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In caso di mancata comunicazione scritta tramite lettera raccomandata entro i termini indicati, 
sarà riscossa l’intera tassa. Previa colloquio con ExEd Università della Svizzera italiana, è 
possibile accettare un partecipante in sostituzione. 
 
Art. 8 Interruzione del corso 
 
In caso di interruzione di un corso o di una manifestazione da parte del partecipante non è 
prevista alcuna riduzione, né alcuna restituzione di tassa. 
 
Art. 9 Fatturazione e pagamento della tassa 
 
La fatturazione avviene in Franchi svizzeri (CHF) ed è trasmessa per posta alla persona iscritta. Il 
termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
 
Art.10 Ritardo di pagamento  
 
In caso di mora, ExEd Università della Svizzera italiana ha diritto di chiedere un risarcimento per 
il ritardo. 
 
Art. 11 Responsabilità / Assicurazione 
 
ExEd Università della Svizzera italiana garantisce una corretta esecuzione degli advanced short 
courses e delle manifestazioni, in linea con gli standard universitari. ExEd Università della 
Svizzera italiana non è responsabile delle aspettative non soddisfatte di un partecipante. Il 
partecipante è tenuto a pagare la tassa indipendentemente dalle sue personali valutazioni della 
manifestazione. 
 
Spetta ai partecipanti provvedere alla propria copertura assicurativa. ExEd Università della 
Svizzera italiana non fornisce alcuna prestazione assicurativa e non risponde per danni di forza 
maggiore come incidente, malattia, morte, ecc. 
 
È espressamente esclusa ogni responsabilità per danni a persone o a cose durante le 
manifestazioni, salvo in caso di danni causati intenzionalmente o per negligenza grave. 
 
Art. 12 Confidenzialità 
 
I partner contrattuali si impegnano reciprocamente a mantenere segrete le informazioni 
riservate. 
“Informazioni riservate” sono le informazioni economiche, tecnologiche, scientifiche, relative a 
brevetti o altre informazioni interne dei Partner concernenti le loro strategie aziendali e il loro 
sviluppo come pure la loro proprietà immateriale e il loro know-how specifico, che sono già 
state comunicati o lo sono stati prima, durante o dopo la manifestazione ExEd frequentata. 
 
Sono escluse dall’obbligo di confidenzialità le informazioni di un partner che: 
a) sono già state acquisite dalla destinataria al momento della conoscenza e senza alcuna 

restrizione di divulgazione; o 
b) sono pubblicate o generalmente accessibili al pubblico in altra maniera al momento della 

conoscenza; o 
c) sono state pubblicate o rese generalmente accessibili al pubblico in altro modo dopo la 

conoscenza, ma senza atto od omissione imputabile alla destinataria.  
 
 



Art. 13 Protezione dati 
 
Onde garantire la protezione dei dati personali, non è autorizzato il rilascio di una lista dei 
partecipanti e dei contatti ai partecipanti delle manifestazioni ExEd o a terzi quali ditte 
espositrici o sponsor. È severamente proibito ai partecipanti ed agli istruttori delle 
manifestazioni ExEd creare  e/o  distribuire liste di partecipanti. 
 
 
Art. 14 Diritti d’autore  
 
ExEd Università della Svizzera italiana non detiene i diritti sulle relazioni presentate durante la 
manifestazione ExEd. Per questo motivo i contenuti di queste presentazioni non possono 
essere distribuite ai partecipanti né in forma digitale né cartacea. Non sono permesse 
registrazioni (audio, video, ecc.) durante lezioni, conferenze e seminari; è pertanto proibito  
introdurre nelle aule o negli auditori qualsiasi tipo di apparecchiatura per la registrazione.  
 
 
Art. 15 Misure disciplinari 
 
La Direzione ExEd Università della Svizzera italiana può comminare le misure disciplinari previste 
al capoverso 2 per i seguenti comportamenti dei partecipanti agli eventi: 
‐ l’indisciplina e la violazione dell’ordine interno universitario e degli eventi ExEd; 
‐ la violazione del regolamento ExEd e delle disposizioni universitarie; 
‐ il mancato pagamento delle tasse nel termine fissato. 

Possono essere comminate le seguenti misure disciplinari: 
‐ l’avvertimento verbale; 
‐ l’espulsione dall’evento; 
‐ l’esclusione dall’evento. 

 
 

Art. 16 Riserva di modifiche 
 
ExEd Università della Svizzera italiana si riserva il diritto di modificare i contenuti delle 
manifestazioni e dei corsi oppure di annullare manifestazioni. 
 
 
Art. 17 Foro e diritto applicabile 
 
Si applica il diritto Svizzero e il foro è esclusivamente quello di Lugano. 
 
 
Art. 18 Entrata in vigore 
 
Il presente regolamento entra immediatamente in vigore. 
 
   


