
 

 

 

Quadri dell’edilizia svizzera CONDIZIONI GENERALI per i corsi di formazione 

I corsi di formazione dei Quadri dell’edilizia svizzera si svolgono nei centri scolastici  

(corsi standard) o nei locali del mandante. Queste prestazioni vengono corrisposte 

esclusivamente in base alle seguenti Condizioni Generali. L’iscrizione a un corso 

presuppone l’accettazione delle stesse.  

1. Conclusione di contratti d’iscrizione ai corsi   

1.1  Corsi standard 

L’iscrizione ai corsi deve essere eseguita per iscritto (lettera, fax, e-mai) al rispettivo indirizzo 

dei Quadri dell’edilizia svizzera. La prenotazione telefonica è consentita; essa deve venir 

confermata con un’iscrizione per iscritto ai Quadri dell’edilizia svizzera entro 7 giorni. Le 

iscrizioni saranno prese in considerazione secondo la data di arrivo. Nel caso non vi fossero 

più posti disponibili, il richiedente sarà tempestivamente informato e gli verranno proposte 

le date dei corsi successivi. Per i Quadri dell’edilizia svizzera, l’iscrizione è valida a partire 

dall’invio della conferma d’iscrizione.  

1.2  Corsi aziendali 

Sulla base di un'offerta personalizzata al committente, per i corsi aziendali viene stipulato un 

accordo individuale, che in linea di principio è soggetto alle regole delle presenti CGC, 

salvo regole diverse concordate tra le parti. L'offerta comprende in particolare le singole 

componenti della prestazione e le modalità di esecuzione dei corsi aziendali e acquisisce 

efficacia per entrambe le parti con la sottoscrizione senza riserve del cliente, entro il termine 

di scadenza della validità dell'offerta. 

1.3 Protezione dei dati 

I dati relativi all’iscrizione ai corsi vengono memorizzati elettronicamente per scopi interni, 

nell’osservanza delle disposizioni relative alla protezione dei dati. Il cliente fornisce 

espressamente il proprio consenso alla memorizzazione e all'utilizzo interno dei dati ai fini 

della partecipazione al corso. In caso di iscrizioni di gruppi / corsi aziendali, colui che 

effettua l'iscrizione deve, prima dell'inizio del corso, consegnare a ciascun partecipante  

una copia delle presenti CGC.  

2. Prezzi 

2.1  Corsi standard 

Valgono i prezzi indicati nei listini prezzi in vigore. Il prezzo del corso per ogni partecipante 

(se non specificato altrimenti) è da intendere quale prezzo netto, esclusa la rispettiva 

aliquota IVA in vigore. Nel prezzo del corso sono incluse le seguenti prestazioni: lezioni, 

materiale didattico, utilizzo delle attrezzature tecniche per scopi didattici. La 

partecipazione parziale non dà diritto ad una riduzione del prezzo del corso. Quadri 

dell’edilizia svizzera si riserva il diritto di modificare i contenuti, la durata, il luogo e i prezzi 

dei corsi.  

2.2  Corsi aziendali 

I corsi aziendali vengono concordati individualmente con il cliente. Una partecipazione 

parziale o la non partecipazione completa a una parte del corso non dà diritto a una 

riduzione del prezzo concordato. 

 

 



 

 

 

3. Annullamento dei corsi 

3.1 Disdetta da parte del partecipante 

La disdetta di partecipazione a un corso standard è priva di costi se viene notificata per 

iscritto ai Quadri dell’edilizia svizzera entro 10 giorni lavorativi (sabati esclusi) prima dell’inizio 

del corso. Per disdette notificate con meno di 10 giorni lavorativi (sabati esclusi) prima 

dell’inizio del corso o in caso di assenza del partecipante, il prezzo del corso è dovuto per 

intero. Il partecipante ha il diritto di far partecipare al corso da lui scelto un’altra persona al 

suo posto senza costi aggiuntivi. I doveri del partecipante rimangono invariati.  

3.2 Disdetta di un corso da parte dei Quadri dell’edilizia svizzera 

Quadri dell’edilizia svizzera si riserva il diritto di disdire e rimandare qualsiasi corso fino a 10 

giorni di calendario prima dell’inizio, in particolare in caso di eventi che possono rendere 

tecnicamente o economicamente inaccettabile il loro svolgimento. I partecipanti coinvolti 

saranno tempestivamente informati. È esclusa qualsiasi pretesa da parte degli iscritti. 

4.  Fatturazione / Condizioni di pagamento  

La fatturazione dei costi avviene con la conferma definitiva del corso. Il pagamento deve 

essere eseguito entro 30 giorni dalla data della fattura, senza alcuna deduzione. In caso di 

ritardo verranno conteggiati gli interessi di mora.  

5. Orari dei corsi  

Gli orari sono indicati nella descrizione del corso. Eventuali cambiamenti vengono 

tempestivamente comunicati. 

6. Proprietà intellettuale 

Tutta la documentazione didattica contiene informazioni protette dal diritto d’autore. Tutti i 

diritti, compresi quelli per la riproduzione della documentazione didattica o di parti di essa, 

sono riservati a Quadri dell’edilizia svizzera. Nessuna parte del materiale didattico può 

essere riprodotta in nessuna forma senza il preventivo consenso scritto di Quadri dell’edilizia 

svizzera, né può essere elaborata, riprodotta, diffusa o utilizzata per la pubblicazione con 

l’ausilio di sistemi elettronici. 

7. Limitazione della responsabilità  

La stipula di un’assicurazione infortuni e di responsabilità civile è di competenza del 

partecipante. 

8. Certificati 

Tutti i partecipanti che concludono il corso con successo, ricevono un diploma dei Quadri 

dell’edilizia svizzera. 

9. Deroghe 

Accordi particolari necessitano della forma scritta. Il luogo di adempimento è il luogo scelto 

di volta in volta per il corso. Salvo le deroghe convenute, le presenti Condizioni Generali 

restano valide.  

10. Foro competente e legge applicabile 

Il foro competente è Olten. In caso di controversie si applica la legge svizzera.  In caso di 

versioni tradotte delle presenti CGC fa fede il testo in lingua tedesca.  

Quadri dell'edilizia svizzera, gennaio 2020. 

 

 


