[Brognoli Srl]-Termini e Condizioni online
Ultimo aggiornamento maggio 2018

La ringraziamo per aver visitato i nostri siti web ("Siti") e per il Suo interesse nei nostri prodotti e
servizi("Siti").
Il Titolare del trattamento dei dati personali per questo sito web è [Brognoli Srl], Sede Legale in
[Piancogno (BS)], via [Nazionale] - [10-A], Tel. [0364-368920].

1. Introduzione
L’accesso e l’uso di uno dei Siti di [Brognoli Srl] sono soggetti ai seguenti Termini e Condizioni legali
online («Termini e Condizioni online»), alla nostra Informativa sulla privacy online, all’Informativa sui
cookie e a tutte le leggi applicabili.

2. Accesso e accettazione
Accedendo e navigando nei Siti, l’utente accetta i presenti Termini e Condizioni online senza
limitazioni o modificazioni. L’utente può usare i Siti e i relativi servizi solo se osserva tutte le leggi e i
presenti Termini e Condizioni online. Qualora non riconosca i presenti Termini e Condizioni online,
l'utente è pregato di non procedere oltre nell'utilizzo dei Siti.
[Brognoli Srl] non garantisce che i propri Siti o un qualsiasi contenuto degli stessi saranno sempre
disponibilisenza interruzioni. L’accesso ai nostri Siti è consentito a titolo temporaneo. Possiamo
sospendere, eliminare, interrompere o modificare tutte o una qualsiasi parte dei nostri Siti senza
preavviso. Non ci assumiamo alcuna responsabilità nei Suoi confronti se, per un motivo qualsiasi, i
nostri Siti non fossero disponibili in un determinato momento o per un determinato periodo. Non
possiamo assumerci alcuna responsabilità per informazioni trasmesse tramite i Siti e non possiamo
garantire che un qualsiasi scambio commerciale o comunicazione online siano completamente sicuri.

3. Scopo dei Siti
Il contenuto e le informazioni pubblicate sui Siti vengono fornite come informazioni alle persone
interessate e possono essere usate solo per scopi informativi. Le informazioni sui prodotti e servizi
possono riguardare aree e mercati geograficamente limitati. Un riferimento a un prodotto o servizio sui
Siti non implica che tale prodotto o servizio sia, rimanga o sarà disponibile nella Sua sede.

4. Utilizzo dei Siti
L’utente può usare i nostri Siti solo per scopi legittimi. Non può usare i nostri Siti: in qualsiasi modo
che violi qualsiasi legge o regolamento applicabile; in qualsiasi modo che sia illegittimo o fraudolento
o che abbia uno scopo o effetto illegittimo o fraudolento; allo scopo di nuocere o tentare di nuocere in
qualsiasi modo ai minori; per inviare, ricevere, caricare, scaricare, utilizzare o riutilizzare
deliberatamente qualsiasi materiale che non sia conforme ai presenti Termini e Condizioni online; per
trasmettere o fare in modo che venga inviato del materiale pubblicitario o promozionale non sollecitato
o non autorizzato o qualsiasi altra forma di richiesta insistente simile (posta indesiderata); per
trasmettere consapevolmente dati di qualsiasi genere, inviare o caricare qualsiasi materiale che
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contenga virus, cavalli di Troia, software spia, adware o altri programmi dannosi o codici o simili
progettati per pregiudicare o compromettere in altro modo il funzionamento di qualsiasi software o
hardware di computer o dei Siti.
L’utente non deve tentare di ottenere un accesso non autorizzato ai Siti, al server su quale i nostri Siti
sono conservati o a qualsiasi server, computer o database collegato ai Siti.
L’utente accetta anche di non riprodurre, duplicare, copiare o rivendere qualsiasi parte dei nostri Siti in
violazione delle disposizioni dei presenti Termini e Condizioni online; di non accedere senza
autorizzazione, interferire con, danneggiare o interrompere qualsiasi parte dei nostri Siti, qualsiasi
attrezzatura o rete nel quale il sito è contenuto, qualsiasi software utilizzato per l'operatività dei nostri
Siti ovvero attrezzature, reti o software di proprietà o in uso da parte di terzi.

5. Nessuna offerta
Nessuno dei contenuti e delle informazioni pubblicati sui Siti possono essere considerati un’offerta da
parte di [Brognoli Srl]. [Brognoli Srl] si riserva espressamente il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta
fatta sulla base del contenuto dei Siti per un'offerta commerciale da parte di [Brognoli Srl].

6. Nessuna responsabilità
Qualsiasi responsabilità di [Brognoli Srl] per danni dovuti a o in connessione con l’accesso e/o l’uso
dei Siti è esclusa nella massima misura possibile consentita dalla legge.
In nessun caso [Brognoli Srl] sarà responsabile per danni incidentali, indiretti o consequenziali, per
mancati utili, risparmi previsti, per la perdita di dati, l’interruzione dell’attività, la perdita di avviamento,
reclami di terzi, danni causati da ritardo o danni punitivi.
In particolare,[Brognoli Srl] non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi perdita subita o causata da
virus in grado di infettare il computer dell'utente o altri beni immobili a causa dell’utilizzo e dell’accesso
ai Siti o del download di qualsiasi materiale da essi. Se sceglie di scaricare materiale dai Siti, lo fa a
proprio rischio.

7. Nessuna garanzia
Nonostante [Brognoli Srl] impieghi sforzi ragionevoli per garantire l’accuratezza e l’aggiornamento dei
contenuti e delle informazioni dei Siti, questi possono contenere imprecisioni o errori tipografici. Il
contenuto e le informazioni pubblicati sui Siti Le vengono forniti “così come sono” e “come disponibili”,
senza alcuna garanzia o dichiarazione di sorta. [Brognoli Srl] declina ed esclude qualsiasi garanzia o
dichiarazione esplicita o implicita, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità per finalità
particolari dei Siti nella massima misura possibile consentita dalla legge.
In particolare, [Brognoli Srl] non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, sulla
tempestività, accuratezza, qualità, completezza o esistenza dei contenuti e delle informazioni
pubblicate nei Siti.
In particolare, [Brognoli Srl] non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita,
sull’accessibilità tecnica, idoneità o irreprensibilità̀ dei Siti.
In particolare, [Brognoli Srl] non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione che il Suo uso dei contenuti
e delle informazioni pubblicate nei Siti non violerà i diritti di terze parti.
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8. Riserva sui diritti di proprietà intellettuale
La tutela dei Siti e del loro contenuto attraverso il diritto d’autore o altre leggi rimane riservata. [Nome
Brognoli Srl] è il proprietario o il licenziatario di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai nostri Siti
e al materiale pubblicato su di essi. Le opere, i marchi d’impresa, i loghi, i marchi di servizio e
denominazioni commerciali visualizzati nei Siti sono registrati e protetti da leggi sul copyright e da
trattati internazionali.
L’accesso ai Siti non costituisce alcun diritto a copiare o usare una qualsiasi proprietà intellettuale di
[Brognoli Srl]. Qualsiasi uso non autorizzato di contenuti, opere o informazioni pubblicati sui Siti e
qualsiasi riproduzione, ritrasmissione o altro utilizzo non autorizzato di qualsiasi parte dei Siti può
violare i diritti d’autore, marchi d’impresa, diritti alla tutela della vita privata, diritti pubblicitari o altri
diritti, e non è consentito.
L’utente non deve usare nessuna parte del contenuto nei nostri Siti per scopi commerciali senza
ottenere una licenza da [Brognoli Srl] o dai nostri licenzianti. Le richieste di permessi di riproduzione e
ritrasmissione possono essere rivolte ainfo@brognoliascensori.it

9. Link ad altri siti web
I Siti possono contenere contenuti di terze parti o fornire link ad altri siti web. [Brognoli Srl] non ha
alcun controllo su tali siti web e Lei accede ai siti web di terze parti a proprio rischio. I link dai Siti ad
altri siti web vengono forniti solo per Sua informazione e comodità. [Brognoli Srl] non ha esaminato le
pagine web e i siti web di terze parti che contengono link ai Siti. [Brognoli Srl] non è responsabile del
contenuto di tali pagine web fuori sito o di altri siti web collegati ai Siti.
[Brognoli Srl] non è responsabile per la disponibilità di tali siti e risorse esterne e non autorizza e non
risponde di alcun contenuto, prodotto o altri materiali disponibili su tali siti web. Il framing, la creazione
di un deep link, la duplicazione ecc. di uno qualsiasi dei Siti non sono consentiti e [Brognoli Srl] non è
responsabile di tali azioni. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla nostra Informativa
sulla Privacy online(> link to the Privacy policy).

10. Informativa sulla Privacy online di [Brognoli Srl]
In linea generale, Internet non è un ambiente sicuro. Lei riconosce che Internet è una rete aperta e
che chiunque può accedervi. [Brognoli Srl] tratta i dati personali secondo la normativa applicabile in
materia di protezione dei dati. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento alla nostraInformativa
sulla Privacy online(> link to the Privacy policy).

11. Informativa sui Cookie di [Brognoli Srl]
Raccogliamo informazioni sul Suo utilizzo dei Siti mediante l’utilizzo di cookie. Per maggiori
informazioni sui cookie e per dettagli sulla Sua scelta di consentirne l’utilizzo o disattivarli, faccia
riferimento alla nostra Informativa sui Cookie(> link to the Cookie policy).

12. Condizioni particolari di utilizzo
L’accesso a o l’uso di determinate pagine o parti dei Siti può essere soggetto a condizioni particolari
di utilizzo. Termini diversi devono completarsi. In caso di conflitto, le condizioni particolari di utilizzo
prevarranno sui presenti Termini e Condizioni on line.
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13. Revisioni dei Termini e delle Condizioni online
[Brognoli Srl] può, in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, senza preavviso e a
propria discrezione, aggiungere o rimuovere o altrimenti aggiornare i presenti Termini e Condizioni on
line. Lei accetta tali modifiche ed è vincolato/a dai Termini e dalle Condizioni online quando utilizza il
Sito.

14. Conseguenze della violazione
Se veniamo a conoscenza di una Sua violazione dei presenti Termini e Condizioni online, possiamo
immediatamente intraprendere azioni correttive, tra cui impedirle di utilizzare i servizi offerti da
[Brognoli Srl] e rimuovere qualsiasi informazione, dato e contenuto pubblicato da Lei sui siti in
qualsiasi momento e senza preavviso. Se abbiamo subito dei danni causati dalla Sua violazione,
possiamo, a nostro insindacabile giudizio, tentare di farci risarcire i danni da Lei.

15. Legge applicabile e foro competente
Fatte salve le disposizioni giuridiche obbligatorie, qualsiasi utilizzo dei Siti e tutte le controversie legali
che derivassero da essi o in relazione ad essi, sono esclusivamente disciplinate dalla legge Italiana e
devono essere devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

16. Come contattarci
Se ha domande e vuole commentare i presenti Termini e Condizioni online, la preghiamo di
contattarci ai seguenti recapiti:
[Brognoli Srl], Sede Legale in [Piancogno (BS)], via [Nazionale], [10-A] (BS)
Telefono: +39 0364-368920
Email:info@brognoliascensori.it
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