danfoss, selezionare corsi e formazione rilevanti per voi e gli utenti, come pure per
altre attività di marketing rivolte a voi in relazione a prodotti e servizi Danfoss. Danfoss può generare
rapporti di formazione basati sulle informazioni degli account utente, come ad esempio tipi di attività e
di corso.

13. Danfoss potrà contattarvi tramite e-mail, messaggi testuali, telefono o posta in relazione alle finalità
sopra indicate.
14. I vostri dati personali verranno conservati e saranno accessibili in tutto il mondo ai rispettivi dipendenti
addetti a vendite, marketing e strutture formative, dirigenti nonché dipendenti del gruppo Danfoss
autorizzati ad accedere ai vostri dati nel nostro sistema di formazione. Danfoss può consentire a
partner di assistenza autorizzati di trattare i vostri personali qualora vi siano legittime necessità di un
tale trattamento, e solo per conto di Danfoss e in base alle istruzioni Danfoss.
15. I vostri dati personali vengono registrati e conservati su server che si trovano nel territorio dell'Unione
Europea o in Paesi approvati che possiedono adeguata legislazione per la protezione dei dati, e ciò su
server di proprietà di Danfoss oppure su server ospitati da provider autorizzati vincolati da accordi con
Danfoss.
16. Mentre il vostro account è attivo, i vostri dati personali verranno conservati dal Danfoss o da suoi
partner di servizio autorizzati che agiscono per conto di Danfoss. Nel caso non utilizziate il vostro
account (non abbiate effettuato l'accesso all'account) per 24 mesi, Danfoss si riserva il diritto di
disattivare e cancellare il suddetto account. A seguito di ciò, i vostri dati personali verranno cancellati
senza alcun preavviso.
Come ritirare il proprio consenso. Informazioni riguardo i Paesi del gruppo Danfoss
17. Potete ritirare il vostro consenso ed il vostro profilo in qualsiasi momento scrivendo un'e-mail a
Danfosslearningsupport@danfoss.com oppure inviando una lettera a [Danfoss A/S, Apprendimento
Danfoss, Attn: Data administrator, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Danimarca]. Danfoss si impegnerà
a cancellare il vostro account e i vostri dati. In mancanza di account personale e dei dati personali
richiesti, tenete presente che non sarete in grado di utilizzare Apprendimento Danfoss. Potrete
comunque sempre registrarvi di nuovo aprendo un nuovo account.
18. Le informazioni sui Paesi in cui è presente il Gruppo Danfoss si possono reperire sul sito
www.danfoss.com. Alcuni di questi Paesi possono essere situati al di fuori dell'Unione Europea.
Comprendete e confermate che il contenuto della legislazione sulla privacy può variare nei diversi
Paesi, ed acconsentite al fatto che i vostri dati personali possano essere trasferiti in Paesi che non
offrono lo stesso livello di protezione del Paese in cui vivete. Danfoss prenderà opportuni
provvedimenti per continuare a proteggere i vostri dati.

Cookie
19. L’applicazione utilizza solo cookie di prima parte (cioè quelli creati e impostati dall’LMS) e puramente a
scopo di gestione delle sessioni
Quando si accede all’applicazione, i cookie (in particolare JSESSIONID e CsessionID) sono impostati al
fine di mantenere l’affinità per una determinata sessione. Questo assicura che solo i dati relativi al
proprio login siano visualizzati e che la sessione sia mantenuta attiva per la corretta quantità di tempo
prima che richieda nuovamente all’utente le credenziali di autenticazione. Pertanto, per utilizzare
l’applicazione Danfoss Learning, è necessario assicurarsi che il supporto dei cookie sia abilitato nel
proprio browser.

Danfoss Learning non condivide il valore dei cookie di sessione con terzi e in ogni caso non contengono
dati degli utenti identificabili.

