Condizioni Generali di Contratto per la licenza di Fitness-Guide come operatore di corsi
Con i criteri della Fitness-Guide, l’Associazione professionale per la salute e il movimento - BGB Schweiz (Berufsverband für Gesundheit
und Bewegung, BGB Schweiz), Le offre un moderno sistema di gestione della qualità e di posizionamento, utile al posizionamento e alla
commercializzazione della Sua azienda facilitandole, nel contempo, l’acquisizione di nuovi clienti. Il riconoscimento degli operatori di corsi
attraverso Fitness-Guide rende la qualità e i servizi immediatamente trasparenti. Essa mostra al cliente i servizi offerti del Centro Fitness,
suddivisi in settori e offerte per i corsi (metodi).
Le presenti Condizioni Generali di Contratto (“CGC”) disciplinano l’utilizzo della piattaforma fitness-guide.ch.

Ambito d’applicazione delle CGC
Con l’iscrizione e l’ordine dichiara di aver letto, compreso e accettato senza riserve le presenti CGC. Utilizzando questo sito web,
riconosce la validità delle nostre Condizioni d’utilizzo e le nostre direttive sulla protezione dei dati. La BGB Schweiz La prega di leggerle
attentamente prima di prendere in considerazione i servizi qui offerti. Con l’iscrizione a Fitness-Guide accetta espressamente che la BGB
Schweiz metta a disposizione dei gestori della piattaforma fitness-guide.ch, delle casse malati o di altri terzi, con i quali la BGB Schweiz
stipula accordi di collaborazione per il riconoscimento e/o la pubblicazione delle certificazioni, tutti i dati resi disponibili dalla certificazione
e necessari per il controllo della classificazione, e che tali dati possano essere utilizzati dai terzi sopraccitati, in conformità ai presenti
accordi di collaborazione (per scopi di controllo e comunicazione).

Registrazione

Quando si registra sul sito www.fitness-guide.ch deve assicurarsi che i dati obbligatori siano corretti e completi.
Le verrà chiesto d’informare la BGB Schweiz di eventuali cambiamenti d’indirizzo e di altri cambiamenti d’importanza commerciale, ovvero
in particolare di mantenere sempre aggiornati i suoi dati personali. La BGB Schweiz non è responsabile di eventuali danni causati dal
mancato aggiornamento dei dati personali da parte del cliente.
In caso di modifiche del numero dei collaboratori/delle collaboratrici, è tenuta/o a informare immediatamente la BGB Schweiz di tali
cambiamenti.

Iscrizione / Durata del contratto
Effettuando l’iscrizione, è tenuta/o a pagare la tassa di certificazione dopo l’emissione della fattura. L’inserimento nella Fitness-Guide e la
certificazione sono successivi al pagamento della tassa di licenza.
Dopo la prima classificazione, riceverà per via telematica l’attestato di certificazione ufficiale per la sua impresa, per i metodi e i suoi
impiegati certificati.
La certificazione è valida per l’anno corrente e per quello successivo, e termina il 31/12 dell’anno seguente. Prima della scadenza Le
verrà chiesto per via telematica di fare nuovamente richiesta per la certificazione. Se la richiesta non perviene entro i termini prescritti,
l’operatore di corsi verrà cancellato dall’elenco di fitness-guide.ch.

Conferma dell’iscrizione
L’iscrizione non costituisce contratto vincolante fintanto che non ne venga confermata l’ammissione da parte della BGB Schweiz o dalla
Fitness Classification AG.
La BGB Schweiz si riserva il diritto di rifiutare a propria discrezione l’iscrizione o la stipula di un contratto.

Prezzo
Per i servizi ordinati si applicano i prezzi indicati sul sito web al momento dell’ordine, IVA esclusa.

Spedizione e consegna
Tutti gli ordini confermati dalla BGB Svizzera saranno spediti all’indirizzo indicato nel modulo d’iscrizione.
La BGB Schweiz farà tutto quanto in suo potere per garantire un contatto rapido dopo il ricevimento dell’iscrizione.
Pagamento
Il pagamento per usufruire del sistema di certificazione “Operatore di corsi Fitness-Guide” deve essere effettuato entro dieci giorni dalla
conferma dell’iscrizione all’Associazione professionale per la salute e l’attività fisica, BGB Schweiz. Negli anni successivi, il pagamento
deve essere effettuato entro 30 giorni dalla fatturazione.

Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nei pagamenti, l’operatore di corsi verrà cancellato dall’elenco di fitness-guide.ch.

Diritti sul marchio Fitness-Guide
Durante la durata del contratto, la BGB Schweiz le concede il diritto di utilizzare il marchio Fitness-Guide su quei mezzi di comunicazione
che risultano essere utili per la presentazione, il marketing e il posizionamento dell’azienda. Il marchio deve essere utilizzato in conformità
alle direttive grafiche di Fitness-Guide.
Il diritto di utilizzazione non può essere ceduto a terzi. Con la risoluzione del presente contratto Lei, in qualità di operatore di corsi, è
obbligato a rinunciare irrevocabilmente e immediatamente all’uso e alla denominazione del marchio di cui sopra.
In qualità di operatore di corsi Le viene concesso il diritto di utilizzare il marchio individuale “Fitness-Guide” per la Sua attività, sulla base
del rispetto dei criteri definiti dal certificatore ai sensi della certificazione come operatore di corsi.
La certificazione di operatore di corsi non è trasferibile a terzi, né a legittimi successori o ad altre imprese in suo possesso.
Le norme che disciplinano l’uso e la pubblicazione sono da applicarsi per analogia.

Tassa di certificazione

I costi per la tassa di certificazione sono quelli riportati sul sito web www.fitness-guide.ch.
La tassa di certificazione copre esclusivamente la certificazione dell’operatore di corsi, inclusi tutti i responsabili dei corsi impiegati
nell’azienda per i quali è stata richiesta la certificazione, i diritti di utilizzo del marchio “Fitness-Guide” nonché un profilo aziendale
dettagliato nella relativa guida online.

Durata e risoluzione
Il certificatore si riserva il diritto di ritirare la certificazione se Lei (operatore di corsi) non soddisfa più i criteri del marchio individuale
“Fitness-Guide”, se le linee guida di certificazione vengono modificate o cancellate da Fitness-Guide nell’ambito di revisioni di
classificazione in corso o programmate, se decade la sua classificazione come operatore di corsi, se Lei come operatore di corsi viola i
diritti del marchio individuale “Fitness-Guide” o supporta terze parti in tal senso, o se una sanzione prevede la revoca della certificazione.
Con la risoluzione del contratto, l’operatore di corsi certificato non è più autorizzato ad utilizzare il marchio individuale “Fitness-Guide”.
Inoltre, come operatore di corsi non le spetta alcun diritto derivante dalla fine o dalla revoca della certificazione.

Limitazione della responsabilità
Le foto, i testi e le descrizioni degli articoli del sito web non sono vincolanti e hanno come unico scopo quello informativo. La BGB
Schweiz non si assume alcuna responsabilità per errori oppure omissioni nelle foto o nei testi presenti sul sito web.
Senza che ciò limiti in alcun modo la validità delle presenti CGC, qualsiasi richiesta di risarcimento danni per i prodotti forniti o non forniti
sarà limitata all’importo dei prezzi d’acquisto dei servizi in questione.
IN NESSUN CASO LA BGB SVIZZERA È RESPONSABILE PER I DANNI INDIRETTI O CONSEGUENTI DI QUALSIASI TIPO (ANCHE
SE IL VERIFICARSI DI TALI DANNI ERA O AVREBBE POTUTO ESSERE NOTO ALLA BGB SCHWEIZ), CHE SORGONO IN
RELAZIONE AI SUOI PRODOTTI E SERVIZI, AI CORSI OFFERTI, AL LORO UTILIZZO O ALL’UTILIZZO DEL SUO SITO WEB.

Diritto vigente e foro competente
Le presenti CGC sono soggette al diritto svizzero, foro competente è la città di Zurigo.

Clausole conclusive
Qualora una disposizione delle presenti CGC risultasse nulla, questo non pregiudica la validità delle restanti parti delle CGC. In questo
caso, le parti si impegnano a cooperare in buona fede per sostituire tale disposizione con un’altra che si avvicini il più possibile allo scopo
economico perseguito. In caso di lacuna nelle CGC, si applica la stessa procedura.

Zurigo, 1. Agosto 2020
Associazione professionale per la salute e il movimento, BGB Schweiz
Katzenbachstr. 221, 8052 Zurich

