
 

 

Condizioni generali 

applicabili a formazione, corsi e manifestazioni di ImmoClima Svizzera 
 

Organizzatore, organizzazione del corso, informazioni e consulenza 
ImmoClima Svizzera, Rötzmattweg 51, 4600 Olten 

Tel. +41 62 205 10 66, info@gebaeudeklima-schweiz.ch 

Informazioni su Internet 
www.gebaeudeklima-schweiz.ch/it 

Sede dei corsi 
• Centro di formazione professionale, SSIC TI, Via Santa Maria 27, 6596 Gordola  

• Schweizerische Technische Fachschule, Schlosstalstrasse 139, 8408 Winterthur 

• suissetec, c/o Centre de formation de Colombier, Route des Longues Raies 11,  

2013 Colombier NE  

• Altre sedi secondo i dettagli 

Se eventi straordinari, come ad esempio il divieto dell'insegnamento in loco da parte dell'UFSP, rendes-

sero impossibile tenere lezioni in loco, le lezioni si terranno online. 

Se i giorni di insegnamento devono essere rinviati a causa di una pandemia, ciò non autorizza i parteci-

panti a chiedere una riduzione di prezzo o a recedere dal contratto. 

 

Iscrizione 
L’iscrizione viene effettuata tramite l’apposito modulo ed è vincolante per il partecipante. 

Il partecipante accetta che i dati forniti durante l’iscrizione vengano memorizzati e trattati elettronicamente 

per uso interno. 

Le iscrizioni saranno prese in considerazione in base all’ordine di ricezione. 

Non appena viene confermata l’attuazione del corso, si provvederà a inviare al partecipante una convoca-

zione scritta per la lezione / il corso in questione. 

Cancellazione 
La cancellazione da un corso comporta delle spese amministrative. A seconda del momento in cui viene 

effettuata la cancellazione, la quota di iscrizione al corso sarà totalmente o in parte abbuonata. 

 

La cancellazione di un partecipante deve avvenire per iscritto tramite e-mail o inviando una lettera all’indi-

rizzo: ImmoClima Svizzera, Rötzmattweg 51, 4600 Olten. 

 

Per il partecipante la cancellazione è gratuita solo nei casi in cui ImmoClima Svizzera riceva la richiesta 

prima delle seguenti scadenze: 

• per corsi di un giorno e sessioni specialistiche: 14 giorni prima dell’evento. 

• per corsi di durata complessiva pari o superiore a sei giorni: 30 giorni prima dell’inizio del corso. 

 

In caso di cancellazione oltre le suddette scadenze, di assenza ingiustificata o di disdetta da parte del par-

tecipante, verrà addebitato l’intero importo del corso. Su richiesta motivata, in casi eccezionali di difficoltà 

non imputabili a colpa propria (ad es. malattia grave/infortunio), è possibile abbuonare i costi del corso to-

talmente o in parte. La decisione spetta interamente alla direzione del corso a seconda dei casi. 

Invece di annullare il corso, il partecipante o il suo datore di lavoro possono in alternativa fornire il nomina-

tivo di un’altra persona che prenderà parte al corso, a condizione che quest’ultima soddisfi i requisiti di am-

missione. 

 

Le giornate di corso / le lezioni non frequentate non possono essere recuperate e non saranno rimborsate. 

Questo regolamento si applica anche in caso di malattia o infortunio. 
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Attuazione 
ImmoClima Svizzera si riserva il diritto di cancellare i corsi per motivi organizzativi (ad es. numero insuffi-

ciente di partecipanti). In questo caso le quote di partecipazione già pagate saranno rimborsate. 

Si riservano inoltre modifiche all’orario, all’ubicazione, al docente e modifiche minori al piano di studi. In 

caso di assenza di un docente, la direzione del corso provvederà a una sostituzione equivalente. Nessun 

diritto pecuniario può essere avanzato nei confronti di ImmoClima Svizzera. 

La direzione del corso si riserva il diritto di rifiutare la frequenza alle lezioni a partecipanti che dimostrano 

un rendimento insufficiente o un comportamento scorretto. 

Responsabilità e copertura assicurativa 

La direzione del corso e ImmoClima Svizzera sollevano da ogni responsabilità se stessi o le persone da loro 

impiegate o incaricate, tranne in caso di dolo intenzionale o colpa grave. La copertura assicurativa è a ca-

rico dei partecipanti.  

Copyright e altri diritti 
Tutti i diritti sui documenti presentati durante il corso appartengono a ImmoClima Svizzera. I documenti 

non possono essere copiati o ristampati senza l’espressa autorizzazione di ImmoClima Svizzera. 

Condizioni di pagamento 
I costi del corso sono addebitati insieme all’invito al corso e devono essere pagati entro 14 giorni dalla data 

di fatturazione. 

Riserve in merito ai prezzi 
Il materiale didattico è incluso nel prezzo del corso. Pranzi e snack durante le pause devono essere pagati 

individualmente, a meno che non siano esplicitamente menzionati nell’annuncio del corso. Tutti i prezzi si 

intendono IVA esclusa. I prezzi sono soggetti a modifiche. 

Copyright e condizioni d’uso 
ImmoClima Svizzera si riserva tutti i diritti di copyright e altri diritti di proprietà relativi ai prodotti, inclusi 

layout, software e contenuti. In particolare, la pubblicazione, la modifica, l’offerta e la concessione in licenza 

del contenuto editoriale e di altri contenuti di ImmoClima Svizzera (testi, tabelle, video, grafici, programmi 

e altri servizi) sono consentite solo previo consenso esplicito di quest’ultima.  

Le condizioni generali applicabili a formazione, corsi e manifestazioni di ImmoClima Svizzera sono consulta-

bili al seguente link: https://gebaeudeklima-schweiz.ch/it/formazione/corsi/Specialista-in-sistemi-termici  

>Iscrizione >Condizioni generali applicabili a formazione 

 

La produzione, il trasferimento e/o la vendita di opere derivate non sono consentiti. È vietata la visualizza-

zione totale o parziale della homepage di ImmoClima Svizzera o dei suoi contenuti con mezzi tecnici (ad es. 

«framing»). È concesso collegare e inoltrare contenuti a terzi nell’ambito delle funzioni previste nei prodotti 

e dell’uso consentito. In particolare, tutte le pubblicazioni di ImmoClima Svizzera sono protette da copy-

right e recano la dicitura «Copyright ICS». Non sono consentite ristampe, trascrizioni e copie (anche di im-

magini e grafici) e l’implementazione in strumenti informatici per conto terzi. Le citazioni dal regolamento 

sono consentite come singole frasi, a condizione che venga indicata la fonte. 
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