Condizioni di utilizzo del Settore Esclusivo UTA
1. Premessa
Le presenti condizioni di utilizzo, nella loro versione valida, integrano le Condizioni
Generali di Contratto della UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA). Esse
disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Settore Esclusivo UTA nonché dei contenuti messi a
disposizione in quest’area.
2. Campo d‘applicazione /Validità
I clienti UTA possono registrarsi on line al Settore Esclusivo del sito www.uta.com. Una
volta completata la registrazione, i dati d’accesso per il Settore Esclusivo online saranno
trasmessi via e-mail all’indirizzo dichiarato. Pertanto il cliente s’impegna a fornire
dichiarazioni esatte e complete in occasione della registrazione nonché a correggere i dati
comunicati qualora subentrassero modifiche. Con la registrazione il cliente dichiara di
accettare il presente accordo supplementare. Ciò vale pure per tutti gli ulteriori utenti ai
quali l’amministratore clienti concede personalmente dei diritti d’accesso nell’ambito del
conto clienti.
3. Utilizzo del Settore Esclusivo UTA e garanzia
L’utilizzo del Settore Esclusivo UTA è a rischio dell’utente. L’UTA non si assume nessuna
garanzia in merito alla disponibilità permanente del sito internet e dei suoi contenuti.
Soprattutto nel caso di adattamenti e/o modifiche nonché di misure volte alla
prevenzione o eliminazione di difetti o malfunzionamenti, il sistema può risultare
temporaneamente irraggiungibile.
L’UTA declina qualsiasi responsabilità in merito ai contenuti o alle prestazioni di altre
imprese inserite ossia offerte mediante collegamenti intertestuali (link). L’UTA funge solo
da intermediario all’accesso. Dalle operazioni con terzi non derivano né diritti né obblighi
rispetto all’UTA.
4. Responsabilità e indennizzo
La UTA non si assume nessuna garanzia per l’attualità, correttezza, completezza o qualità
delle informazioni messe a disposizione. E’ categoricamente esclusa qualsiasi richiesta di
indennizzo a carico dell’UTA per danni di tipo materiale o immateriale causati dall’utilizzo
o dal non-utilizzo delle informazioni offerte, ossia dall’utilizzo di informazioni false o
incomplete, se non viene comprovata la precisa intenzione di dolo o la colpa per grave
negligenza da parte dell’UTA. Tutte le offerte sono senza impegno e non-vincolanti. L’UTA
è autorizzata a modificare, a integrare o a cancellare in qualsiasi momento, parzialmente
o integralmente, il contenuto del presente accordo supplementare. Utilizzando l’area
riservata UTA il cliente dichiara di accettare le modifiche.
Se l’utente si avvale delle prestazioni di imprese terze, l’UTA declina qualsiasi
responsabilità per la loro disponibilità qualitativa e quantitativa.
5. Diritti d’autore, di marchio e d‘uso
La UTA si impegna ad osservare in tutte le pubblicazioni i diritti d’autore in merito alle
immagini, ai disegni grafici, ai logo e ai testi utilizzati. Tutti i marchi di fabbrica o di
prodotto citati nel Settore Esclusivo UTA ed eventualmente protetti da terzi, sottostanno
alle specifiche norme di diritto di marchio e di proprietà dei rispettivi proprietari
registrati. I diritti d’autore sugli oggetti pubblicati e creati dall’UTA stessa, restano di
esclusiva proprietà dell’UTA. E’ vietata la riproduzione o l’utilizzo delle immagini, dei
disegni grafici, dei logo e dei testi in altre pubblicazioni elettroniche o stampate senza
l’esplicito consenso dell’UTA.
Con la registrazione al Settore Esclusivo UTA, ai clienti dell’UTA è concesso il semplice
diritto non-trasferibile e non-esclusivo di utilizzare le prestazioni e i contenuti del Settore
Esclusivo UTA. Il cliente UTA non acquisisce nessun ulteriore diritto o nessun’ulteriore
licenza in merito ai contenuti.
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6. Tutela della privacy
La UTA è obbligata a trattare tutti i dati personali in conformità alle norme di legge sulla
tutela della privacy. Il cliente UTA accetta che i dati personali dell’utente comunicati in
occasione della registrazione e necessari all’utilizzo del Settore Esclusivo UTA, vengano
memorizzati ed elaborati presso l’UTA allo scopo di gestire l’utilizzo nonché per scopi di
statistica.
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