Termini e condizioni generali di contratto (TCGC) per corsi di formazione
postgrade e formazione continua di apo treuhand gmbh
1. Osservazione preliminare
Le forme maschili delle denominazioni personali utilizzate si applicano sempre in modo analogo
alle persone di sesso femminile.
2. Validità TCGC
I termini e le condizioni generali di contratto (TCGC) regolano la conclusione del contratto, il suo
contenuto e la gestione delle prestazioni in relazione ad eventi di formazione postgrade e
formazione continua. I TCGC si applicano a tutti gli eventi di formazione postgrade e formazione
continua organizzati da apo treuhand gmbh. Essi costituiscono parte integrante del contratto con i
partecipanti all'evento (di seguito denominati "partecipanti").
3. Iscrizione
a. L'iscrizione per la partecipazione alle manifestazioni avviene di solito per via elettronica ed
è vincolante. Inoltre devono essere forniti i documenti elencati (ricevute, ecc.). Con
l'iscrizione il partecipante accetta le condizioni generali di contratto.
b. Se il numero di partecipanti è limitato e non si applicano altri requisiti di iscrizione o
restrizioni di ammissione, le iscrizioni saranno considerate nell'ordine in cui vengono
ricevute.
c. L‘iscrizione non dà luogo ad alcuna pretesa di esecuzione.
d. La ricezione dell‘iscrizione sarà confermata per iscritto tramite e-mail (conferma
d‘iscrizione).
4. Conclusione e durata del contratto
a. Il contratto inizia, con riserva dell'adempimento dei requisiti di iscrizione o delle restrizioni
di ammissione, con la conferma dell'iscrizione da parte di apo treuhand gmbh e termina
dopo lo svolgimento della manifestazione o con il rilascio della conferma di partecipazione.
b. Il recesso dal contratto e il rinvio dell'evento saranno regolati separatamente.
c. L'iscrizione e la partecipazione ad un evento è personale e non trasferibile ad altre persone.
5. Conferma della partecipazione
Al partecipante verrà rilasciata una conferma individuale di partecipazione da parte di apo treuhand
gmbh.
6. Tassa per l'evento e modalità di pagamento
a. Con l'iscrizione il partecipante si impegna a pagare la quota di partecipazione fatturata.
b. La fattura deve essere pagata entro 30 giorni, a meno che non venga comunicato un altro
termine di pagamento. In linea di principio, sono ammessi all'evento solo i partecipanti che
hanno pagato la quota di partecipazione.
c. apo treuhand gmbh si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento. Eventuali
variazioni di prezzo saranno pubblicate sul sito web di apo treuhand.
d. L'iscrizione ad un evento è vincolante. La mancata partecipazione non esonera dall'obbligo
di pagamento.
e. Il mancato pagamento della tassa per l'evento non costituisce una cancellazione.

f.

Se non è possibile partecipare all'intero evento per motivi di malattia, vacanze, servizio
militare, maternità, ecc. non si ha diritto ad una riduzione della tassa di partecipazione.

7. Costi di annullamento / ritiro
In caso di ritiro da un evento vengono generalmente addebitati i seguenti costi:
•
•
•

fino a 2 mesi prima dell'evento: nessun costo
60-30 giorni prima dell'evento: 50% del costo dell'evento
29-0 giorni prima dell'evento: tassa completa per l'evento

Il ritiro deve essere comunicato per iscritto e indirizzato ad apo treuhand gmbh.
8. Esclusione da un evento
In caso di grave comportamento scorretto di un partecipante o di ripetuti disturbi della
manifestazione, l'organizzatore ha il diritto di escludere il partecipante dalla manifestazione
immediatamente e anche per eventi futuri. In questo caso la tassa per l'evento è ancora dovuta e
non vi è alcun diritto ad un rimborso o ad una riduzione.
9. Annullamento / posticipo dell'evento da parte dell'organizzatore
apo treuhand gmbh si riserva il diritto di annullare o rimandare gli eventi per motivi organizzativi o
in caso di registrazioni insufficienti. In tali casi, i partecipanti saranno informati immediatamente e
la quota di partecipazione sarà rinunciata o rimborsata. Non è possibile avanzare ulteriori richieste.
10. Protezione dei dati / registrazione di immagini e suoni
a. apo treuhand gmbh tratta i dati forniti dal partecipante al momento dell'iscrizione, durante il
corso o ricevuti in relazione all'evento, con la massima cura e nel rispetto delle norme
svizzere sulla protezione dei dati. Con la registrazione, il partecipante accetta che i dati
personali possano essere registrati elettronicamente per l'organizzazione dell'evento.
Questi dati saranno utilizzati, ad esempio, per creare liste di partecipanti e liste di
distribuzione di e-mail, che saranno messe a disposizione dei relatori e dei partecipanti
all'evento in questione. Il partecipante riceverà inoltre informazioni da apo treuhand gmbh
ed eventuali newsletter tramite questo indirizzo.
b. apo treuhand gmbh può effettuare registrazioni di immagini e suoni durante l'evento e
utilizzarli per la garanzia della qualità e per scopi pubblicitari. Il partecipante accetta
l'assegnazione del proprio diritto alla propria immagine per questi scopi.
c. Nessuna registrazione video o audio può essere effettuata dai partecipanti in qualsiasi
luogo della manifestazione senza l'espresso consenso di apo treuhand gmbh.
d. I partecipanti si impegnano espressamente a mantenere riservate tutte le password e i dati
di accesso, a mantenerli inaccessibili a terzi e a non trasmetterli a terzi.
11. Diritti d‘autore
Il partecipante si impegna a rispettare il copyright di tutti i documenti presentati e scaricati. I
documenti possono essere utilizzati solo dal partecipante al corso, dalla sua farmacia e/o all'interno
di un circolo di qualità con i medici. Ogni ulteriore utilizzo o trasferimento dei dati a terzi viola il
diritto d'autore di apo treuhand gmbh.
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12. Responsabilità
a. In caso di rivendicazioni, indipendentemente dal loro fondamento giuridico, la responsabilità
di apo treuhand gmbh è esclusa nella misura consentita dalla legge.
b. apo treuhand gmbh non si assume alcuna responsabilità per incidenti avvenuti durante
l'evento o durante il tragitto di andata e ritorno, né per danni a cose o furti.
c. Le informazioni contenute nei corsi sono fornite da apo treuhand gmbh o dai docenti al
meglio delle loro conoscenze e convinzioni. Nonostante l'attento controllo del contenuto,
non viene fornita alcuna garanzia per la sua accuratezza, attualità e completezza. È esclusa
qualsiasi responsabilità per danni materiali o morali causati dall'uso o dall'abuso delle
informazioni.
13. Disposizioni finali
a. Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o in relazione alla
conclusione del contratto è Ittigen. Ci riserviamo il diritto di avere diversi luoghi di
giurisdizione obbligatoria ai sensi della legge federale.
b. Si applica il diritto svizzero.
c. Le modifiche o le aggiunte devono essere effettuate per iscritto. L'invalidità di una clausola
non pregiudica l'invalidità delle altre disposizioni contrattuali.
© apo treuhand gmbh, gennaio 2019
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