
 

   

Termini e condizioni fornitura Quiddis Academy – Licenza Corso 
 
 

1. PREREQUISITI 
Il Cliente, o almeno una persona di riferimento nel caso di figura giuridica, dovrà aver superato il corso di 
“Formazione ai Formatori Ruolo Docente” prima di poter vendere il Corso sullo Store.  

2. CARATTERISTICHE SERVIZIO 
2.1. Il Corso può essere acquistato da Clienti, siano esso persone fisiche o giuridiche. 
2.2. Branding: il Corso è personalizzabile solo ed esclusivamente nella “sezione copertina” inserendo 

un’immagine. 
2.3. Infrastruttura tecnica: il Corso sarà ospitato sul server Quiddis Academy. 
2.4. Assistenza sistemistica: inclusa nel prezzo di acquisto e fornita da Grammelot. Contatto di assistenza: 

support@grammelot.eu. 
2.5. App per mobile: inclusa Quiddis Academy App standard, scaricabile dagli store. 
2.6. Big Blue Button (piattaforma webinar integrata condivisa): inclusa nel prezzo di acquisto e non 

personalizzabile. 
2.7. Accesso ai dati Studenti: Parziale, esclusivamente con riferimento agli studenti iscritti ai propri corsi e solo in 

relazione ai progressi nel corso (non comprende dati personali). 
3. ATTIVAZIONE SERVIZIO 

3.1. Grammelot attiverà l’utenza con un indirizzo e-mail fornito dal Cliente di cui la password associata dovrà 
essere modificata al primo accesso alla Quiddis Academy. 

3.2. Il CORSO può essere acquistato in modalità “Owned” o Shared”. 
3.3. Corso “Owned”: prevede l’esclusione degli Studenti iscritti al corso dalle azioni marketing svolte da Quiddis 

Academy. Questa opzione non permette di attivare il Referral Code per il Cliente. 
3.4. Corso “Shared”: prevede la condivisione degli Studenti iscritti al corso nelle azioni marketing svolte da 

Quiddis. Questa opzione prevede l’attivazione del Referral Code per il Cliente. 
4. MARKETING 

4.1. Quiddis Academy promuoverà sui propri circuiti di vendita i soli Corsi “Shared”. 
4.2. Gli Studenti iscritti ai Corsi “Shared” potranno ricevere comunicazioni commerciali relativi ad altri corsi e/o 

iniziative promozionali di Quiddis Academy o potranno acquistare il Corso del Cliente venduto da altri Clienti 
utilizzando il proprio “Referral Code”. 

4.3. I Corsi “Owned” mantengono l’esclusiva dei propri Studenti. Questi nominativi non saranno oggetto di 
nessuna comunicazione, ad eccezione delle comunicazioni relative alla loro iscrizione al CORSO. 

5. VENDITA 
5.1. Il Corso può essere venduto esclusivamente attraverso lo Store di Quiddis Academy, disponibile da fine 

Marzo 2021 
5.2. Revenue Sharing opzione “Owned”: 60% Cliente, 40% Quiddis Academy. 
5.3. Revenue Sharing opzione “Shared”: 60% Cliente, 30% Quiddis Academy. 
5.4. Referral Code (10%): Ogni Docente avrà a disposizione un “Referral Code” che, se digitato al momento 

dell’acquisto, permetterà di ricevere il 10% della quota dei ricavi, per tutti i corsi pubblicati sullo STORE. 
5.5. Il Cliente accetta irrevocabilmente che i ricavi dei propri CORSI, venduti attraverso altri Referral Code siano, 

ridotti del 10%. Importo che sarà automaticamente riconosciuto da Quiddis Academy al possessore del 
REFERRAL CODE utilizzato per quell’acquisto.  

5.6. Il Referral Code verrà comunicato al Cliente al momento della attivazione Corso se in modalità “Shared”. 

6. ATTIVAZIONE CORSI 
6.1. Il Cliente comunicherà a Quiddis Academy la richiesta di pubblicazione del Corso sullo Store, unitamente alla 

documentazione relativa necessaria, almeno 5 gg lavorativi prima della effettiva disponibilità del Corso nello 
Store 

6.2. Riserva di Pubblicazione: ogni Corso sarà preventivamente valutato da esperti di Quiddis Academy che si 
riservano il diritto di non dare l’autorizzazione alla pubblicazione nel caso in cui i contenuti non siano 
conformi alla deontologia professionale o violino il rispetto delle norme vigenti in tema di editoria, diritto 
d’autore e ogni altra norma che possa essere di interesse per l’argomento trattato 

6.3. Proprietà: la proprietà del Corso è e resta di proprietà esclusiva del Cliente. 
7. CODOCENZA E DIMENSIONI DELLA CLASSE 

7.1. Il Corso può essere gestito da più Docenti contemporaneamente. 
7.2. Il numero di studenti che possono essere iscritti al Corso è illimitato. 

8. RACCOLTA FEEDBACK DEGLI STUDENTI 
Quiddis Academy è autorizzata a richiedere un giudizio sintetico (recensioni con 5 stelline e il commento 
testuale) sul Corso e ne può pubblicare il risultato, se congruo e pertinente, sullo Store. 

9. OBSOLESCENZA DEL CORSO 
9.1. Obsolescenza per inattività: Quiddis Academy può cancellare il Corso dallo Store e dalla Piattaforma Quiddis 

Join dopo un minimo di 180 gg. di inattività didattica o di assenza di acquisti. 
9.2. Obsolescenza per terminazione: il Corso si intende concluso dopo 12 mesi dalla data di attivazione.  
9.3. Obsolescenza per richiesta diretta: il Corso può essere cancellato dallo Store in qualsiasi momento, previa 

richiesta esplicita del Cliente. 


