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Hauptsitz: 
SwissSalary Ltd. 
Bernstrasse 28 
CH-3322 Urtenen-Schönbühl 
 

Web:  www.swisssalary.ch 
Mail:  info@swisssalary.ch 
Connect:  facebook.com/swisssalary.ch 
 
 

Zweigniederlassung: 
SwissSalary Ltd. 
Centralstrasse 39 
CH-6210 Sursee 

Hotline:  +41 (0)31 950 07 07 
 

 
Condizioni generali di partecipazione ai corsi online 
e in presenza 
 

 
 
 

PRENOTAZIONE DEI CORSI 

I corsi sono aperti a tutti gli interessati. Una volta effettuata la registrazione, riceverete la conferma di 
partecipazione al corso. Poiché consideriamo l’ordine di arrivo delle domande, se un corso sarà completo, 
creeremo una lista d’attesa. 
 
Effettuata la registrazione, avrete l’obbligo di pagare la tariffa del corso. La data di pagamento indicata è 
vincolante (in genere fino a 14 giorni dall’inizio del corso). Il mancato pagamento non varrà come disdetta 
del corso.  
 
SwissSalary Ltd. avrà la facoltà di annullare o rimandare il corso in caso non si raggiunga il numero minimo 
di partecipanti o per motivi imprevedibili, quali malattia/incidente del docente. In caso si sia pagata l’intera 
tariffa del corso, tale importo verrà restituito o trattenuto e mantenuto per un corso che si terrà in futuro. 
Sono esclusi altri diritti. 

PREZZI E PRESTAZIONI 

Le prestazioni di un corso e tutte le riduzioni sono elencate nella descrizione e nel programma del corso. I 
prezzi indicati sono compresi di IVA. 

MODIFICHE E ADATTAMENTI 

Durante l’evento del corso ci potranno essere modifiche di programma e cambiamenti personali. 
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ANNULLAMENTO DEL CORSO 

Se non potrete partecipare al corso, vi preghiamo di contattare l’amministratore responsabile per annullare 
il corso. Se si annulla il corso, o non se ne prende parte, varranno le seguenti condizioni: 
 
Fino a 30 giorni prima dell’inizio del 
corso: 

Nessuna commissione  

Da 30 a 15 giorni prima dell’inizio del 
corso: 

Commissione di gestione di CHF 100,– 

Da 14 a 8 giorni prima dell’inizio del 
corso: 

50 % della tariffa se il costo del corso parte da CHF 300,– 
100 % della tariffa se il costo del corso è inferiore a CHF 300,– 

Entro 7 giorni dall’inizio del corso: 100 % della tariffa del corso 
 
In caso il corso duri più giorni, per calcolare la scadenza di pagamento si conterà il primo giorno di corso. 
  

CAMBIAMENTO DEL CORSO E DEL PARTECIPANTE 

MODIFICA DELLA DATA DEL CORSO: 
 
Se non potrete prendere parte al corso e volete cambiare con un corso già in programmazione, varranno 
le seguenti condizioni: 
 
Fino a 30 giorni prima dall’inizio del 
corso: 

Nessuna commissione 

Da 30 a 15 giorni prima dell’inizio del 
corso: 

Commissione di gestione di CHF 100,– 

Da 14 a 8 giorni prima dell’inizio del 
corso: 

50 % della tariffa se il costo del corso parte da CHF 300,– 
100 % della tariffa se il costo del corso è inferiore a CHF 300,– 

Entro 7 giorni dall’inizio del corso: 100 % della tariffa in caso il corso duri più giorni, per calcolare la 
scadenza di pagamento, conterà il primo giorno di corso. 

  
MODIFICA DEL PARTECIPANTE: 
 
Se non potete partecipare al corso, potrete cedere il vostro posto a un’altra persona. In questo caso 
varranno le seguenti condizioni: 
 
Fino a 15 giorni prima dell’inizio del corso Nessuna commissione 
Entro 14 giorni dall’inizio del corso Commissione di gestione di CHF 50,– 
 
In caso il corso duri più giorni, per calcolare la scadenza di pagamento si conterà il primo giorno di corso. 
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RESPONSABILITÀ 

SwissSalary Ltd. non è responsabile dell’attualità, dell’esattezza e della completezza delle informazioni 
fornite. Si esclude la responsabilità di SwissSalary Ltd. riguardo ai danni materiali o ideali causati dall’utilizzo 
o dal non utilizzo di informazioni fornite, o dall’utilizzo di informazioni errate o incomplete,  salvo che non 
vi sia una colpa dimostrabile, intenzionale o gravemente negligente da parte di SwissSalary Ltd. 
 

DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI  

Tutti i diritti d’autore e i diritti connessi sono riservati. Per tutti gli utilizzi, in particolar modo per la 
presentazione, l’invio, la modificazione e la riproduzione, sarà necessario il consenso scritto di SwissSalary 
Ltd. Le violazioni saranno perseguite in sede civile e penale. 
 

SCELTA DELLA LEGGE E GIURISDIZIONE 

Per tutti i contenziosi relativi all’evento di un corso di SwissSalary Ltd. vale la legge svizzera. Il foro 
competente esclusivo è quello di Urtenen-Schönbühl. 
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