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Condizioni generali (CG) 
GastroProfessional - Abbonamento 
 

Condizioni generali 

Le presenti condizioni generali si applicano all’acquisto e all’utilizzo dell’abbonamento 

GastroProfessional. Non verranno addebitati ulteriori servizi. Non è previsto alcun rimborso. 

L’abbonamento GastroProfessional è incluso nell’affiliazione a GastroSuisse. Se l’affiliazione viene 

effettuata nel periodo di validità dell’abbonamento, non è previsto alcun rimborso.  

Stipula del contratto 

Nel caso di un’ordinazione online, il cliente dichiara di accettare l’acquisto e di impegnarsi in una 

transazione giuridicamente vincolante. Il contratto di acquisto decorre dal momento in cui si preme 

l’apposito pulsante per abbonarsi e si indica il metodo di pagamento e l’indirizzo. Sono esclusi i 

pagamenti parziali. 

 

Inizio, validità e cessazione 

La validità dell’abbonamento GastroProfessional è di un anno a decorrere dalla data di stipulazione del 

contratto sul portale dei membri GastroSuisse.  

 

Qualora non si intenda rinnovare l’abbonamento è possibile procedere con la cessazione del servizio 

sul portale dei membri alla pagina riassuntiva GastroProfessional. La validità dell’abbonamento non può 

essere interrotta prima della scadenza che è, ad ogni modo, di un anno. 

 

Al termine del periodo contrattuale, l’abbonato riceverà automaticamente una nuova fattura. Nel caso 

di mancato pagamento, la fattura verrà annullata e l’abbonamento perderà la sua validità dopo un mese 

dalla data di valuta. La stipula di un nuovo abbonamento può avvenire in qualsiasi momento accedendo 

al portale dei membri. 

 

Pagamento 

Chiunque stipuli un abbonamento ha la possibilità di pagare al portale online oppure tramite fattura. 

 

Diritti d’uso 

Il diritto d’autore relativo ai contenuti protetti e resi disponibili spetta all’associazione GastroSuisse o 

all’autore in questione. Durante il periodo di validità dell’abbonamento, il titolare può accedere ai 

contenuti e, pertanto, usufruire del diritto d’uso a tempo limitato ai sensi di quanto sopra (ad es. la 
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fruizione dell’opera). L’uso conforme allo scopo prevede l’accesso ai documenti e l’utilizzo dei contenuti 

esclusivamente per uso personale o per l’adempimento dei doveri professionali. Non è consentito alcun 

ulteriore utilizzo dei contenuti resi disponibili. È inoltre vietato concedere in licenza i contenuti e le 

informazioni, metterli in vendita, affittarli o trasmetterli a terzi. L’utente non acquisisce alcun diritto di 

proprietà. Non vi è alcun trasferimento di diritti, titoli o crediti. La riproduzione di parti di file in qualsiasi 

forma – tutti i processi sia tecnici che digitali – non è consentita senza previa autorizzazione scritta.  

Protezione dei dati 

Le indicazioni in materia di protezione dei dati si applicano come segue: Protezione dei dati 

(gastrosuisse.ch) 

Supporto 

Se l’accesso ai contenuti protetti non risulta garantito nonostante l’abbonamento sia stato stipulato in 

maniera corretta, gli abbonati possono chiamare la nostra hotline al numero 0848 377 111 o inviare 

una e-mail a online-kommunikation@gastrosuisse.ch. 

 

Garanzia e responsabilità 

Si esclude esplicitamente qualsiasi obbligo di garanzia. Nella misura consentita dalla legge è altresì 

esplicitamente esclusa ogni altra responsabilità. GastroSuisse non fornisce garanzie riguardo 

all’accessibilità ai propri servizi. Allo stesso modo, GastroSuisse non è in particolare responsabile di 

possibili interruzioni della rete internet. 

 

Diritto applicabile/foro competente 

Le presenti CG sono disciplinate esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro competente è Zurigo.  

https://gastrosuisse.ch/it/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati/
mailto:online-kommunikation@gastrosuisse.ch

