
Condizioni generali di Miele Svizzera 
 
 

1. Miele propone corsi di cucina ed eventi a tutte le persone interessate. Questi corsi, tenuti da relatori e 

organizzati in diverse sedi, ruotano attorno a diversi temi. La durata e il numero di partecipanti possono 

variare a seconda dell'evento. Il numero di partecipanti è indicato nella descrizione di ciascun evento. 

2. L'iscrizione avviene online sul sito Internet di Miele. Tutte le iscrizioni ricevute da Miele hanno 

carattere vincolante e comportano il pagamento del costo di partecipazione all'evento prima della sua 

data. 

3. Il costo di partecipazione è riportato sul calendario degli eventi. Gli eventi devono essere pagati tramite 

bonifico o carta di credito prima del loro inizio. I costi possono subire modifiche e includono la tassa sul 

valore aggiunto. Gli importi fatturati sono dovuti senza alcuna detrazione dal ricevimento della fattura. In 

caso di ritardo nel pagamento, applichiamo le spese di sollecito e di riscossione, oltre agli interessi 

secondo prassi bancaria. In caso di bonifici dall'estero, le spese sono a carico del destinatario della 

fattura. 

4. In caso di annullamento di un'iscrizione meno di una settimana prima dell'evento, fattureremo spese di 

annullamento pari al 50% del costo dell'evento. In caso di disdetta da parte di Miele per motivi di 

malattia, organizzativi o in caso di numero di partecipanti insufficiente, i partecipanti saranno avvertiti 

immediatamente e, se possibile, sarà fissata una nuova data. 

5. Si applica il regolamento interno di ciascuna sede in cui si svolgono gli eventi. Nei locali è vietato fumare. 

Si devono osservare le istruzioni di sicurezza del personale (ad es. sistema di allarme). 

6. Con l'iscrizione all'evento, i partecipanti acconsentono all'utilizzo di fotografie che li ritraggono, scattate 

nel quadro dell'evento, ai fini della promozione di eventi Miele (riproduzione su pagina Internet, 

programmi e manifesti). L'accordo è valido per una durata illimitata. I partecipanti saranno informati a 

riguardo all'inizio dell'evento e sarà loro chiesto di esprimersi esplicitamente in caso di disaccordo. 

L'assenza di obiezioni è da intendersi come tacito consenso. Il partecipante rinuncia così all'eccezione 

al suo diritto all'immagine. 

7. Miele è titolare dei diritti sull'evento. I documenti distribuiti ai nostri eventi sono proprietà intellettuale 

dell'azienda Miele e sono esclusivamente messi a disposizione per l'uso individuale delle persone che 

hanno partecipato all'evento. La distribuzione e l'utilizzo di questi materiali al di fuori del quadro 

dell'evento, e anche internamente all'azienda, richiede la previa autorizzazione scritta. 

8. Gestione dei dati personali: conformemente a quanto disposto dalla legge sulla protezione dei dati 

(LPD), si informa esplicitamente che nell'adempimento di ciascun contratto, Miele registra i dati dei 

partecipanti (ad es. nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax) su un supporto dati ai 

fini del trattamento tramite sistema automatizzato (contabilità, programma dati base clienti) e li elabora ai 

sensi dell'art. 4 cpv. 3 LPD. Miele trasmette questi dati a società affiliate solo nella misura in cui sia 

assolutamente necessario ai fini dell'esecuzione dell'ordine. Miele non elabora e non trasmette i dati dei 

consumatori per scopi diversi da quelli sopraccitati. I cookies possono essere disattivati nelle vostre 

impostazioni del browser. 

9. Per qualsiasi controversia, sono competenti i tribunali ordinari presso la sede di Miele a Spreitenbach 

(cantone di Argovia). Con l'accettazione della nostra offerta, il cliente dichiara di accettare nel loro 

insieme le presenti condizioni, nella misura in cui non sia stato esplicitamente concluso per iscritto alcun 

altro accordo. 

 

 


