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FOUNDATION

CONDIZIONI GENERALI
per la partecipazione al Congresso
REGISTRATIONE

Tutte le registrazioni sono vincolanti. Eventuali modifiche della registrazione
potranno essere effettuate al momento che ci sarà pervenuta l’iscrizione,
previa verifica della disponibilità dei posti. La registrazione sarà definitiva
soltanto quando sarà stato accreditato il bonifico presso SAoO.

DATA

IMPORTO IN CHF

CONDIZIONI DI

fino a 30 giorni prima del Congresso

gratuitamente

CANCELLAZIONE

fino a 10 giorni prima del Congresso

50.—

meno di 10 giorni prima del Congresso

intera quota di partecipazione

La cancellazione dovrà essere effettuata per iscritto e verrà confermata dal responsabile
dell’organizzazione del Congresso.

PROTEZIONE
DEL DATI

I dati personali dei partecipanti vengono utilizzati da SAoO esclusivamente per
finalità proprie, vale a dire per invitare il partecipante a congressi futuri, a
meno che il partecipante stesso declini esplicitamente tali inviti. L’uso dei
dati personali si limita inoltre esclusivamente alla corrispondenza e alle
operazioni di pagamento. Eccetto la lista dei partecipanti, SAoO non
comunicherà altri dati di terzi agli espositori e agli sponsor.

RESPONSABILITA

SAoO non risponde di eventuali danni agli oggetti dei partecipanti. Si esclude
la responsabilità per lesioni personali, salvo nei casi in cui vengano dimostrati
negligenza grave o dolo.

DISPOSIZIONI LEGALI

La partecipazione al Congresso farà inoltre esclusivo riferimento alle leggi
svizzere. Giurisdizione competente è la sede della Foundation Swiss Academy
of Ophthalmology, 9435 Heerbrugg / comune di Au SG. SAoO è comunque
autorizzata - a sua discrezione - a citare in giudizio il partecipante anche
presso il suo foro competente.

APPLICABILI

RESPONSABILI
DEI DATI

Dietmar Thumm

Michele Guerra

dietmar.thumm@saoo.ch

michele.guerra@saoo.ch

C O NDI ZI O NI GENERAL I in vig or e da l 1 ° a g osto 20 2 0

www.saoo.ch

