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1. Introduzione 

Le seguenti condizioni regolano il rapporto contrat-

tuale tra l'associazione IL BERNINA e l'utente riguardo 

all'utilizzo dei servizi offerti sul sito del giornale online 

www.ilbernina.ch. 

L'utente dichiara con la registrazione online di accet-

tare le presenti disposizioni e si obbliga a pagare 

l'abbonamento annuale in vigore. 

IL BERNINA si riserva il diritto di apportare delle 

modifiche a questo contratto. In tal caso le condizioni 

e i prezzi mutati avranno validità solo l'anno succes-

sivo alle modifiche. 

2. Prestazioni 

IL BERNINA fornisce il servizio www.ilbernina.ch e si 

premura di garantirne un'elevata disponibilità. Even-

tuali problemi di natura tecnica saranno risolti nel più 

breve tempo possibile. 

IL BERNINA si impegna a utilizzare i dati personali che 

l'utente registra online esclusivamente per il sito 

www.ilbernina.ch e a non trasmetterli a terzi. 

3. Prezzi e modo di pagamento 

I prezzi d'abbonamento sono visibili e attualizzati 

direttamente sul sito www.ilbernina.ch. 

IL BERNINA fattura all'utente le prestazioni sotto 

forma di abbonamento annuale. Il termine di paga-

mento è di 30 giorni. 

Se l'utente non salda la fattura entro il termine 

previsto, cade in mora. In questo caso IL BERNINA, 

dopo il sollecito di pagamento, si riserva il diritto di 

cancellare la registrazione dei dati dell'utente e di 

sospendere le prestazioni nei confronti dello stesso.  

Per ogni sollecito di pagamento saranno fatturate le 

spese amministrative e in caso di mancato versa-

mento, IL BERNINA può richiedere la riscossione del 

debito mediante precetto esecutivo. 

4. Durata e risoluzione del contratto 

Il contratto entra in vigore alla data di registrazione 

online da parte dell'utente sul sito www.ilbernina.ch 

e dura fino alla fine dell'anno in corso. Il contratto si 

rinnova tacitamente per un altro anno se non per-

viene disdetta entro il 31 dicembre. 

La richiesta di disdetta può essere inoltrata per posta 

elettronica a: amministrazione@ilbernina.ch oppure 

per lettera all'indirizzo dell'associazione: IL BERNINA, 

Via da Sotsassa 40, 7742 Poschiavo. L'utente è tenuto 

a pagare l'abbonamento per tutto l'anno corrente. 

IL BERNINA si riserva di dare disdetta anche imme-

diata se una o più regole di questo contratto non 

dovessero essere adempiute. 

5. Responsabilità 

L'utente è responsabile della sicurezza dei propri dati 

d'accesso e in particolare della segretezza del suo 

nome utente e della password. 

L'utente non è autorizzato a trasmettere a terzi i pro-

pri dati d'accesso. 

IL BERNINA non si assume nessuna responsabilità, per 

quanto consentito dalla legge, in merito a correttezza 

e completezza delle informazioni riportate sul sito, 

interruzioni della fornitura del servizio e circostanze 

di forza maggiore. 

6. Disposizioni finali 

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. 

Luogo di adempimento e foro giudiziario esclusivo per 

eventuali controversie è Poschiavo. 

 

Poschiavo, giugno 2014 


