
CGC 
 
Il centro di formazione del Gruppo Planzer è un centro di 
formazione certificato dall’Associazione degli uffici del traf-
fico stradale (ASA) secondo l’ordinanza sull’abilitazione de-
gli autisti. In tale contesto, il centro di formazione Planzer 
offre agli autisti di camion esterni sia la formazione di base 
CZV che il necessario perfezionamento. Il centro di forma-
zione ha anche la possibilità di offrire ulteriori moduli di for-
mazione secondo il bando di gara. 

Con la registrazione per un corso di formazione (modulo) di 
«Formazione Planzer», si accettano le seguenti condizioni 
generali: 
 
1. Registrazione 
La registrazione avviene per iscritto utilizzando il modulo di 
registrazione del modulo selezionato. Il numero di parteci-
panti per modulo è limitato. Le iscrizioni saranno conside-
rate nell’ordine in cui sono state ricevute. 
 
2. Conferma e modalità di pagamento 
L’iscrizione definitiva sarà confermata per iscritto, al più 
tardi, però, una settimana prima dell’inizio del modulo.  
La quota di partecipazione al corso sarà fatturata insieme 
alla conferma dell’iscrizione. La quota di partecipazione al 
corso dovrà essere pagata prima dell’inizio del corso. Se il 
pagamento viene effettuato in ritardo, il partecipante sarà 
inadempiente senza un sollecito e gli interessi di mora del 
5% saranno dovuti a partire dalla data di scadenza. 
 
3. Organizzazione 
Il contenuto del corso corrisponde alle informazioni dell’an-
nuncio. Il luogo e la data del corso, in particolare, possono 
essere cambiati con breve preavviso. I partecipanti ne sa-
ranno informati il prima possibile. 

In caso di un numero insufficiente di partecipanti o per altri 
motivi che rendono irragionevole lo svolgimento del mo-
dulo da parte della «Formazione Planzer», il modulo potrà 
essere cancellato o posticipato. La quota di partecipazione 
al corso già pagata sarà rimborsata in caso di cancellazione. 
Se il modulo viene posticipato, la quota di partecipazione al 
corso non sarà rimborsata. I partecipanti o le filiali saranno 
informati immediatamente dopo la decisione. 
 
 

4. Cancellazione, assenze ed esclusione dal corso 
In caso di cancellazione dell’iscrizione dopo l’invio della con-
ferma definitiva dell’iscrizione, sarà applicata una tassa am-
ministrativa di CHF 100.–. Se la cancellazione dell’iscrizione 
avviene meno di 3 giorni prima dell’inizio del modulo,  
sarà dovuto il pagamento dell’intera quota di partecipa-
zione al corso. La quota di partecipazione al corso già pagata 
non sarà rimborsata. 

La quota di partecipazione al corso non sarà rimborsata in 
caso di assenze, anche se esse si verificano non per colpa 
del partecipante. Non sussiste alcun diritto a recuperare 
parti di modulo o giorni mancanti. In singoli casi e se ne 
sussiste la possibilità, «Formazione Planzer» può permet-
tere ai partecipanti che hanno perso una parte del modulo 
di recuperarlo. 

Se il comportamento di un partecipante disturba il modulo 
o causa un pericolo per la sicurezza di sé stesso o di terzi,  
il partecipante può essere escluso dal modulo immediata-
mente e senza giustificazione. Non sussiste alcun diritto a 
ripetere il modulo, è escluso qualsiasi rimborso della quota 
di partecipazione al corso già pagata. 
 
5. Responsabilità e assicurazione 
Planzer declina ogni responsabilità nella misura consentita 
dalla legge. È responsabilità del partecipante stipulare 
un’adeguata assicurazione. Il partecipante è obbligato a ri-
spettare le norme di sicurezza e di prevenzione degli inci-
denti. 
 
6. Certificato di istruzione e formazione 
Il certificato del corso viene rilasciato secondo le specifiche 
ASA. Per i corsi di perfezionamento Planzer, viene rilasciato 
un certificato di corso Planzer se il corso giornaliero è stato 
completato in modo completo e sufficiente. 
 
7. Foro competente 
Il foro competente in via esclusiva per tutte le controversie 
derivanti dal presente contratto è quello della sede di Plan-
zer Support AG a Dietikon. 
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