Condizioni di utilizzo del portale My Wavin
1.

Chi siamo e come contattarci

1.1

Il portale web My Wavin ("My Wavin") e fornito da Wavin BV ("noi" o "nostro"). Siamo registrati in
Olanda con il numero azienda 05014273 e la nostra sede legale è a Stationsplein 3, 8011 CW Zwolle,
Olanda. La nostra filiale italiana è Wavin Italia SpA situate in via Boccala 24 a Santa Maria
Maddalena (RO). Il nostro numero di partita Iva è 01028270294.

1.2

Per contattarci, scrivi all’indirizzo email info@wavin.com.

2.

Utilizzando My Wavin accetti le seguenti condizioni

2.1

Utilizzando i servizi del portale My Wavin, confermi di accettare queste condizioni di utilizzo e di
accettare di rispettarli.

2.2

Se non accetti queste condizioni, non devi utilizzare My Wavin.

3.

Ci sono altre condizioni che possono esserti applicate

3.1

Queste condizioni di utilizzo si riferiscono ai seguenti termini aggiuntivi, che si applicano anche al
tuo utilizzo di My Wavin:
(a)

La nostra informativa sulla privacy e sull’utilizzo dei cookies. Vedi più avanti alla clausola
12.

(b)

Le nostre Condizioni Generali che definiscono gli usi consentiti e gli usi vietati di My Wavin.
Quando si utilizza My Wavin, è necessario rispettare queste Condizioni Generali.

3.2

Se si desideri utilizzare i nostri strumenti BIM (Building Information Modeling) e qualsiasi
funzionalità aggiuntiva che può essere utilizzata all'interno dei nostri strumenti BIM, i termini di
licenza si applicheranno a tale utilizzo.

3.3

Se acquisti prodotti tramite il portale My Wavin, alle vendite si applicheranno i nostri Termini e
condizioni di fornitura online.

4.

Potremmo apportare modifiche a questi termini
Modifichiamo questi termini di volta in volta. Ogni volta che desideri utilizzare My Wavin, controlla
questi termini per assicurarti di aver compreso i termini che si applicano in quel momento.

5.

Potremmo apportare modifiche a My Wavin
Di tanto in tanto potremmo aggiornare e modificare My Wavin per riflettere le modifiche ai nostri
prodotti, le esigenze dei nostri utenti e le nostre priorità aziendali.

6.

Possiamo sospendere o ritirare My Wavin

6.1

My Wavin è reso disponibile gratuitamente.

6.2

Non garantiamo che il portale My Wavin, o qualsiasi contenuto in esso, sarà sempre disponibile o
non sarà mai ininterrotto. Possiamo sospendere o ritirare o limitare la disponibilità di tutto o parte
di My Wavin per motivi aziendali e operativi. Cercheremo di darti un ragionevole preavviso di
qualsiasi sospensione o ritiro.

6.3

Sei anche responsabile di garantire che tutte le persone che accedono a My Wavin tramite la tua
connessione Internet siano a conoscenza di questi termini di utilizzo e di altri termini e condizioni
applicabili e che li rispettino.

7.

Devi tenere al sicuro i dati di accesso del tuo account

7.1

Se scegli o ti viene fornito un codice di identificazione utente, una password o qualsiasi altra
informazione come parte delle nostre procedure di sicurezza, devi conservare tali informazioni
come riservate. Non devi rivelarle a terzi.

7.2

Abbiamo il diritto di disabilitare qualsiasi codice di identificazione utente o password, da te scelti o
da noi assegnati, in qualsiasi momento, se a nostra ragionevole opinione non avete rispettato una
qualsiasi delle disposizioni di questi termini di utilizzo.

7.3

Se sei a conoscenza o sospetti che qualcuno diverso da te conosca il tuo codice di identificazione
utente o password, devi prontamente comunicarcelo all’indirizzo e-mail info@wavin.com.

8.

Come puoi utilizzare il materiale di My Wavin

8.1

Siamo il proprietario o il licenziatario di tutti i diritti di proprietà intellettuale di My Wavin e del
materiale in esso pubblicato. Tali opere sono protette dalle leggi e dai trattati sul copyright in tutto
il mondo. Tutti questi diritti sono riservati.

8.2

È possibile stampare una copia e scaricare estratti di qualsiasi pagina da My Wavin per uso
personale e condividere con altri all'interno della propria organizzazione i contenuti pubblicati su
My Wavin.

8.3

Non è consentito modificare in alcun modo le copie cartacee o digitali di qualsiasi materiale
stampato o scaricato e non è consentito utilizzare illustrazioni, fotografie, sequenze video o audio o
elementi grafici separatamente dal testo di accompagnamento.

8.4

Il nostro status (e quello di qualsiasi collaboratore identificato) di autori dei contenuti su My Wavin
deve essere sempre riconosciuto.

8.5

Non devi utilizzare alcuna parte del contenuto di My Wavin per scopi commerciali senza aver
ottenuto da noi o dai nostri licenziatari una licenza per farlo.

8.6

Se stampi, copi o scarichi qualsiasi parte di My Wavin in violazione di questi termini di utilizzo, il tuo
diritto di utilizzare My Wavin cesserà immediatamente e dovrai, a nostra discrezione, restituire o
distruggere qualsiasi copia dei materiali che hai realizzato.

9.

Non fare affidamento sulle informazioni su My Wavin

9.1

Il contenuto di My Wavin viene fornito solo a scopo informativo. Non intende costituire un consiglio
su cui fare affidamento. È necessario ottenere una consulenza professionale o specialistica prima di
intraprendere o astenersi da qualsiasi azione sulla base del contenuto di My Wavin.

9.2

Sebbene facciamo ogni ragionevole sforzo per aggiornare le informazioni su My Wavin, non
rilasciamo dichiarazioni, assicurazioni o garanzie, esplicite o implicite, che il contenuto di My Wavin
sia accurato, completo o aggiornato.

10.

Non siamo responsabili dei siti web a cui ci colleghiamo

10.1

Laddove My Wavin contenga collegamenti ad altri siti web e risorse fornite da terze parti, questi
collegamenti vengono forniti solo a scopo informativo. Tali collegamenti non devono essere
interpretati come approvazione da parte nostra di tali siti web collegati o informazioni che potresti
ottenere da essi.

10.2

Non abbiamo alcun controllo sui contenuti di tali siti web o risorse.

11.

La nostra responsabilità per perdite o danni subiti dall'utente

11.1

Non escludiamo o limitiamo in alcun modo la nostra responsabilità nei tuoi confronti laddove
sarebbe illegale farlo. Ciò include la responsabilità per morte o lesioni personali causate dalla nostra
negligenza o negligenza dei nostri dipendenti, agenti o subappaltatori e per frode o dichiarazione
fraudolenta.

11.2

Differenti limitazioni ed esclusioni di responsabilità si applicheranno alla responsabilità derivante
dalla fornitura di qualsiasi prodotto all'utente, che sarà indicata nei nostri Termini e condizioni di
fornitura del portale online My Wavin.

11.3

Escludiamo tutte le condizioni, garanzie, dichiarazioni o altri termini impliciti che possono essere
applicati a My Wavin o a qualsiasi contenuto in esso.

11.4

Non saremo responsabili nei tuoi confronti per qualsiasi perdita o danno, sia contrattuale, illecito
(inclusa la negligenza), violazione dei doveri legali o altro, anche se prevedibile, derivante da o in
connessione con:

11.5

(a)

utilizzo o incapacità di utilizzare My Wavin; o

(b)

utilizzo o affidamento su qualsiasi contenuto visualizzato su My Wavin.

In particolare, non saremo responsabili per:
(a)

perdita di profitti, vendite, affari o entrate;

(b)

interruzione dell'attività;

(c)

perdita di risparmi previsti;

(d)

perdita di opportunità commerciali, avviamento o reputazione; o

(e)

12.

qualsiasi perdita o danno indiretto o consequenziale.

Come possiamo utilizzare le tue informazioni personali
Utilizzeremo le tue informazioni personali solo come stabilito nella nostra Informativa sulla privacy
e sull’utilizzo dei cookies. La nostra informativa sulla privacy e sui cookie contiene anche
informazioni sui cookie su My Wavin.

13.

Non siamo responsabili dei virus e non devi introdurli

13.1

Non garantiamo che My Wavin sia sicuro o privo di bug o virus.

13.2

Sei responsabile della configurazione della tua tecnologia informatica, dei programmi per computer
e della piattaforma per accedere a My Wavin. È necessario utilizzare il proprio software di
protezione antivirus.

13.3

Non devi usare in modo improprio My Wavin introducendo consapevolmente virus, trojan, worm,
bombe logiche o altro materiale dannoso o tecnologicamente dannoso. Non devi tentare di
ottenere un accesso non autorizzato a My Wavin, il server su cui è memorizzato My Wavin o
qualsiasi server, computer o database connesso a My Wavin. Non devi attaccare My Wavin tramite
un attacco Denial of Service o un attacco Denial of Service distribuito. Violando questa disposizione,
commettereste un reato ai sensi del codice penale olandese (Wetboek van Strafrecht).
Segnaleremo qualsiasi violazione di questo tipo alle autorità preposte all'applicazione della legge e
coopereremo con tali autorità rivelando loro la tua identità. In caso di tale violazione, il tuo diritto di
utilizzare My Wavin cesserà immediatamente.

14.

Le leggi di quale paese si applicano a eventuali controversie?
Le presenti condizioni di utilizzo, il loro oggetto e la loro formazione (ed eventuali controversie o
reclami non contrattuali) sono regolati dalla legge olandese. Entrambi accettiamo la giurisdizione
esclusiva dei tribunali dei Paesi Bassi.

15.

I nostri marchi sono registrati
I marchi Wavin che compaiono su My Wavin, www.wavin.com o qualsiasi altro sito web elencato
all'interno di www.wavin.com sono marchi di Wavin Limited, delle società del suo gruppo e/o dei
suoi licenziatari. Non è consentito utilizzarli senza la nostra approvazione, a meno che non facciano
parte del materiale che stai utilizzando come consentito dalla clausola 8.

