
NOTE LEGALI E REQUISITI TECNICI DEL SISTEMA NECESSARI ALLA FRUIZIONE DEI WEBINAR 
NOTE LEGALI 
Premessa:  
Il Webinar consiste nella possibilità di seguire la lezione attraverso un’interfaccia web che consente la visione in diretta del docente, la visualizzazione delle slides nonché l’ascolto orale della 
lezione stessa. È possibile interagire con il docente attraverso una chat grazie alla quale si possono porre domande e chiedere chiarimenti.  
Condizioni d’uso:  

• È consentita la registrazione dell’audio, ad uso esclusivamente personale. Non è ammesso distribuire ad estranei o persone che non frequentano la scuola tali registrazioni.  
• Non è ammessa la videoregistrazione della lezione né attraverso strumenti di screen-capture né tramite ausili video esterni (videocamere, telefoni, ecc.).  
• Non è ammessa la registrazione delle slides né attraverso strumenti di screen-capture né tramite ausili fotografici esterni (fotocamere, telefoni, ecc.).  

Tutto il materiale trasmesso durante il Webinar è di proprietà dell’Istituto Rudy Lanza; ne è pertanto vietata la commercializzazione e la divulgazione a terzi anche a titolo gratuito.   

REQUISITI TECNICI DEL SISTEMA NECESSARI ALLA FRUIZIONE DEI WEBINAR 
Prima di accedere al Webinar, si richiede l’approvazione di quanto segue, relativo alle specifiche tecniche del dispositivo, del sistema e della connessione internet utilizzati per la visualizzazione 
delle lezioni.   
Approvato quanto segue, si segnala sin d’ora che nessuna doglianza potrà essere mossa all’Istituto Rudy Lanza in ordine all’impossibilità di fruire delle lezioni acquistate, per difetto del 
possesso dei requisiti tecnici minimi.   
L’Istituto Rudy Lanza declina ogni responsabilità per la mancanza dei requisiti tecnici richiesti per la fruizione delle lezioni. Esso non provvederà al rimborso delle quote di partecipazione 
corrisposte dallo studente nell’ipotesi in cui il predetto, avendo consapevolmente dichiarato di disporre delle specifiche sotto indicate, non sia in condizioni di visualizzare il Webinar. La mancata 
fruizione della prestazione, infatti, sarà addebitabile a colpa esclusiva dell’utente.  
Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.  
Per accedere ai Webinar è necessario che lo studente sia in possesso degli apparati hardware e software, nonché della connessione internet di seguito indicati: 

DISPOSITIVI DESKTOP 
PC WINDOWS, dotato delle seguenti caratteristiche minime: 
Hardware:   
Server CPU dual core da 2.4 GHz o superiore con almeno 2 GB di RAM. Il PC deve essere dotato delle seguenti periferiche: scheda audio, altoparlanti o cuffie.   
Software di sistema:  
Windows 10, 8.1, 7.  
Software di navigazione:   
Google™ Chrome™ 34.0 o versione successiva (JavaScript™ e Java™ abilitati) Mozilla® Firefox® 34.0 o versione successiva, Microsoft Edge, Internet Explorer® 9.0 o versione successiva,   
Connessione Internet:   
Connessione Internet con DSL da 1 Mbps o tecnologia superiore.  
APPLE MACINTOSH, dotato delle seguenti caratteristiche minime:  
Hardware:  
Un processore Intel 2.4GHz (Core 2 Duo) con almeno 2 GB di RAM. Il Mac deve essere dotato delle seguenti periferiche: scheda audio, altoparlanti o cuffie.   
Software di sistema:  
OS X 10.11 (El Capitan®), OS X 10.10 (Yosemite®), OS X 10.9 (Mavericks®).  
Software di navigazione:  
Google™ Chrome™ 34.0 o versione successiva (JavaScript™ e Java™ abilitati) Mozilla® Firefox® 34.0 o versione successiva, Safari™ 6.0 o versione successiva.  
Connessione internet:  
Connessione Internet con DSL da 1 Mbps o tecnologia superiore.  

DISPOSITIVI MOBILI 
I Webinar possono essere visualizzati anche mediante dispositivi mobili in grado di supportare iOS, Android e Windows, previo download dell'App GoToMeeting per i relativi sistemi operativi 
(gratuita sia sull’Apple Store™, sia su Google Play™, sia su Windows Store™):  

Supporti iOS:  
Hardware:  
iPad® 2 o superiore, iPhone® 4s o superiore.  
Software:  
iOS 8 o superiore.  
Connessione:  
Connessione 3G o superiore (WiFi consigliata).  
Scarica l'App GoToMeeting per iOS  
 

Supporti Android:  
Hardware:  
1GHz CPU o superiore consigliata.  
Software:  
Android 4 o superiore.  
Connessione:  
Connessione 3G o superiore (WiFi consigliata).  
Scarica l'App GoToMeeting per Android 

Supporti Windows™ Phone e Windows™ 8/RT:  
Hardware:  
CPU x86, x64 o ARM.  
Software:  
Windows™ 8 o Windows™ 8 RT.  
Connessione:  
Connessione 3G o superiore (WiFi consigliata).   
Scarica l’App GoToMeeting per Windows™ Phone e Windows™ 8/RT 

 
ATTENZIONE: è importante verificare tramite: www.speedtest.net se la connessione ADSL è adeguata. Il minimo per seguire i nostri corsi on-line è di 2 Mbps in download.     
È inoltre possibile verificare direttamente se si è in possesso dei suddetti requisiti collegandosi al seguente link https://joincheck.gotowebinar.com/ tramite il dispositivo con il quale si 
intende partecipare al Webinar. 
AVVERTENZE:  

• Al fine di garantire la massima disponibilità di banda alla ricezione dei contenuti del Webinar è vivamente sconsigliato l’utilizzo della connessione Internet in contemporanea al 
Webinar stesso (apertura di pagine web tramite browser, visualizzazione di video o audio in streaming, download di contenuti dalla rete, ecc.) 

• In caso di problemi di connessione al Webinar contattare immediatamente l’operatore attraverso la chat a disposizione di ogni utente.    

Dichiaro di aver letto e preso atto di quanto sopra espresso, mandando sin d’ora esente l’Istituto Rudy Lanza per problemi di fruizione del servizio connessi alla mancata 
rispondenza dei sistemi hardware e software ai requisiti minimi sopra indicati.  
Firma dell’iscritto al corso: __________________________________________________  
Firma per lo sgravio di responsabilità in capo all’Istituto Rudy Lanza in ordine a quanto sopra indicato: ___________________________________________________________  
Il materiale didattico, ove previsto, verrà inviato on-line prima dell'inizio del corso.   
Numero di iscrizioni limitato. È d'obbligo iscriversi almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso.  

La Direzione  
ISTITUTO RUDY LANZA 

Tel.: +39 0121.954.452 - Fax: +39 0121.900.005 - Email: info@naturopatia.it   

https://itunes.apple.com/us/app/gotomeeting-v4.8/id424104128?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citrixonline.android.gotomeeting&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5jaXRyaXhvbmxpbmUuYW5kcm9pZC5nb3RvbWVldGluZyJd
https://www.microsoft.com/it-it/store/apps/gotomeeting/9wzdncrfj23g
http://www.speedtest.net/
https://joincheck.gotowebinar.com/

