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Condizioni generali di vendita dei servizi 
TELL ME MORE® Pro e-Coaching, TELL ME MORE Pro e-Tu toring, TELL ME MORE Pro e-

Learning 
 
Articolo 1: Oggetto 
Le presenti condizioni 
generali di vendita si 
applicano di diritto a 
qualsivoglia ordine di servizi 
di formazione linguistica 
TELL ME MORE® Pro e-
Coaching, TELL ME MORE 
Pro e-Tutoring o TELL ME 
MORE Pro e-Learning come 
pure ai servizi opzionali 
afferenti, accesso illimitato 
alle classi virtuali, classi 
virtuali intra-aziendali, corsi 
telefonici, personalizzazione 
di cataloghi di lezioni, piloti 
21 giorni o piloti 7 giorni 
ordinati dal cliente a soggetti 
da lui indicati nell'ordine (di 
seguito "i discenti"). 
 
Ogni ordine da parte del 
Cliente implica l'accettazione 
espressa e senza riserve da 
parte di quest'ultimo delle 
presenti Condizioni generali 
di vendita  e delle condizioni 
particolari di vendita, delle 
quali ha preso visione 
preliminarmente all'ordine. 
 
Il Cliente dovrà egualmente 
portarle a conoscenza dei 
Discenti che saranno 
assoggettati di diritto alle 
disposizioni delle presenti 
condizioni e alle condizioni 
particolari di vendita. 
 
Le presenti Condizioni 
generali di vendita hanno 
come oggetto di definire le 
modalità di acquisto delle 
formazioni offerte da TELL 
ME MORE e le loro modalità 
di svolgimento. 
 
Le disposizioni delle presenti 
Condizioni generali di vendita 
insieme alle Condizioni 
particolari di vendita e al 
Buono d'ordine costituiscono 
insieme l'accordo tra le parti. 
 
Le presenti condizioni 
generali di vendita prevalgono 
su qualsivoglia altra 
condizione ad eccezione di 
quelle espressamente 
accettate da TELL ME 
MORE. 
 
Articolo 2: Servizi forniti da 
TELL ME MORE 

TELL ME MORE fornirà ai 
discenti designati dal Cliente i 
servizi di apprendimento delle 
lingue straniere. I servizi di 
apprendimento possono 
essere somministrati online, 
in aula o telefonicamente. 
TELL ME MORE fornirà ai 
discenti designati dal Cliente i 
servizi opzionali 
eventualmente scelti da 
quest'ultimo nelle lingue di 
apprendimento e di interfaccia 
scelte per ogni discente tra le 
lingue disponibili. 
 
I servizi possono essere di 
tipo coupon o fissi a durata 
determinata (non trasferibili a 
un altro discente). 
 
In ogni caso, i servizi oggetto 
delle presenti condizioni 
devono essere attivati dal 
Cliente entro sei (6) mesi a 
partire dalla data di acquisto 
riportata sul Buono d'ordine 
debitamente firmato dal 
Cliente. Superato detto 
periodo di sei (6) mesi questi 
servizi non potranno più 
essere attivati. Saranno 
pertanto considerati 
definitivamente persi e non 
daranno luogo ad alcun 
rimborso. 
 
Il/i servizio/i di 
apprendimento è/sono 
descritto/i nelle Condizioni 
particolari di vendita. 
 
Articolo 3: Ordine  
Qualsiasi ordine per essere  
elaborato, dovrà essere 
effettuato utilizzando il 
Buono d'ordine tipo fornito da 
TELL ME MORE, trasmesso 
per posta, fax o posta 
elettronica, a patto che riporti 
la firma della persona abilitata 
e il timbro del Cliente. Il 
Buono d'ordine potrà essere 
consegnato personalmente a 
uno dei rappresentanti di 
TELL ME MORE. 
 
Se il Cliente si trova in 
Francia e ne fa richiesta, e a 
seconda del tipo di 
formazione, TELL ME 
MORE gli farà pervenire una 
convenzione di formazione in 
duplice copia. Il Cliente si 
impegna a restituirla quanto 

prima con il timbro 
commerciale e la firma della 
persona abilitata. 
 
Articolo 4: Prezzo – 
Termini di pagamento – 
Pagamento 

I prezzi dei prodotti e dei 
servizi si intendono IVA 
esclusa, e  ex-fabbrica (Ex 
Works). Poiché TELL ME 
MORE si riserva il diritto di 
modificare le tariffe senza 
preavviso, le tariffe 
applicabili sono quelle vigenti 
alla data dell'ordine. 

Tranne accordo espresso da 
parte di TELL ME MORE, il 
pagamento va effettuato a 
trenta (30) giorni data fattura, 
fattura che viene emessa al 
ricevimento dell'ordine. 
Se il cliente desidera che la 
fattura sia saldata 
direttamente dall'organismo 
paritario di raccolta abilitato 
dal quale dipende, spetta a lui 
farne richiesta prima della 
fine della formazione e di 
assicurarsi che la richiesta 
vada a buon fine. Il Cliente si 
impegna a rispettare e a far 
rispettare ai discenti le 
condizioni poste 
dall'organismo paritario di 
raccolta abilitato in questione 
perché la formazione sia 
imputabile. In caso 
l'organismo paritario di 
raccolta abilitato si rifiuti di 
saldare in parte o in toto la 
fattura per qualsivoglia 
ragione, il Cliente si impegna 
a versare direttamente gli 
importi corrispondenti a 
TELL ME MORE. 
 
In ogni caso, è espressamente 
convenuto tra le parti che non 
potrà essere accettata alcuna 
surroga per le formazioni di 
durata superiore a tre (3) 
mesi. 
 
Il pagamento va effettuato 
mediante bonifico o assegno 
all'ordine di TELL ME 
MORE. Qualsiasi fattura non 
pagata alla data di scadenza 
comporterà di diritto 
l'addebito di interessi a un 
tasso annuale pari a 3 volte il 
tasso di interesse legale, senza 

pregiudizio della risoluzione 
di vendita e/o di tutti i 
danni/interessi. Gli interessi 
eventualmente dovuti, 
saranno oggetto di una fattura 
che sarà inviata al Cliente che 
si impegna, conformemente 
alle presenti condizioni, a 
saldarla nei termini 
specificati. 
 
In assenza di pagamento del 
costo entro la data di 
scadenza, TELL ME MORE 
potrà di diritto risolvere la 
vendita, otto (8) giorni dopo 
una messa in mora senza 
effetto, senza pregiudizio di 
tutti i danni/interessi 
suscettibili di essere richiesti 
da TELL ME MORE. 
La contestazione totale o 
parziale di un avere o di una 
fattura deve avvenire al più 
tardi entro quindici (15) 
giorni dall'emissione di detto 
documento. La contestazione 
di una parte della fattura non 
può in alcun modo differire il 
saldo della parte non 
contestata. In assenza di 
contestazione nei termini 
indicati, l'avere o la fattura 
sarà considerata accettata dal 
Cliente. 
 
Qualunque pagamento 
effettuato a favore di TELL 
ME MORE si imputa alle 
somme dovute qualunque sia 
la causa, iniziando da quelle 
la cui esigibilità è anteriore. 
 
Il Cliente dovrà pagare i diritti 
di importazione, prelievo o 
imposta e le tasse su vendita, 
utilizzo, valore aggiunto o 
qualsiasi altra tassa di 
qualunque natura essa sia 
(escluse le tasse sull'introito 
di TELL ME MORE), 
calcolate su o riguardanti una 
qualsivoglia somma dovuta a 
TELL ME MORE 
conformemente alle presenti. 
Qualora il Cliente fosse 
legalmente nell'impossibilità 
di operare una qualsivoglia 
deduzione o ritenuta alla fonte 
sulle somme dovute a TELL 
ME MORE, allora le somme 
in questione dovranno essere 
maggiorate di modo che dopo 
la deduzione o la ritenuta alla 
fonte, TELL ME MORE 
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percepisca una somma pari a 
quella che avrebbe percepito 
in assenza di deduzione o 
ritenuta alla fonte. 
 
TELL ME MORE si riserva il 
diritto di annullare l'ordine di 
un Cliente con il quale fosse 
in essere una controversia 
relativa al pagamento di un 
ordine pregresso. 
 
Articolo 5: Obblighi del 
Cliente e dei discenti 
Il Cliente si impegna a far sì 
che i computer dei discenti e 
del responsabile della 
formazione rispettino i 
requisiti di configurazione 
minimi richiesti da TELL ME 
MORE e dai suoi fornitori. Il 
Cliente si impegna inoltre ad 
apportare tutte le 
modificazioni necessarie. 
 
Il Cliente si impegna a 
designare un responsabile 
della formazione e un 
interlocutore tecnico che 
saranno gli interlocutori 
privilegiati di TELL ME 
MORE. 
 
Articolo 6: Responsabilità 
Tutte le soluzioni sono fornite 
tali e quali. Dopo aver preso 
conoscenza delle potenzialità, 
della finalità, delle 
funzionalità e della modalità 
di funzionamento dei servizi 
proposti da TELL ME 
MORE, il Cliente ha valutato 
la corrispondenza del/dei 
servizio/i che ha scelto ai suoi 
bisogni e se ne assume la 
responsabilità. 
 
In alcun caso TELL ME 
MORE potrà essere ritenuta 
responsabile per perdita di 
dati o spese per l'acquisto di 
prodotti o servizi di 
sostituzione. 
 
Fatte salve le disposizioni 
precedenti, la responsabilità 
di TELL ME MORE non 
potrà eccedere l'importo 
percepito da TELL ME 
MORE fino alla data 
dell'evento che ha generato la 
sua responsabilità. 
 

Articolo 7: Dati personali: 
Il Cliente si deve preoccupare 
del rispetto della normativa in 
materia di raccolta e 
trasmissione di dati personali 
relativi ai discenti. In alcun 
caso potrà essere invocata la 
responsabilità di TELL ME 
MORE. 
 
TELL ME MORE si impegna 
tuttavia a utilizzare i dati 
personali raccolti per le 
attività legate all'attuazione 
dei suoi obblighi ai sensi della 
normativa vigente e in 
particolare alla legge 
Informatica e Libertà del 6 
gennaio 1978. 
 
Al fine di garantire l'hosting e 
seguire il cliente in maniera 
ottimale e per necessità 
operative, TELL ME MORE 
può trasmettere dati personali 
riguardanti il cliente e/o i 
discenti a una società del 
gruppo negli Stati Uniti. 
Quest'ultima è titolare di un 
certificato "safe harbor". 
 
TELL ME MORE potrà 
inviare al Cliente e/o ai 
discenti messaggi, anche di 
posta elettronica, riguardanti 
prodotti e servizi simili a 
quelli ordinati dal Cliente, 
tranne in caso di opposizione 
da parte di quest'ultimo. 
 
Articolo 8: Proprietà 
intellettuale 
TELL ME MORE e i suoi 
fornitori restano proprietari di 
tutti i diritti di proprietà 
intellettuale relativi ai 
software e alla 
documentazione. Ciò include, 
a titolo d'esempio, i 
programmi e i componenti per 
il riconoscimento vocale che 
essi contengono, i dati e le 
registrazioni audio, i testi, le 
immagini, i componenti 
grafici e i video e tutta la 
documentazione allegata al 
software che sono protetti 
dalla normativa sul diritto di 
proprietà intellettuale e i 
diritti d'autore (compreso il 
diritto dei brevetti e dei 
marchi) e le disposizioni 
legislative internazionali 

vigenti relative alla proprietà 
intellettuale. 
 
Articolo 9: Manutenzione 
TELL ME MORE metterà in 
atto i mezzi necessari per 
salvare i dati da lei raccolti 
durante l'esecuzione dei suoi 
obblighi. Le parti riconoscono 
tuttavia che tale obbligo 
costituisce un obbligo di 
mezzi nei termini definiti 
dalla giurisprudenza. 
 
TELL ME MORE si impegna 
inoltre a mettere in atto i 
mezzi necessari per garantire 
il funzionamento in 
condizioni ottimali del 
programma TELL ME 
MORE® e dei servizi 
associati. 
 
TELL ME MORE non sarà 
tuttavia ritenuta responsabile 
delle conseguenze di fatti 
esterni quali interruzioni di 
corrente, interruzione 
temporanea o non del servizio 
di posta elettronica... 
 
Articolo 10: Virus 
Ogni parte dovrà mettere in 
atto tutti i mezzi necessari per 
garantire una protezione 
efficace contro i virus 
informatici che possono 
eventualmente circolare nelle 
varie postazioni. 
 
Articolo 11: Referenze  
Il Cliente autorizza TELL ME 
MORE e/o le società del 
gruppo al quale appartiene, a 
utilizzare il suo marchio o il 
suo logo allo scopo di 
promuovere i prodotti TELL 
ME MORE® /Rosetta Stone, 
indipendentemente dal paese 
e dal supporto. 
Il Cliente autorizza inoltre 
TELL ME MORE e/o le 
società del gruppo al quale 
appartiene, a utilizzare i file 
forniti dal Cliente al termine 
della formazione che 
contengono il feedback di 
questa esperienza. TELL ME 
MORE e/o le società del 
gruppo al quale appartiene, 
potranno utilizzare detti file 
per la redazione di "Case 
study" destinati a promuovere 

l'attività di  TELL ME MORE 
e/o delle società del gruppo al 
quale appartiene.  
 
Articolo 12: Forza maggiore 
Fatta eccezione per l'obbligo 
di pagare, nessuna delle parti 
potrà essere ritenuta 
responsabile di un ritardo o 
dell'inadempimento dei suoi 
obblighi nel caso in cui tale 
ritardo o inadempimento fosse 
dovuto a causa di forza 
maggiore. 
 
Articolo 13: Durata 
Le presenti condizioni 
generali saranno valide 
fintanto che il loro oggetto lo 
richieda. 
 
TELL ME MORE si riserva il 
diritto di sospendere, 
temporaneamente o 
definitivamente, i servizi 
forniti in caso di 
inadempienza del Cliente di 
uno o più discenti alle 
presenti condizioni. 
 
TELL ME MORE si riserva 
inoltre la possibilità di 
modificare le presenti 
condizioni generali. 
 
Il Cliente si impegna a portare 
a conoscenza dei discenti 
qualunque modifica delle 
presenti condizioni che li 
riguardi. 
 
Articolo 14: Nullità 
Se una qualsiasi delle 
disposizioni del presente 
contratto si rivelasse contraria 
alla legge o nulla, detta 
disposizione non avrà effetto 
e sarà considerata come non 
facente parte del contratto, 
senza che le altre clausole 
subiscano alterazioni. 
 
Articolo 15: Legge 
applicabile e elezione del 
foro competente 

Il presente contratto è 
soggetto al diritto francese e 
qualsiasi controversia al 
riguardo dovrà essere risolta 
davanti ai tribunali scelti dalla 
parte ricorrente.

 


