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CONDIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1: Premesse 

1.1 Il Corsista prende atto che: 

a) FASCIAL MANIPULATION INSTITUTE by STECCO, legally pro tempore 

represented by   Luigi Stecco, C.F./P.IVA 4029450246, con sede in 35129  Padova 

ITALIA, via Cavalieri di Vittorio Veneto, 19  (di seguito “Titolare”) è l’ideatore della 

tecnica manipolativa di valutazione e trattamento individuata dai marchi “Manipolazione 

Fasciale® e/o Manipolazione della Fascia® e/o Fascial Manipulation® e/o Stecco®” 

(meglio descritta nei testi e negli articoli pubblicati anche sul sito 

www.fascialmanipulation.com), ossia di una nuova metodica di cura nel campo 

dell’anatomia e fisiopatologia delle fasce muscolari, incentrata sul ruolo della struttura 

connettivale di rivestimento dei muscoli e di connessione tra gli organi interni nelle 

disfunzioni muscolo–scheletriche e interne nelle varie patologie; 

b)  la metodica di “Manipolazione Fasciale®/ Manipolazione della Fascia® /Fascial 

Manipulation®/Stecco®”, il suo contenuto, la logica ed i concetti che la informano, la 

sua esposizione in testi, immagini, video ed altri supporti, sono oggetto di diritti di 

proprietà industriale ed intellettuale in capo al Titolare (in seguito anche “Diritti IP”); 

c) la suddetta metodica è qui di seguito denominata per brevità come “Metodica”; 

d) i termini “Manipolazione Fasciale®/ Manipolazione della Fascia®” / “Fascial 

Manipulation®”/STECCO®” 

ed il logo ® sono oggetto di marchi depositati e registrati a livello nazionale, 

comunitario ed internazionale (di seguito i “Marchi”); 

e) il Corsista si accinge a svolgere un progetto di formazione avente ad oggetto 

l’insegnamento nonché la divulgazione delle conoscenze scientifiche e terapeutiche 

della Metodica attraverso lezioni teoriche e pratiche, la consegna di testi o manuali 

operativi, la visione di slide, l’illustrazione di casistica pratica, operazioni simili, 

analoghe e connesse (d’ora in poi “Progetto Formativo”); 

f) lo sviluppo del Progetto avviene attraverso l’attuazione di eventi formativi 

programmati ed organizzati direttamente dal Titolare, ovvero da Provider terzi, aventi 

un rapporto diretto col titolare medesimo; 

g) è primario interesse del Titolare tutelare i propri diritti di proprietà industriale ed 

intellettuale, nell’ambito del Progetto, al suo oggetto, ai testi e simili, nonché 

derivanti e connessi allo stesso; 

h) pertanto ai fini della partecipazione al Progetto Formativo il Corsista deve 

previamente iscriversi allo stesso, seguendo le indicazioni presenti in questa pagina 

web; 

i) con la suddetta iscrizione il Corsista dichiara di prendere visione ed accettare le 

presenti Condizioni Generali. 

 

Articolo 2: Impegno di riservatezza 

2.1 Il materiale fornito nell’ambito dei corsi, quale, a titolo esemplificativo, dispensa, documenti, 
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atti, manuale operativo, slide ed in generale tutto quanto verrà appreso dal Corsista nell’ambito del 

Progetto Formativo e che sia in ogni caso annesso o connesso alla metodica di “Manipolazione 

Fasciale®/ Manipolazione della Fascia® /Fascial Manipulation®/ Stecco®”, costituisce 

“Informazione riservata” in esclusiva titolarità e diritto di privativa in capo al Titolare. 

2.2. Il Corsista si impegna a mantenere segrete tutte le Informazioni riservate di cui verrà a 

conoscenza in occasione della frequentazione del Progetto Formativo, ferma restando la facoltà di 

utilizzarne gli apprendimenti per il mero ed esclusivo fine dell’espletamento pratico delle proprie 

attività professionali nei confronti di propri diretti pazienti. 

2.3. Il Corsista si impegna in particolare a: 

a. utilizzare le Informazioni riservate e comunque tutte le comunicazioni apprese nell’ambito 

del Progetto Formativo al solo fine del proprio studio, apprendimento e formazione 

personali, tranne con il consenso scritto di Fascial Manipulation Institute by Stecco 

b. non utilizzare le Informazioni riservate e comunque il contenuto e le logiche connesse alla 

Metodica, nonché il contenuto dei testi o delle  dispense e  del  materiale  in generale 

ricevuto in occasione del Progetto Formativo per la finalità di formazione, docenza, 

insegnamento, divulgazione ancorché solo di natura didattica e formativa, a terzi soggetti; 

c. non eseguire copie di qualsivoglia materiale fornito durante il Progetto Formativo; 

d. non realizzare fotografie / video e simili durante le fasi di presentazione teorica svolte 

all’interno del Progetto formativo;  

e. non comunicare e/o trasmettere a terzi, pubblicare, taggare, postare, condividere e, in 

genere, divulgare in qualsiasi modo le Informazioni riservate apprese in occasione del 

Progetto Formativo; 

f. non potrà utilizzare qualsiasi contenuto o materiale riguardante la metodica per interessi 

finanziari e/o commerciali personali o di terzi. 

L’inadempimento della presente disposizione costituisce illecito contro il quale il Titolare si riserva 

di agire nelle opportune sedi. 

 

Articolo 3: Presa d'atto delle privative industriali ed intellettuali 

3.1. Il Corsista si impegna a non commettere alcun atto che possa inficiare i diritti di proprietà 

industriale ed intellettuale facenti capo al Titolare in merito alla Metodica, ai testi e, in genere, a 

tutto il materiale documentale connesso alle tecniche di “Manipolazione Fasciale®/ Manipolazione 

della Fascia® /Fascial Manipulation®/Stecco®”. 

3.2. Il Corsista si impegna altresì a non arrogarsi o rivendicare propri diritti di proprietà industriale 

ed intellettuale con riferimento alla Metodica ed alle tecniche in genere di “Manipolazione 

Fasciale®/ Manipolazione della Fascia® /Fascial Manipulation®/Stecco®”, nonché a tutto il 

materiale documentale alle stesse relativo, annesso o connesso. 

3.3.  

Articolo 4: Requisiti di iscrizione 

4.1 Per poter iscriversi e partecipare ad un Progetto Formativo il Corsista deve possedere i seguenti 

requisiti: 

a) essere un professionista abilitato ad una professione sanitaria che comprenda la facoltà di 

valutazione e di svolgimento di un esame fisico sui pazienti e anche aver superato con successo 

almeno sei semestri di formazione post scuola superiore comprendente le materie di anatomia, 

fisiologia, biomeccanica;  

b) godere di condizioni mediche idonee e necessarie per partecipare al Progetto Formativo, con 



3 

 

particolare riguardo alla fase pratica. 

 

Articolo 5: Modalità tipica di svolgimento di un Progetto Formativo 

5.1 In linea generale e salvo diverse specifiche indicazioni, il Progetto Formativo si compone di una 

fase teorica e di una fase pratica. In particolare, durante la fase pratica viene effettuato, tra i Corsisti 

e dietro spiegazione del Docente, l’esame clinico palpatorio ed il trattamento manipolativo. 

5.2 E’ discrezione del Corsista, in base alle sue esigenze, al suo stato di salute, alla sua condizione 

medica, fisica, emozionale, partecipare a tutte o solo ad alcune parti del Progetto Formativo, in 

maniera libera e responsabile. 

 

Articolo 6: Informativa Privacy 

6.1. Il Corsista prende atto che l’informativa sul Trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 

13 d. lgs. 196/2003 si trova nell’apposito modulo “Informativa Privacy”, allegato al presente 

modulo di iscrizione. 

 

Articolo 7: Clausola risolutiva espressa 

7.2 Il presente contratto si intende risoluto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., 

qualora la parte che intenda avvalersi della presente clausola comunichi all'altra l'avveramento di 

una delle seguenti condizioni: 

a) inadempimento da parte del Corsista dell'impegno di riservatezza di cui all'art. 2; 
b) violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale di cui all'art. 3; 
c) mancanza di uno dei requisiti di iscrizione di cui all’art. 4. 

Risoluto il contratto, il Titolare si riserva il diritto di inibire la continuazione del Progetto 

Formativo nei confronti del Corsista inadempiente, senza alcun tipo di rimborso nei suoi confronti e 

con riserva ulteriore del risarcimento dei danni. 

 

Articolo 8: Cancellazione e/o mancata partecipazione al Progetto Formativo da parte del 

Corsista 

8.1 Nel caso in cui un Corsista si trovasse impossibilitato a partecipare ad un Progetto Formativo 

cui si era iscritto per fondati motivi, adeguatamente documentati (a titolo esemplificativo problemi 

di salute, cause di forza maggiore), deve darne comunicazione a mezzo mail all’Organizzatore non 

appena a conoscenza di tale circostanza, allegando idonea documentazione comprovante tale 

impedimento. 

8.2 Nel caso in cui un Corsista iscritto ad un Progetto Formativo non volesse o non potesse 

partecipare per motivi diversi da quelli di cui al punto che precede, deve darne idonea 

comunicazione a mezzo mail all’Organizzatore, almeno 30 giorni prima dell’inizio del Progetto 

Formativo. 

8.3 Nei casi di cui al punto 8.1 e 8.2. l’Organizzatore del Progetto Formativo provvederà ad inserire 

il Corsista, dandone comunicazione, al successivo Progetto Formativo dallo stesso organizzato. 

Qualora il Corsista non vi potesse partecipare, lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso. 

8.4 Nel caso in cui il Corsista non prestasse la comunicazione di cui al punto 8.2 entro il termine ivi 

indicato, oppure non si presentasse al Progetto Formativo cui si era iscritto senza avvisare 

l’Organizzatore e senza motivo, lo stesso perderà la possibilità di partecipare al Progetto Formativo 

e non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto già versato in sede di iscrizione. 
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 Articolo 9: Annullamento e/o rinvio del corso. Modifiche al programma 

9.1 In caso di impossibilità da parte dell’Organizzatore allo svolgimento di un Progetto Formativo 

(a titolo esemplificativo impedimento del docente, sciopero dei mezzi di trasporto, gravi eventi 

atmosferici, cause di forza maggiore e simili), sarà onere e cura dell’Organizzatore stesso 

comunicare tale circostanza al Corsista quanto prima a mezzo mail, all’indirizzo indicato nel 

Modulo di iscrizione. In tali casi di annullamento del Progetto Formativo l’Organizzatore 

provvederà a rimborsare al Corsista quanto da questi già versato a titolo di quota di partecipazione. 

Non sarà in ogni caso dovuto il rimborso per tutte le altre e diverse spese ed oneri sostenuti dal 

Corsista in virtù / conseguenza / correlazione al Progetto Formativo (a titolo esemplificativo spese 

di trasporto, alloggio e simili). 

9.2 L’Organizzatore si riserva in ogni caso, per esigenze organizzative o didattiche sopravvenute, 

di apportare modifiche al contenuto del corso ed alla composizione del corpo docente comunque 

compatibili con la natura e le finalità del corso. 

 

Articolo 10: Garanzie ed obblighi dell’Organizzatore 

10.1 L’Organizzatore si impegna ad assicurare uno svolgimento del Progetto Formativo in maniera 

idonea e conforme al programma indicato. 

10.2 In ogni caso l’Organizzatore non si assume alcun obbligo in merito ai risultati attesi / 

conseguiti dal Corsista relativamente alla sua partecipazione al Progetto Formativo. 

10.3 Al fine di garantire il corretto, sicuro e regolare svolgimento del Progetto Formativo 

l’Organizzatore si riserva di non accettare e/o di escludere i Corsisti i cui comportamenti possano 

risultare dannosi, pregiudizievoli o comunque di disturbo nei confronti degli altri Corsisti. 

L’Organizzatore si riserva, altresì di non accettare e/o di escludere i Corsisti che non si trovino nelle 

condizioni psico fisiche idonee per partecipare, svolgere o concludere un Progetto Formativo. In tali 

casi il Corsista non accettato e/o escluso non ha diritto ad alcun rimborso di qualsivoglia spesa / 

costo / onere sostenuto. In tali casi, inoltre, l’Organizzatore si riserva la richiesta di tutti gli 

eventuali danni subiti in conseguenza del comportamento del Corsista. 

10.4. L’Organizzatore non può essere in alcun modo ritenuto responsabile per eventuali danni / 

lesioni / pregiudizi che un Corsista può creare ad un altro Corsista nel corso dello svolgimento del 

Progetto Formativo, soprattutto in occasione della fase pratica. 

 

Articolo 11: Garanzie ed obblighi del Corsista 

11.1 Il Corsista garantisce di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione e la 

partecipazione al Progetto Formativo. 

11.2 Il Corsista si impegna a svolgere la parte pratica del Progetto Formativo in maniera conforme 

alle indicazioni del Docente e, in ogni caso, dichiara di prendere atto che tale parte pratica, qualora 

svolta in maniera inappropriata può comportare sui soggetti su cui viene praticata elementi di 

rischio, disagio, danno e simili. 

11.3 Il Corsista è responsabile delle proprie azioni e della propria attività svolta durante tutto il 

Progetto Formativo. Il Corsista è altresì responsabile del proprio stato di salute e delle proprie 

condizioni mediche, fisiche e psichiche nello svolgimento delle fasi del Progetto Formativo cui 

decide di partecipare. 

11.4 Il Corsista deve informare l’Organizzatore di eventuali proprie limitazioni alla partecipazione 
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e allo svolgimento del Progetto Formativo, quali, a titolo esemplificativo, di eventuali problemi di 

salute, muscolo-scheletrici, stato di gravidanza o, in generale, problemi di ordine medico di cui 

potrebbe essere affetto. 

 

Articolo 12: Manleva 

12.1Il Corsista si impegna a tenere sollevato e indenne l’Organizzatore e il docente da qualsivoglia 

pregiudizio lo stesso dovesse trovarsi a subire in conseguenza di atti, fatti, comportamenti e simili 

posti in essere dal Corsista durante la partecipazione e nel corso dello svolgimento del Progetto 

Formativo, nonché di atti, fatti, comportamenti posti in essere anche successivamente e che hanno 

comportato un impiego non a regola d’arte di tutto quanto appreso nel corso del Progetto 

Formativo. 

 

Articolo 13: Contestazioni 

13.1 Qualora sorga qualsivoglia tipo di contestazione da parte di un Corsista inerente e/o correlata 

al Progetto Formativo, lo stesso deve darne comunicazione immediata all’Organizzatore a mezzo 

mail, specificando le motivazioni della contestazione, in modo tale da fornire la possibilità 

all’Organizzatore stesso di risolvere la questione quanto prima e nel miglior modo. 

 

Articolo 14: Legge applicabile, giurisdizione e Foro competente 
14.1 Le Parti concordano che il presente accordo è regolato espressamente ed esclusivamente dalla 
legge italiana. 
14.2 Per qualunque controversia inerente il presente impegno ha giurisdizione esclusiva l’autorità 
giudiziaria italiana, con esclusione di ogni altra, nonché è esclusivamente competente il Foro di 
Venezia, con particolare ed esclusiva competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa 
del Tribunale di Venezia. 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Corsista dichiara di aver letto, compreso e approvare 

specificamente tutte le condizioni: Articolo 8: Clausola risolutiva espressa; Articolo 10: Garanzie ed obblighi 

dell’Organizzatore; Articolo 12: Manleva; Articolo 14: Legge applicabile, giurisdizione e Foro competente 

 

  

 

 


