TERMINI DI SERVIZIO TECNOS
Grazie per l’utilizzo dei nostri prodotti e servizi («Servizi»). I Servizi sono forniti da Tecnos, con sede a Verbania, Via
Muller 35 Verbania (VB). Italia
Utilizzando i nostri Servizi, l’utente accetta i presenti termini. Si prega di leggerli con attenzione.

Utilizzo dei nostri Servizi
I nostri Servizi non devono essere utilizzati in modo improprio. Ad esempio, è vietato interferire con i nostri Servizi o
tentare di accedervi utilizzando un metodo diverso dall’interfaccia e dalle istruzioni da noi fornite. È possibile utilizzare
i nostri Servizi solo nei modi consentiti dalla legge. Potremmo sospendere o interrompere la fornitura dei nostri Servizi
all’utente qualora questi non rispettasse i nostri termini o le nostre norme oppure qualora stessimo effettuando
accertamenti su un caso di presunto comportamento illecito.
Con l’utilizzo dei nostri Servizi, l’utente non diventa titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale sui nostri Servizi o
sui contenuti a cui accede. È vietato utilizzare i contenuti provenienti dai nostri Servizi senza aver ottenuto
l’autorizzazione dal proprietario o ove non sia consentito dalla legge. I presenti termini non concedono all’utente il
diritto di utilizzare alcun marchio o logo impiegato nei nostri Servizi. È vietato rimuovere, oscurare o alterare eventuali
note legali visualizzate nei nostri Servizi o insieme a essi.
Nei nostri Servizi vengono visualizzi contenuti che non sono di proprietà di Tecnos. Tali contenuti sono esclusiva
responsabilità del soggetto che li rende disponibili. Potremmo riservarci il diritto di esaminare i contenuti per
stabilirne l’eventuale illegalità o contrarietà alle nostre norme, e potremmo altresì rimuovere o rifiutarci di visualizzare
dei contenuti qualora avessimo ragionevole motivo di ritenere che violino le nostre norme o la legge. Ciò non significa
necessariamente che esaminiamo i contenuti, né lo si potrà presumere.
In relazione all’utilizzo dei Servizi da parte dell’utente, potremmo inviare a quest’ultimo annunci di servizio, messaggi
amministrativi e altre informazioni. È possibile disattivare l’invio di alcune comunicazioni.
Alcuni dei nostri Servizi sono disponibili sui dispositivi mobili. Tali Servizi non devono essere utilizzati qualora possano
distrarre e causare violazioni del codice della strada o delle leggi sulla sicurezza.

L’account Tecnos dell’utente
Per utilizzare alcuni dei nostri Servizi potrebbe essere necessario un account Tecnos. L’account Tecnos può essere
creato dall’utente stesso o assegnato da un amministratore, ad esempio un datore di lavoro o un istituto scolastico.
Qualora l’utente utilizzasse un account Tecnos assegnato da un amministratore, potrebbero essere applicati termini
diversi o aggiuntivi e l’amministratore potrebbe essere in grado di accedere all’account o di disattivarlo.
Per proteggere l’account Tecnos, è necessario mantenere la password riservata. L’utente è responsabile dell’attività
svolta su o attraverso il proprio account Tecnos. È consigliabile non riutilizzare la password dell’account Tecnos per
applicazioni di terze parti. In caso si venisse a conoscenza di qualsiasi utilizzo non autorizzato della propria password o
del proprio account Tecnos, contattare Tecnos.

Protezione della privacy e del copyright
Le norme sulla privacy di Tecnos illustrano la nostra modalità di trattamento dei dati personali e di protezione della
privacy dell’utente quando questi utilizza i nostri Servizi. Utilizzando i nostri Servizi, l’utente accetta che Tecnos possa
utilizzare tali dati in conformità con le nostre norme sulla privacy.
Rispondiamo alle notifiche di presunta violazione del copyright e provvediamo a chiudere gli account dei trasgressori
recidivi. Forniamo informazioni per aiutare i titolari di copyright a gestire la loro proprietà intellettuale online.

I contenuti dell’utente nei nostri Servizi
Alcuni dei nostri Servizi consentono di caricare, trasmettere, memorizzare, inviare o ricevere contenuti. L'utente
mantiene gli eventuali diritti di proprietà intellettuale detenuti su tali contenuti. In breve, ciò che appartiene all'utente
resta di sua proprietà.
Quando l'utente carica, trasmette, memorizza, invia o riceve contenuti da o tramite i nostri Servizi, concede a Tecnos
(e ai partner con cui collaboriamo) una licenza globale per utilizzare, ospitare, e memorizzare i contenuti stessi.
Inoltre, in alcuni dei nostri Servizi sono presenti termini o impostazioni che restringono l'ambito del nostro utilizzo dei
contenuti inviati a tali Servizi. È necessario assicurarsi di disporre dei diritti necessari per concederci questa licenza
rispetto a qualsiasi contenuto inviato ai nostri Servizi.

Modifica e interruzione della fornitura dei Servizi
Ci adoperiamo costantemente per modificare e migliorare i nostri Servizi. Potremmo aggiungere o rimuovere
funzionalità o caratteristiche e potremmo sospendere o interrompere del tutto la fornitura di un Servizio.
L’utente può smettere di utilizzare i nostri Servizi in qualsiasi momento. Tecnos potrebbe anche interrompere la
fornitura di Servizi all’utente oppure stabilire nuovi limiti di accesso ai Servizi in qualsiasi momento.

Garanzie e limitazioni di responsabilità
Per i nostri Servizi ci prefissiamo un livello commercialmente responsabile di competenza e attenzione e ci auguriamo
che il loro utilizzo sia gradito agli utenti. Tuttavia non possiamo fare promesse circa alcuni aspetti dei nostri Servizi.
Tranne nei casi espressamente definiti nei presenti termini o nei termini aggiuntivi, né Tecnos né i suoi fornitori o
distributori rilasciano specifiche garanzie in relazione ai Servizi. Ad esempio, non rilasciamo alcuna garanzia sui
contenuti nei Servizi, sulla specifica funzione dei Servizi e sulla loro affidabilità, disponibilità o capacità di soddisfare le
esigenze dell’utente. I Servizi sono forniti «così come sono».
Alcune giurisdizioni prevedono determinate garanzie, come la garanzia implicita di commerciabilità, di idoneità a uno
scopo particolare e dall’evizione. Nella misura consentita dalla legge, escludiamo tutte le garanzie.

Responsabilità dei nostri Servizi
Quando permesso dalla legge, Tecnos e i suoi fornitori e distributori non saranno responsabili di perdite di profitti,
entrate o dati, perdite finanziarie o danni indiretti, speciali, consequenziali, esemplari o punitivi.
Nella misura consentita dalla legge, la responsabilità totale di Tecnos e dei suoi fornitori e distributori in merito a
qualsiasi reclamo presentato ai sensi dei presenti termini, inclusi i reclami per qualsiasi garanzia implicita, si limita alla
somma a noi versata dall’utente per l’utilizzo dei Servizi (o, a nostra discrezione, a una nuova fornitura dei Servizi).
In ogni caso, Tecnos e i suoi fornitori e distributori non saranno responsabili di eventuali perdite o danni.

Utilizzi aziendali dei nostri Servizi
Qualora i nostri Servizi fossero utilizzati per conto di un’azienda, l’azienda dovrà accettare i presenti termini. L’azienda
deve tenere indenne e tutelare Tecnos e relativi affiliate, funzionari, agenti e dipendenti da qualsiasi reclamo, causa o
azione derivanti da o relativi all’utilizzo dei Servizi o alla violazione dei presenti termini, comprese eventuali
responsabilità o spese derivanti da reclami, perdite, danni, azioni legali, sentenze, spese processuali e legali.

Informazioni sui presenti Termini
Potremmo modificare i presenti termini o eventuali termini aggiuntivi applicabili a un Servizio, ad esempio per
rispecchiare modifiche apportate alle leggi o ai nostri Servizi. I termini devono essere consultati regolarmente.
Pubblicheremo le comunicazioni relative alle modifiche dei termini in questa pagina. Le notifiche relative a eventuali
modifiche apportate ai termini aggiuntivi verranno pubblicate nel relativo Servizio. Le modifiche non avranno valore
retroattivo ed entreranno in vigore non prima di quattordici giorni dopo la data di pubblicazione. Tuttavia, eventuali
modifiche riferite alle nuove funzioni di un Servizio o eventuali modifiche apportate per motivi legali entreranno
subito in vigore. Se l’utente non accetta i termini modificati di un Servizio, è invitato a smettere di utilizzarlo.
In caso di conflitto tra i presenti termini e i termini aggiuntivi, prevarranno i termini aggiuntivi.
I presenti termini regolano il rapporto tra Tecnos e l’utente, e non danno luogo ad alcun diritto di terze parti
beneficiarie.
Qualora l’utente non dovesse rispettare i presenti termini, la mancata pronta adozione di provvedimenti da parte
nostra non potrà essere intesa quale rinuncia a nostri eventuali diritti (ad esempio al diritto di prendere provvedimenti
in futuro).
Qualora una specifica previsione si rivelasse inapplicabile, tale inapplicabilità non si estenderà alle altre previsioni.
Per qualunque controversia il foro di competenza è quello di Verbania.
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