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General Terms and Conditions of Business of KEBA Energy Automation GmbH 
for Training Measures 
 
Scope 
KEBA Energy Automation GmbH (hereafter referred to as “KEBA”), offer their trainings and services exclusively on 
the basis of the following General Terms and Conditions (AGB). Any deviations therefrom are only valid when they 
have been confirmed in written form. 
Scope of services, copyrights 
KEBA carries out public seminars in accordance with the description in the Trainings Programme/Internet. For the 
execution of custom seminars/company seminars, the description provided in the order confirmation shall be 
considered valid. The right to make minimal deviations to the contents, in particular adaptations required for the 
current state of technology, remain reserved. The selection of the seminars is the responsibility of the customer. 
Any documents and training materials provided in the framework of the seminars are copyrighted and may not be 
transferred, copied, reprinted or translated, even as excerpts, to third parties without written agreement. Unless 
agreed upon separately, an agreement only comes into effect with a written order of confirmation by KEBA. KEBA 
will notify the customer immediately of any change in the date of the event. If the customer does not like the new 
date, any payment already made will be reimbursed. Other claims may not be made by the customer in the case of 
seminar services for which KEBA is not responsible. After the expiration of the grace period granted to the customer 
under the Right of Withdrawal – without explanation- the customer can withdraw from the agreement up to the start 
of the training measures in accordance with the following conditions. The withdrawal must be provided in written 
form to KEBA AG, Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz, web-seminar-emobility@keba.com. Withdrawal by the customer 
is without cost if it is made at the latest 21 calendar days (for on-site attendance trainings 28 calendar days) before 
the start of the attendance seminar or 14 calendar days before an online seminar. If the withdrawal takes place up 
to 14 calendar days before the start of the attendance seminar or 7 calendar days before an online seminar, the 
customer must pay 50% of the agreed upon compensation. If the written declaration of withdrawal is received later, 
the agreed upon compensation is to be paid in full by the customer. In any case, the customer is obligated to 
reimburse any services or deliveries already provided (for example, any training materials or licenses). Decisive for 
compliance with the grace period is the receipt of the withdrawal statement. Substitute participants will be accepted. 
Compensation, terms of payment 
The standard prices listed in the current programs or Internet plus the legally applicable value added tax are 
considered valid to the extent they have not otherwise been agreed to by KEBA in the order confirmation. The 
prices for public seminars are per person and payment is due without deductions upon issuance of the invoice. 
Payment of the full fee is a prerequisite for the issuing of certificates and listing as a certified electrician on the Keba 
website.   
Security 
The customer is responsible for the security regulations at the seminar location. KEBA is not liable for the loss or 
damage of personal belongings. 
Liability 
Any claims of the customer beyond those expressly named in this agreement are, irrespective of their legal basis, 
are excluded unless they are based on premeditated or grossly negligent behavior by KEBA or its agents or on 
culpable loss of life, limb or health. If a seminar is cancelled for reasons listed above or due to force majeure or 
other unpredictable events (such as the sudden illness of the trainer or trainers) there shall be no claim to the 
execution of the seminar. In such cases KEBA cannot be held liable for the compensation of travel and lodging 
expenses or work losses. There shall be no liability for indirect damage or loss of earnings or other claims of third 
parties. In particular, KEBA assumes no liability for any consultation provided or for the application of acquired 
knowledge. 
Cancellation and withdrawal from the agreement 
If the minimum number of participants as agreed upon with KEBA is not met for each seminar, KEBA can suggest 
an alternative date or withdraw from the agreement. Changes to the dates and/or seminar location may only be 
made due to urgent necessity. Such changes will be communicated to the customer immediately. If the customer 
does not agree to the new date, a previously made  
Applicable law, place of jurisdiction 
The agreement is subject to Austrian law. If the customer is an entrepreneur in the sense of the UGB (Code of 
Law), the place of jurisdiction is Linz. 
KEBA expressly notes that customer data necessary for the completion of the order and for the support of 
running customer relationships may be stored and processed. Participating third parties may only receive 
this data to the extent necessary for the fulfillment of the order. The provisions of the data Protection Act 
shall be strictly observed. 
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 il principale referente in materia di conoscenze e formazione. 
 

Termini e condizioni generali di KEBA Energy Automation GmbH per le misure 
di formazione 
 
Ambito di applicazione 
KEBA Energy Automation GmbH (di seguito chiamata «KEBA») offre i suoi corsi di formazione esclusivamente 
sulla base dei seguenti termini e condizioni (Termini e condizioni generali). Eventuali divergenze sono efficaci solo 
se vengono espressamente confermate in forma testuale. 
 
Gamma di servizi, diritti d'autore 
KEBA esegue i corsi di formazione conformemente alla descrizione riportata nel concetto formativo. Per quanto 
riguarda l’esecuzione di eventi individuali, vengono applicate le descrizioni contenute nella conferma d’ordine. In 
caso diventino necessarie, in particolare ai fini di adeguamento allo stato dell'arte, ci riserviamo il diritto di apportare 
piccole modifiche ai contenuti. 
La scelta degli eventi ricade sotto la responsabilità del cliente. I documenti e i materiali di formazione forniti in 
occasione degli eventi e i software utilizzati sono protetti da copyright; se non è stato concordato diversamente in 
forma testuale, non possono essere riprodotti, ristampati, tradotti o trasmessi a terzi, neanche parzialmente. 
Se non sono stati stabiliti accordi particolari, con la conferma d’ordine emessa in forma testuale da KEBA viene 
stipulato un contratto. KEBA comunicherà immediatamente al cliente eventuali cambiamenti concernenti la data 
dell’evento. Se il cliente non dovesse essere d’accordo con la nuova data, i pagamenti eventualmente versati 
saranno rimborsati. In caso di cancellazione dei servizi formativi per cause non dipendenti da KEBA, il cliente non 
ha diritto a ulteriori rivendicazioni. Dopo la scadenza del periodo di durata del diritto di recesso accordato al cliente 
- esercitabile senza indicazione di motivi -, il cliente può recedere dal contratto fino all'inizio delle misure di 
formazione alle condizioni riportate di seguito. Il recesso deve essere dichiarato in forma testuale e documentabile 
a KEBA AG, Gewerbepark Urfahr, 4020 Linz, web-seminar-emobility@keba.com Il cliente può recedere 
gratuitamente, se notifica il recesso entro e non oltre 21 giorni di calendario (in caso di eventi in presenza 28 giorni 
di calendario) dall’inizio dell’evento in presenza o 14 giorni di calendario da un evento online. Se il recesso viene 
notificato entro e non oltre 14 giorni di calendario dall’inizio dell’evento in presenza o 7 giorni di calendario da un 
evento online, il cliente è obbligato a pagare il 50% del compenso concordato. Se la dichiarazione di recesso in 
forma testuale viene ricevuta più tardi, il cliente è tenuto a pagare l’intero importo concordato. Il cliente è obbligato 
a pagare in ogni caso i servizi già iniziati e le forniture già consegnate (ad es. i documenti di formazione o le licenze 
già ordinate). Per il rispetto del termine è determinante la data di ricezione della lettera di recesso. Si accettano 
sostituti. 
Indennizzo, condizioni di pagamento 
Se non è stato concordato diversamente nella conferma d'ordine inviata da KEBA al cliente, vengono applicati i 
prezzi indicativi riportati nei programmi attuali / su Internet, più l'IVA all'aliquota di legge. I prezzi per gli eventi aperti 
si intendono a persona e devono essere pagati senza detrazioni al momento della fatturazione. Il pagamento del 
compenso completo è un prerequisito fondamentale per l’emissione dei certificati e l’iscrizione nell'elenco degli 
installatori elettrici certificati disponibile nel sito web di Keba.  
Sicurezza 
Il cliente è tenuto a osservare le disposizioni di sicurezza vigenti presso la sede dell’evento. KEBA non risponde 
per la perdita o per i danni agli oggetti che i clienti portano con sé. 
Responsabilità 
Si escludono diritti del cliente diversi da quelli espressamente menzionati nel presente contratto, 
indipendentemente dai motivi legali, a meno che non siano basati su comportamenti intenzionali o gravemente 
negligenti di KEBA o dei suoi ausiliari, o su lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute. In caso di cancellazione 
di un evento per i motivi sopra riportati, per cause di forza maggiore o per altri avvenimenti imprevedibili (ad es. 
malattia improvvisa del coach), si esclude qualsiasi diritto all’esecuzione dell’evento. In questi casi KEBA non può 
essere obbligata a risarcire le spese di viaggio / alloggio o la perdita di ore lavorative. Si declina ogni responsabilità 
per eventuali danni indiretti, in particolare per mancati guadagni o richieste di risarcimento di terze parti. In 
particolare, KEBA non si assume responsabilità per i consigli forniti o per l'utilizzo delle conoscenze acquisite. 
Storno e recesso dal contratto 
Se il numero minimo di partecipanti stabilito da KEBA per ciascun evento non viene raggiunto, KEBA può proporre 
una data alternativa oppure recedere dal contratto. Eventuali modifiche concernenti la data e / o la sede dell’evento 
vengono apportate solo in caso di assoluta necessità.  
Diritto applicabile, foro competente 
Il contratto è soggetto al diritto austriaco. Se il cliente è un’azienda ai sensi del Codice aziendale, il foro competente 
è Linz. 
KEBA fa espressamente presente che i dati vengono memorizzati ed elaborati allo scopo di evadere gli 
ordini e di mantenere i rapporti con i clienti. Le terze parti coinvolte ricevono i dati solo nella misura in cui 
sono necessari per eseguire l’ordine. Le disposizioni di legge sulla protezione dei dati vengono rispettate. 


