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Corsi:  
Condizioni generali di contratto (CGC) 
e norme in materia di protezione dei dati

Ove non diversamente concordato in forma scritta, le presenti condizioni generali di contratto e le norme in 
materia di protezione dei dati si applicano a tutti i corsi di CAMION TRANSPORT SA.

Condizioni per la partecipazione

 � L’unica modalità valida di iscrizione ai corsi è l’iscrizione in formato elettronico sul nostro sito internet.  
Il / la partecipante riceverà una conferma dell’iscrizione all’indirizzo e-mail indicato. In caso di mancata 
ricezione della mail di conferma, si prega di controllare la cartella della posta indesiderata del proprio 
programma di posta elettronica. In linea generale, l’iscrizione deve avvenire al più tardi entro 3 settimane 
prima dell’inizio del corso.

 � Una volta effettuata l’iscrizione elettronica, il / la partecipante (o il tutore legale, in caso di minorenni)  
è tenuto/a a saldare l’importo del corso entro la scadenza indicata nelle condizioni di partecipazione  
al corso. Il pagamento deve avvenire entro l’inizio del corso.

Organizzazione

 � Le date dei corsi sono consultabili all’indirizzo www.camiontransport.ch/formazione-continua.

 � L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai programmi e ai costi dei corsi.

 � Per poter accreditare dei corsi riconosciuti a livello OAut, è richiesta la presenza per l’intera durata  
del corso.

 � Il corso sarà tenuto in lingua tedesca.

 � L’assicurazione è a carico dei partecipanti al corso.

 � CAMION TRANSPORT SA si riserva il diritto di cancellare i corsi annunciati sul proprio sito web qualora  
il numero dei partecipanti sia insufficiente o per altre cause per le quali l’organizzatore non è direttamente 
responsabile. In tal caso, gli importi già versati per l’iscrizione ai corsi saranno rimborsati.

Condotta

 � I partecipanti dovranno obbligatoriamente attenersi alle istruzioni dei formatori.

 � I partecipanti sono tenuti a osservare le disposizioni operative, di sicurezza e prevenzione  
degli infortuni vigenti.

 � È consentito fumare esclusivamente nei locali opportunamente adibiti.

 � È vietato il consumo di alcool e droghe per l’intera durata dei corsi. In caso di inosservanza,  
il partecipante interessato sarà espulso e non avrà diritto al rimborso della quota d’iscrizione.

 � In caso di danni o infortuni dovuti a negligenza o premeditazione da parte dei partecipanti,  
ci riserviamo il diritto di rivalerci nei confronti dei partecipanti interessati.

Ritiro, cancellazione o assenza

 � In caso di cancellazione dell’iscrizione effettuata entro due settimane dall’inizio dei corsi,  
sarà addebitato il 50 % della quota d’iscrizione. In caso di cancellazione effettuata oltre tale termine  
o in caso di assenza ingiustificata, sarà addebitato il 100 % della quota d’iscrizione.

 � Ogni eventuale sostituzione del partecipante dovrà essere comunicata al più tardi 7 giorni prima  
dell’inizio del corso. 

 � In caso di malattia o infortunio, è richiesta la presentazione di un certificato medico.

 � In caso di assenza durante il corso, si prega di informarne tempestivamente l’organizzatore. In caso di 
assenza, non potrà essere inoltrata alcuna richiesta di rimborso della quota d’iscrizione al corso.

https://www.camiontransport.ch/it/carriera/formazione-continua/
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Disposizioni in materia di protezione dei dati
Finalità della raccolta dei dati 

Qualora intendiate presentare la vostra candidatura online a CAMION TRANSPORT SA, avremo bisogno di 
richiedervi alcuni dati personali. Tali dati saranno trattati in maniera confidenziale. I dati trasmessi saranno 
archiviati temporaneamente per un periodo di 30 giorni sul server onde poter essere sottoposti a ulteriori 
elaborazioni. I dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente ai fini della conferma, dell’organizzazione e 
dello svolgimento dei corsi, e saranno sia elaborati internamente all’azienda che trasmessi ai soggetti coinvolti 
(conferme ufficiali dei corsi). 

Raccolta dei dati 

Saranno raccolte unicamente le informazioni necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi. Que-
ste comprendono, ad esempio, dati personali (nome, indirizzo, e-mail) nonché le informazioni necessarie per 
produrre i badge identificativi. Ove non diversamente specificato, le informazioni raccolte saranno cancellate 
entro i 9 mesi successivi dalla data di conclusione del corso.

Una volta completata l’iscrizione online a un corso, riceverete una mail di conferma. In caso di mancata ricezio-
ne della mail di conferma, si prega di controllare la cartella «Spam» del proprio programma di posta elettronica. 
I vostri dati saranno archiviati in forma anonima.

Scuola guida per conducenti di carrelli elevatori
I blocchi di formazione con corsi teorici e pratici saranno effettuati da istruttori qualificati ai sensi della dispo-
sizione 6518 della CFSL.

Prerequisiti per la partecipazione al corso

 � Età minima 18 anni.  
Nell’ambito della formazione professionale di base, possono essere previste delle eccezioni  
per i ragazzi dai 15 anni in su (art. 4 par. OLL 5).

 � Idoneità fisica: buona capacità visiva e auditiva, buona mobilità fisica, buona reattività.

 � Comprensione dei contesti tecnici e fisici.

 � Modo di agire affidabile, responsabile e prudente.

 � Livello di cultura generale adeguato: buona capacità di lettura di testi e tabelle semplici,  
capacità di comunicare oralmente in modo chiaro e senza ambiguità.

 � Non sono ammessi alla guida dei carrelli elevatori i soggetti che non sono in possesso delle qualità  
e capacità sopraelencate, o che soffrono di altre gravi patologie, tra cui malattie cardiache o del sistema 
cardiocircolatorio, epilessia, o che sono soggetti a svenimenti improvvisi.

 � La durata del corso di formazione per le persone con esperienza pregressa nell’ambito delle macchine  
da lavoro mobili (es. conducenti di trattori, macchine per l’edilizia, conducenti di autocarri) sarà di almeno 
due giorni; per i soggetti senza esperienza (es. nuovi operatori, apprendisti) sono previsti quattro giorni  
di formazione.

Test d’ingresso

 � In conformità con la disposizione 6518 della CFSL, la direzione del corso (nel caso dei corsi da 2 giorni) 
sottoporrà i partecipanti a un test di guida.

 � Qualora il test di guida dia esito negativo, ossia il partecipante dimostri di avere scarse o nulle  
competenze, la direzione del corso provvederà a escludere tale partecipante dal corso e a reindirizzarlo  
a un corso base di 4 giorni.
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Fondamenti giuridici della formazione per conducente di carrelli elevatori:

 � Ai sensi dell’articolo 6 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), 
i conducenti di carrelli elevatori all’interno degli stabilimenti devono essere opportunamente formati sui 
pericoli connessi alla loro attività e sulle relative misure di prevenzione. Tali nozioni e istruzioni dovranno 
essere impartite all’atto dell’ingresso in azienda e in caso di qualsiasi modifica delle condizioni di lavoro; 
inoltre, se necessario, andranno ripetute.

 � Il tasso di incidenti negli stabilimenti mostra che la guida di un carrello elevatore costituisce un lavoro che 
comporta notevoli pericoli (OPI art. 8).

 � Con la sentenza U203 del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) del 29.06.1994, sono stati specifi-
cati i requisiti della formazione per conducenti di carrelli elevatori. Il TFA ha confermato altresì che il livello 
della formazione deve corrispondere almeno al livello d’istruzione dei corsi per conducenti di carrelli eleva-
tori della Società Svizzera per la Logistica (SGL), nuova disposizione 6518 CFSL.

 � Sono ammesse alla conduzione di carrelli elevatori esclusivamente le persone che hanno conseguito  
un’adeguata formazione professionale e che hanno sostenuto e superato uno specifico esame.  
Il livello di tale formazione è specificato dalla disposizione 6518 CFSL. Riconoscimento della formazione 
da parte della SUVA.

 � La formazione e il certificato di formazione rilasciato sono stati approvati dalla SUVA.

 � Il datore di lavoro sarà responsabile di comunicare le istruzioni interne supplementari e dovrà informare il 
conducente di carrelli elevatori in merito alle diverse condizioni operative.

Disposizioni finali CGC

 � CAMION TRANSPORT SA declina ogni responsabilità per lo smarrimento o il furto di oggetti depositati  
dai partecipanti.

 � Con riserva di modifica delle condizioni generali di contratto.

 � Tribunale competente per la risoluzione di eventuali controversie è 9500 Wil SG.

Modifiche 

Ci riserviamo il diritto di adeguare in qualsiasi momento le presenti disposizioni in materia di protezione dei 
dati per la candidatura online a requisiti tecnici e / o giuridici. In tal senso, vi rimandiamo alle nostre disposizioni 
generali in materia di protezione dei dati per il nostro sito web.

La presente traduzione viene fornita solo a scopo informativo e non costituisce un documento legalmente 
vincolante. Fare riferimento ai termini originali in tedesco.

www.camiontransport.ch/protezione-dati

https://www.camiontransport.ch/it/protezione-dei-dati/

