
 

 

Condizioni generali Business Academy UPSA 
 
Iscrizione 
L’iscrizione avviene per iscritto via internet all’indirizzo www.agvs-upsa.ch oppure compilando il 
formulario di iscrizione. 
 
Condizioni di ammissione 
Eventuali condizioni di ammissione sono rilevabili dal bando del corso. 
 
Conferma d’iscrizione / Invito 
Il ricevimento dell’iscrizione viene confermata con riserva dello svolgimento (comma successivo) del 
corso. Circa 1 mese prima dell’inizio del corso il partecipante riceverà l’invito con tutte le informazioni 
dettagliate. 
 
Protezione dei dati / Consenso per l’uso dei dati 
L’UPSA rispetta la sfera privata dei propri utenti così come le norme contenute nella legge svizzera sulla 
protezione dei dati. L’utente acconsente al fatto che i suoi dati vengano archiviati e utilizzati (fino a 
revoca) per scopi informativi e promozionali dell’UPSA. Si garantisce un’archiviazione sicura dei dati 
personali (ad es. in combinazione con le newsletter). In assenza di un consenso da parte dell’utente, i 
suoi dati personali non verranno inoltrati a terze parti, fatta eccezione per gli esperti / relatori dei corsi 
ai quali partecipa l’utente. Da questa clausola sono escluse eventuali norme di legge, così come 
disposizioni e sentenze giudiziarie.  
 
Corrispondenza 
Con la trasmissione dei propri dati personali, l’utente concede all’UPSA l’autorizzazione a comunicargli 
informazioni relative al seminario / corso di studi prenotato e a trasmettergli offerte ad hoc. L’utente 
concede inoltre espressamente l’autorizzazione a utilizzare i suoi dati nel quadro di un elenco dei 
partecipanti (che verrà distribuito agli altri partecipanti del corso).  
 
Svolgimento 
Il seminario / corso di studi si svolge esclusivamente se viene raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Tale numero dipende dal tipo di seminario / corso di studi. L’utente verrà tempestivamente informato 
sull’effettivo svolgimento. L’UPSA è autorizzata ad annullare i corsi e a modificare i programmi / prezzi. 
Se un corso deve essere annullato perché non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti, la 
sede centrale tenterà di bandire il corso per un’altra data. In questo caso, tutte le persone iscritte 
verranno tempestivamente informate. In caso di esaurimento dei posti verrà tenuta una lista d’attesa. 
Se viene organizzato un corso supplementare sullo stesso argomento, il partecipante verrà informato. 
 
Orari dei corsi 
I seminari / corsi di studio si svolgeranno negli orari specificati nel bando. La presenza dei partecipanti 
è richiesta e verificata. 
 
Condizioni di pagamento 
La fattura relativa alle tasse del corso deve essere saldata tempestivamente o al più tardi due giorni 
prima dell’inizio del seminario / corso di studi. Non è possibile un pagamento in contanti sul posto. 
L’UPSA si riserva la facoltà di non ammettere al corso un partecipante fino all’avvenuto pagamento. 
 
Costi 
Ove non specificato diversamente, i prezzi riportati nel bando del corso sono prezzi unitari per ogni 
singolo partecipante (IVA 7,7% escl.). I prezzi non sono soggetti a sconti. Per i corsi di studio, le tasse 
del corso vengono fatturate semestralmente. 
 
Controllo dell’apprendimento / Attestato di partecipazione 
A seconda del seminario / corso di studi, dopo aver soddisfatto le relative condizioni l’UPSA provvede 
a consegnare gli attestati / diplomi. La ripetizione del controllo dell’apprendimento / dell’esame è a 
pagamento. 
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Condizioni di recesso dei seminari giornalieri e di base 
La mancata partecipazione al seminario / corso di studi deve essere comunicata per iscritto al massimo 
entro dieci giorni lavorativi prima del suo inizio. Eventuali disdette ricevute dopo questo termine verranno 
addebitate con un importo pari all’80% del costo del corso, mentre eventuali assenze ingiustificate con 
un importo pari al 100%. Se la mancata partecipazione può essere motivata per cause di forza maggiore 
(ad es. malattia o infortunio certificati da un medico), la sede centrale può concedere una riduzione sul 
prezzo. Gli annullamenti vengono accettati esclusivamente in forma scritta. 
 
Condizioni di recesso / Interruzione del corso di studi 
In caso di assenza (ingiustificata) o interruzione di un semestre iniziato, i costi del semestre non 
verranno rimborsati. Un eventuale ritiro può avvenire esclusivamente al termine di ciascun semestre. In 
caso di domanda di sospensione o interruzione anticipata della formazione continua (al massimo 30 
giorni prima dell’inizio del nuovo semestre), il semestre successivo non verrà fatturato. Eventuali 
domande presentate in ritardo verranno ignorate. In presenza di casi di rigore verrà presa una decisione 
di volta in volta, se è possibile dimostrare uno stato di bisogno finanziario o causato da malattia. La 
decisione sulle relative misure da adottare spetta alla direzione scolastica. 
 
Annullamento delle lezioni, mancata partecipazione  
In linea di massima, le lezioni annullate per responsabilità dell’UPSA vengono ripetute. Si escludono 
ulteriori rivendicazione da parte dei partecipanti ai corsi. Se un non è in grado di prendere parte a una 
lezione o a un corso per motivi non imputabili all’UPSA, il partecipante non ha nessun diritto a un 
rimborso, né a recuperare le lezioni o i corsi persi. Tra questi motivi rientrano in particolare impedimenti 
causati da vacanze, assenze per ragioni professionali, malattia/infortunio, obblighi familiari, servizio 
militare, ritardo/omissione della lezione e simili. 
 
Cambiamento di indirizzo 
Eventuali cambi di indirizzo devono essere immediatamente segnalati all’UPSA. Si declina qualsivoglia 
responsabilità nel caso in cui non sia possibile effettuare recapiti postali o comunicazioni a causa di un 
indirizzo mancante o non valido. 
 
Proprietà intellettuale 
La documentazione del corso è proprietà intellettuale dell’UPSA o dei suoi partner contrattuali e può 
essere utilizzata dal partecipante esclusivamente per la sua formazione continua personale. È 
espressamente vietato diffondere la documentazione del corso (riproduzione tramite copie cartacee o 
scansioni elettroniche). L’uso per altri scopi, ad es. per lo svolgimento di lezioni, necessita di un’esplicita 
autorizzazione scritta da parte dell’UPSA.  
 
Regolamento interno 
Il regolamento interno e il regolamento di parcheggio devono essere osservati e rispettati. Per evitare 
disturbi, durante le lezioni i telefoni cellulari devono essere silenziati o spenti. 
 
Esclusione 
I partecipanti che non soddisfano le condizioni della scuola, si assentano in modo ingiustificato dalle 
lezioni, si comportano in modo sconveniente, violano il regolamento interno o non pagano le tasse dei 
corsi possono essere esclusi dalla frequenza scolastica. In questo caso sono dovute le tasse dei corsi. 
L’UPSA si riserva la facoltà di far valere ulteriori rivendicazioni, ad es. risarcimento danni, ecc. 
 
Assicurazione 
L’UPSA e le persone da essa incaricate non rispondono di eventuali danni (danni materiali, patrimoniali 
o fisici) risultanti in combinazione con i corsi da lei organizzati, eccetto in caso di negligenza grave o 
dolo. In particolare, l’UPSA non risponde della perdita o del furto degli oggetti di proprietà dei 
partecipanti ai corsi. La stipulazione di un’assicurazione contro malattia, infortunio, responsabilità civile 
e furto è a carico dei partecipanti ai corsi. 
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