Condizioni generali – Corsi di formazione BoscoSvizzero
Rinuncia
Fino a 4 settimane prima dell'inizio del corso, la rinuncia di singoli partecipanti non comporta costi.
Se un ritiro ha luogo a meno di 4 settimane (28 giorni) dall'inizio del corso, avviene l'addebito dell'intero
costo del corso, che BoscoSvizzero potrà fatturare.
Nel caso di disdetta di interi corsi (con vari partecipanti), avviene l'addebito delle operazioni preliminari già
eseguite (ricognizione, contratti d'affitto, ecc.), che BoscoSvizzero potrà fatturare.
Svolgimento dei corsi
BoscoSvizzero si riserva il diritto di posticipare o di annullare dei corsi nel caso di un numero insufficiente
di partecipanti o per cause di forza maggiore. Dei cambiamenti rispetto al programma stampato di un
corso, alla proposta di corsi e al listino dei prezzi sono possibili.
Aspetti specifici
Le lezioni mancate non danno diritto ad alcuna riduzione del prezzo e nemmeno al recupero in un corso
successivo.
Se qualche partecipante non raggiunge gli obiettivi del corso, ciò si riporterà nel rispettivo attestato. La
valutazione spetta alla/al responsabile del corso ed è definitiva.
BoscoSvizzero si riserva il diritto di espellere partecipanti in casi che lo giustificano (p.es. flagrante
trasgressione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro). In tale caso avviene l'addebito dell'intero
costo del corso, che BoscoSvizzero potrà fatturare.
Equipaggiamento personale
Per partecipare ai corsi con impiego della motosega è obbligatorio indossare il dispositivo di protezione
individuale (DPI) per lavori con la motosega. Ogni partecipante si presenta al corso con il proprio DPI. Per
particolari gruppi di clienti e dietro conferma, i DPI possono essere messi a disposizione da BoscoSvizzero.
Il DPI per lavori con la motosega comprende: pantaloni o gambali con protezione antitaglio, casco di colore
segnaletico completo con visiera e protezione auricolare, guanti, calzature solide, soprabito con colori
segnaletici, abiti da lavoro adeguati alle condizioni meteo.
Termini di pagamento
Saldo al netto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Esclusione di responsabilità/assicurazione
L'assicurazione infortuni spetta alla/al partecipante. BoscoSvizzero non può essere ritenuta responsabile
nel caso di furto, perdita o danneggiamento degli strumenti e/o dei macchinari di proprietà di chi partecipa
al corso.
Protezione dei dati
L'elaborazione dei dati personali avviene in conformità alla nostra dichiarazione sulla protezione dei dati,
consultabile su waldschweiz.ch (in lingua tedesca e francese). Con l'iscrizione, chi partecipa a un corso dà
conferma di aver preso atto della dichiarazione sulla protezione dei dati e del trattamento dei dati personali
ivi descritto.
Riprese video e audio
In assenza di un'approvazione da parte dei responsabili del corso e delle persone che vi partecipano, nei
corsi di BoscoSvizzero non è permesso procedere a registrazioni video o audio.
Validità
Le CG sono pubblicate sul portale Internet di BoscoSvizzero. La versione ivi pubblicata è quella vigente.
Foro competente
Per tutti i rapporti giuridici con BoscoSvizzero si applica il diritto svizzero. Il foro competente è Soletta.

