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1. Oggetto  

Le presenti condizioni generali di vendita online (di seguito "Condizioni Generali") disciplinano le vendite dei corsi, come di seguito definiti, 
offerti da Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., con sede legale in Segrate (MI), Aeroporto di Milano Linate, capitale sociale € 
27.500.000,00 i.v., iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al REA n. 472807, C.F. e P.IVA 00826040156 (di 
seguito "SEA"), concluse a distanza attraverso il seguente sito Internet www.seamilano.eu (di seguito il "Sito"). 

Il cliente è la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (di 
seguito il "Cliente"). Di conseguenza, il Cliente riconosce ed accetta che alle presenti Condizioni Generali non si applicano le previsioni di cui al 
D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”). 

Il Cliente è tenuto, prima di inoltrare il proprio ordine d'acquisto (di seguito "Ordine"), a leggere attentamente le presenti Condizioni Generali. 
L'inoltro dell'Ordine implica l'integrale conoscenza ed espressa accettazione delle presenti Condizioni Generali..  

 
2. Corsi 

I corsi consistono in corsi di formazione/aggiornamento (“Corsi”) offerti da SEA secondo le modalità di fruizione (in aula/online) indicate sul Sito. 

Tutti i Corsi offerti da SEA rispettano la normativa nazionale ed internazionale vigente di riferimento e sono organizzati e gestiti da personale 
qualificato. L’Unità Organizzativa Formazione e Addestramento SEA ha ottenuto e mantiene inoltre la certificazione di qualità ISO 9001 per tutti i 
processi di progettazione ed erogazione dei Corsi. Alla fine di ogni Corso viene rilasciato ad ogni partecipante un attestato di partecipazione. 

La durata di ogni singolo Corso viene indicata sul Sito.  

Il Cliente prende atto ed accetta che i Corsi  in aula sono soggetti a limitata disponibilità sia in termini di numero di posti, che di data e luogo di 
effettuazione.  

3. Conclusione del Contratto  

3.1 Le caratteristiche essenziali del/dei Corso/i acquistati e il relativo/i prezzo/i saranno indicati sul Sito. Resta inteso che le informazioni 
pubblicate sul Sito non costituiscono una proposta di SEA. 

3.2 Prima di procedere con l'inoltro dell'Ordine, il Cliente deve avere letto attentamente e accettato le presenti Condizioni Generali e letto 
attentamente l'informativa privacy. 

3.3 Ai fini dell'inoltro dell'Ordine, il Cliente deve: 

(i) a compilare un modulo (occorrerà selezionare il modulo per la specifica tipologia di corso: online/in aula) pubblicato sul Sito con i seguenti 
dati: 

- Corso prescelto: 

- Dati Cliente: ragione sociale, partita IVA, telefono, email di contatto, indirizzo; 

- Numero di persone che devono effettuare il corso e dati di ciascuno dei partecipanti: cognome e nome, codice fiscale. 

 (ii) far sottoscrivere il modulo ad un soggetto munito dei necessari poteri;  

(iii) inviare il modulo all’indirizzo e-mail indicata nel modulo stesso.  

3.4 L'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente costituisce una proposta contrattuale di acquisto dei Corsi, specificamente rivolta dal Cliente a SEA e 
vincolante per il Cliente. L'inoltro dell'Ordine da parte del Cliente implica per il Cliente medesimo l'obbligo di versare i corrispettivi dovuti. 

3.5 Il contratto tra il Cliente e SEA avente ad oggetto l'acquisto dei Corsi, specificamente individuati dal Cliente nell’apposito modulo, si conclude 
con la ricezione, da parte del Cliente, dell' E-mail di Accettazione di SEA dell'Ordine del Cliente. L’Email di Accettazione sarà trasmessa 
all’indirizzo e-mail comunicato dal Cliente nel modulo al momento dell’inoltro dell’Ordine. 

3.7 L’E-mail di Accettazione dei corsi on line conterrà:  

- un link e un codice per accedere al Corso acquistato. Resta inteso che sarà cura del Cliente provvedere a comunicare tale link ai propri 
dipendenti/consulenti che usufruiranno del Corso. Ogni partecipante provvederà a creare il proprio account per accedere al Corso, previa lettura 
dell’informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali 

3.7(b) L’E-mail di Accettazione dei Corsi in aula  conterrà: 

- dati del corso: dettagli iscrizione quali luogo, date ed orario. 

3.8 Qualsiasi modifica ai dati inseriti dal Cliente nell'Ordine potrà essere modificato/corretto dal Cliente medesimo, prima dell'inoltro dell'Ordine. 
Nel caso in cui si verificasse un errore durante la procedura di acquisto, il Cliente visualizzerà automaticamente a video un avviso informativo 
riguardante la mancata conclusione della procedura, unitamente alle operazioni da compiere per rimediare 
 

4. Corrispettivi - modalità di pagamento  

4.1 I corrispettivi dovuti per ciascun Corso acquistato saranno specificamente indicati sul Sito.  

4.2 Per il pagamento del corrispettivo, SEA provvederà ad emettere apposita fattura a carico del Cliente; il Cliente provvederà ad effettuare il 
pagamento nei termini previsti in detta fattura tramite bonifico bancario sul c/c SEA presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia n. 51 di Segrate 
(Mi) alle coordinate bancarie indicate da SEA. 

4.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti e fatturati e con riferimento al D.Lgs. n. 231/02 e s.m., SEA, previa diffida scritta, potrà 
addebitare al Cliente gli interessi nella misura del tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, così come indicato dall’art. 5 del 
predetto decreto, maggiorato di 3,50 punti percentuali, dalla data di scadenza delle fatture al saldo.  
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4.4 Il Cliente accetta che i corrispettivi non sono rimborsabili e pertanto non sarà possibile ottenere il rimborso dei corrispettivi versati, salvo 
quanto previsto al successivo art. 5. 

 
5. Recesso 

5.1 Il Cliente avrà facoltà di recedere, senza oneri, dalle presenti Condizioni Generali, inviando una comunicazione al seguente indirizzo 
[Formazione.Malpensa@seamilano.eu o Formazione.Linate@seamilano.eu] al massimo entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
Corso.  

5.2 Nell’ipotesi in cui il diritto di recesso dovesse essere esercitato oltre il termine di cui al precedente punto 5.1, al Cliente verranno interamente 
addebitati i corrispettivi relativi al Corso acquistato. 

 
6. Privacy  

6.1SEA e il Cliente si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione degli obblighi contrattuali tratteranno i reciproci dati personali, nonché quelli 
dei singoli partecipanti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di volta in volta vigente e si impegnano ad effettuare 
ogni attività di loro pertinenza prevista dalla normativa stessa. 

 
7. Obblighi del Cliente  

7.1 Nell'effettuare le ricerche e nel processare gli ordini di acquisto, il Cliente utilizzerà l'applicativo web mediante una licenza non esclusiva e 
temporanea, concessa in uso per il tempo dell'operazione. E' vietato al Cliente modificare, riutilizzare, copiare, diffondere, trasmettere, riprodurre, 
pubblicare, concedere una sub-licenza d'uso, creare lavori derivati, cedere o vendere o in ogni caso fare uso per fini in qualunque modo 
commerciali e non personali delle informazioni, delle notizie, dei contenuti, del software e dei sistemi, dei prodotti ottenuti o a lui resi disponibili 
tramite il Sito. 

7.2 Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o qualsivoglia indennizzo - nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o 
extracontrattuale di SEA - per danni diretti o indiretti a persone e/o cose, derivanti dall’esecuzione delle presenti Condizioni Generali. 

7.3 Il Corso acquistato è usufruibile esclusivamente dai soggetti dipendenti e/o consulenti del Cliente espressamente individuati nell’apposito 
modulo al momento dell’inoltro dell’Ordine.  

 
8. Disposizioni generali  

8.1 L'accettazione delle presenti Condizioni Generali è necessaria per l'inoltro dell'Ordine. Le Condizioni Generali potranno subire modifiche e la 
versione più aggiornata sarà sempre reperibile sul Sito. SEA si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali in qualunque 
momento, senza preavviso, fermo restando che l'acquisto del Cliente, conformemente alle disposizioni definite nelle presenti Condizioni 
Generali, sarà regolato dalle Condizioni Generali accettate. 

8.2 Il Cliente, acquistando il/i Cors/i, dichiara di avere almeno 18 anni e di avere i necessari poteri. 

8.3 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalle norme in materia di commercio elettronico di cui al D. Lgs. n. 70/2003. 

8.4 Per qualsiasi esigenza o reclamo connesso all'acquisto dei Corsi sul Sito, il Cliente potrà contattare SEA al seguente indirizzo e-
mail: [Formazione.Malpensa@seamilano.eu o Formazione.Linate@seamilano.eu]. 
 
8.5 La nullità, anche solo parziale, di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità di queste ultime, né quella 
della rimanente clausola parzialmente nulla. 

 
9. Legge applicabile e Foro competente  

9.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. 

9.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere inerente l’esecuzione, interpretazione delle presenti Condizioni Generali sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro di Milano.  


