
 
 

 
www.diversey.com 

 
 

 

 

Termini e condizioni 

Questa Policy non è una traduzione ufficiale e viene fornita come mezzo utile per comprendere meglio un 
documento originale che è stato redatto in una lingua diversa. Pertanto, non dev'essere interpretato come 
uniforme alla versione inglese che prevarrà sulla versione tradotta, in caso di discrepanza tra la versione 
originale e questa traduzione. Diversey non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o 
ambiguità nella traduzione. Qualsiasi persona o entità che si affida al contenuto tradotto lo fa a proprio 
rischio. In caso di dubbi, consultare la versione inglese ufficiale. Se desideri farci notare un errore di 
traduzione o una inesattezza, ti preghiamo di inviarci una email a info@diversey.com 

 

1. Generale. Le presenti Condizioni d'uso ("Termini") per il sito web di Diversey e delle sue consociate e 
affiliate ("noi", "nostro", "ci" o "Società") che si collegano ai presenti (qui di seguito i "Siti)) regolano il 
rapporto tra te e la Società in relazione con i Siti. Accedendo o utilizzando i Siti, accetti i presenti Termini e 
l'Informativa sulla Privacy (quale politica è incorporata nel presente documento per riferimento). Se non 
accetti i presenti Termini, l'uso dei Siti non è autorizzato. I Siti sono offerti e disponibili per gli utenti di età 
pari o superiore a 18 anni. Utilizzando i Siti, tu rappresenti e garantisci che hai un'età legale per stipulare un 
contratto vincolante con la Società e soddisfare tutti i requisiti di idoneità. Se non si soddisfano tutti questi 
requisiti, non è necessario accedere o utilizzare i siti. Per chiarezza, nel caso in cui si utilizzino i Siti o si stia 
aprendo un conto nei Siti per conto di un'altra società, entità o altra organizzazione, "tu" o "tuo" include 
società, entità o altre organizzazioni che rappresenti o con cui sei dipendenti o contratti. In tal caso, l'utente 
rappresenta e garantisce di essere un rappresentante autorizzato di tale entità con l'autorità di associare tale 
entità ai presenti Termini. 

 

2. Contratti di licenza con l'utente finale per i prodotti. La Società offre l'accesso e/o la possibilità di 
acquistare vari prodotti, soluzioni e servizi attraverso i Siti (collettivamente, i "Prodotti"). L'uso di ciascuno 
di questi Prodotti sarà ulteriormente soggetto al Contratto di Licenza con l'Utente Finale applicabile 
("EULA"). Accedendo e utilizzando tali Prodotti, accetti di conformarti all'EULA applicabile per ciascuno di 
questi Prodotti. 

 

3. Accesso al sito Web e alla sicurezza dell'account. In base alla continuata conformità con i presenti 
Termini, la Società ti concede l'autorizzazione a utilizzare i Siti e le funzionalità associate esclusivamente per 
scopi aziendali interni e per accedere e utilizzare i contenuti, i Prodotti e le altre funzionalità disponibili nel 
presente documento. Ti verrà richiesto di creare un account sui Siti o con la Società per ottenere l'accesso a 
determinate aree dei Siti o per accedere a determinati Prodotti Aziendali o altri contenuti. Quando si imposta 
un account con la Società per accedere e utilizzare i Siti, si fornirà (o essere emesso, come il caso può essere) 
un nome utente e una password. Siete esclusivamente responsabile del mantenimento della riservatezza degli  
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account e delle password e della limitazione dell'accesso ad tali account e dell'accettazione della 
responsabilità per tutte le attività che si verificano sotto i tuoi account o password. Le informazioni fornite 
alla Società devono essere accurate, aggiornate e complete. Accetti di mantenere queste informazioni 
accurate e aggiornate in ogni momento. Riconosci inoltre che il tuo account è personale per te e accetti di 
non fornire a nessun'altra persona l'accesso ai Siti o a parti di esso utilizzando il tuo nome utente, la password 
o altre informazioni di sicurezza. Accetti di informarci immediatamente di qualsiasi accesso non autorizzato 
o utilizzo del nome utente o della password o di qualsiasi altra violazione della sicurezza. Accetti inoltre di 
uscire dal tuo account alla fine di ogni sessione. Prestare particolare attenzione quando si accede al proprio 
account da un computer pubblico o condiviso in modo che altri utenti non siano in grado di visualizzare o 
registrare la password o altre informazioni personali. Sei  responsabile di prendere tutte le disposizioni 
necessarie per avere accesso ai Siti e di garantire che tutte le persone che accedono ai Siti tramite la 
connessione Internet siano a conoscenza dei presenti Termini e siano conformi a tali Termini. Per accedere ai 
Siti o ad alcune delle risorse offerte, potrebbe essere richiesto di fornire determinati dettagli di registrazione 
o altre informazioni. È una condizione dell'uso dei Siti che tutte le informazioni fornite sui Siti siano 
accurate, attuali e complete. Accetti che tutte le informazioni fornite per registrarsi presso i Siti o in altro 
modo, incluso, a tale cosa, anche tramite l'utilizzo di qualsiasi funzionalità interattiva del Sito(i), sono 
disciplinate dalla nostra Informativa sulla privacy e acconsenti a tutte le azioni che la Società intraprende per 
quanto riguarda le tue informazioni coerenti con la nostra Informativa sulla privacy. La Società non sarà 
responsabile se, per qualsiasi motivo, una o tutte le parti dei Siti non sono disponibili in qualsiasi momento o 
per qualsiasi periodo. Di tanto in tanto, la Società può limitare l'accesso ad alcune parti dei Siti o all'intero 
Sito(i), agli utenti, inclusi gli utenti registrati. La Società si riserva il diritto di disabilitare qualsiasi nome 
utente, password o altro identificatore, sia da te che da noi fornito, in qualsiasi momento (a nostra esclusiva 
per qualsiasi motivo o nessun motivo, compreso) se, a nostro parere, hai violato qualsiasi disposizione di 
questi Termini. 

 

4. Modifiche ai Termini. La Società può proporre un aggiornamento o una revisione ai presenti Termini in 
qualsiasi momento a nostra discrezione pubblicando la versione aggiornata in una località collegata alla 
home page dei Siti. L'aggiornamento entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione di tali Termini 
riveduti (ad esempio, l'accettazione dei Termini riveduti tramite una conferma click-through, un pulsante di 
accettazione o altro meccanismo). Tuttavia, qualsiasi modifica alle disposizioni in materia di risoluzione 
delle controversie stabilite nel presente codice non si applicherà alle controversie per le quali le parti hanno 
un preavviso effettivo o prima della data in cui la modifica viene pubblicata sui Siti. Inoltre, la Società si 
riserva il diritto di prelevare o modificare qualsiasi servizio o materiale fornito dalla Società sui Siti, a nostra 
esclusiva discrezione senza preavviso. L'utilizzo continuato dei Siti dopo la pubblicazione dei Termini 
revisionati significa che accetti e acconsenti alle modifiche. Si raccomanda di controllare questa pagina 
periodicamente in modo da essere a conoscenza di eventuali modifiche, in quanto sono vincolanti per 
l'utente. 

 

5. Informativa sulla privacy Tutte le informazioni che la Società raccoglie sui Siti sono soggette alla nostra 
Informativa sulla Privacy. Utilizzando i Siti, acconsenti a tutte le azioni intraprese da noi in relazione alle  
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informazioni relative all'Informativa sulla Privacy. L'Informativa sulla privacy è così incorporata e 
subordinata ai presenti Termini. Salvo quanto espressamente esposto nel presente documento, in caso di 
conflitto tra i presenti Termini e l'Informativa sulla privacy e, salvo quanto richiesto dalla legge applicabile, i 
presenti Termini prevalgono. La Società si riserva il diritto di apportare modifiche all'Informativa sulla 
privacy a sua discrezione o come richiesto dalla legge applicabile e tali modifiche saranno immediatamente 
applicabili all'utente una volta pubblicate. Ulteriori termini relativi all'acquisto di Prodotti saranno 
disciplinati dal contratto commerciale applicabile tra la Società e la tua entità che ti darà accesso ai Prodotti. 

 

6. Accuratezza, completezza e tempestività delle informazioni sui Siti. La Società non è responsabile se le 
informazioni rese disponibili sui Siti non sono accurate, complete o aggiornate. Il materiale presente(i) è 
fornito solo per informazioni generali e non deve essere invocato o utilizzato come unica base per prendere 
decisioni senza consultare fonti di informazione primarie, più accurate, più complete o più tempestive. 
Qualsiasi affidamento sul materiale sul/i Sito/i è a tuo rischio e pericolo. I Siti possono contenere alcune 
informazioni storiche. Le informazioni storiche non sono necessariamente aggiornate e vengono fornite solo 
per riferimento. La Società si riserva il diritto di modificare il contenuto dei Siti in qualsiasi momento, ma la 
Società non ha alcun obbligo di farlo. L'utente accetta che è responsabilità dell'utente monitorare le 
modifiche apportate ai Siti. 

 

7. Affidamento alle informazioni pubblicate. Le informazioni e i contenuti presentati su o attraverso i Siti 
sono resi disponibili esclusivamente a scopo informativo generale. La Società non garantisce l'accuratezza, la 
completezza o l'utilità di queste informazioni o contenuti. Qualsiasi affidamento su tali informazioni e 
contenuti è strettamente a proprio rischio. La società declina ogni responsabilità derivante da qualsiasi 
dipendenza posta su tali informazioni o contenuti da parte tua o di qualsiasi altro visitatore del Sito o da 
chiunque possa essere informato di qualsiasi contenuto. 

 

8. Materiali di terze parti. I Siti possono includere contenuti forniti da terzi, inclusi i materiali forniti da altri 
utenti, blogger e licenziatari di terze parti, sindacati, aggregatori e/o servizi di segnalazione. Tutte le 
dichiarazioni e/o le opinioni espresse in questi materiali e tutte le articoli e le risposte a domande e altri 
contenuti, diversi dai contenuti forniti dalla Società, sono esclusivamente le opinioni e la responsabilità della 
persona o dell'entità che li fornisce. La Società non è responsabile nei loro confronti o di terzi, per il 
contenuto o l'accuratezza di qualsiasi materiale fornito da terzi. 

 

9. Uso dei materiali sui siti. Tutti i contenuti del Sito (inclusi, senza limitazioni, testo, design, grafica, loghi, 
icone, immagini, clip audio, download, interfacce, codice e software, nonché la selezione e la loro 
disposizione), sono di proprietà esclusiva della Società, le sue consociate o i loro licenziatari o fornitori di 
contenuti, ed è protetto da copyright, marchio e altre leggi applicabili. L'utente può accedere, copiare,  
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scaricare e stampare il materiale contenuto nei Siti per uso personale e non commerciale, a condizione di non 
modificare o eliminare alcun copyright, marchio o altro avviso proprietario che appare sul materiale a cui si 
accede, si copia, si scarica o si stampa. Qualsiasi altro uso di contenuti sui Siti, compreso, ma non limitato 
alla modifica, distribuzione, trasmissione, prestazioni, trasmissione, pubblicazione, caricamento, licenza, 
reverse engineering, trasferimento o vendita di, o la creazione di opere derivate da qualsiasi materiale, 
informazione, software, prodotto o servizio ottenuto dai Siti o l'uso dei Siti per scopi competitivi per la 
Società, è espressamente vietato. Nonostante ciò, le informazioni personali sono disciplinate dall'Informativa 
sulla privacy e sono soggette alla legge applicabile. L'utente accetta di rispettare tutte le restrizioni 
visualizzate sui Siti in quanto possono essere aggiornate di volta in volta. La Società si riserva il diritto di 
rifiutare o annullare la registrazione di qualsiasi persona per i Siti, rimuovere qualsiasi persona dai Siti o 
vietare qualsiasi persona di utilizzare i Siti per qualsiasi motivo. La Società o le sue controllate o i loro 
licenziatari o fornitori di contenuti, conservano il titolo completo e totale del materiale fornito sul Sito, 
compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale associati e forniscono tale materiale a te sotto una licenza 
revocabile in qualsiasi momento a discrezione esclusiva della Società. La Società non garantisce né 
interpreta che l'uso di materiali sui Siti non violi i diritti di terzi non affiliati alla Società. L'utente non può 
utilizzare le informazioni di contatto fornite sul/i Sito/i per scopi non autorizzati, come marketing o usi 
commerciali non approvati o vietati. L'utente non può utilizzare hardware o software destinato a danneggiare 
o interferire con il corretto funzionamento dei Siti o per intercettare clandestinamente qualsiasi sistema, dati 
o informazioni personali dai siti. Accetti di non interrompere o tentare di interrompere in alcun modo il 
funzionamento dei Siti. La Società si riserva, a sua esclusiva discrezione, il diritto di limitare o interrompere 
l'accesso o l'utilizzo dei Siti in qualsiasi momento senza preavviso. La cessazione dell'accesso o dell'uso non 
invlida né influirà su alcun altro diritto o sgravio a cui la Società può avere diritto per legge o in azioni. 

10. Materiali inviati. Riconosci di essere responsabile di qualsiasi materiale che puoi inviare tramite il/i 
Sito/i, compresa la legalità, l'affidabilità, l'adeguatezza, l'originalità e il copyright di tale materiale. I 
contenuti degli utenti devono nel loro insieme rispettare tutte le leggi e i regolamenti federali, statali, locali e 
internazionali applicabili. Le regole aggiuntive relative al contenuto per il contenuto degli utenti includono le 
seguenti (collettivamente, "Standard di contenuto"). Queste regole possono essere aggiornate di volta in volta 
e pubblicate su questo Sito: non è possibile caricare, distribuire o pubblicare in altro modo attraverso i Siti 
qualsiasi contenuto che (1) sia falso, osceno, fraudolento, calunnioso, diffamatorio, offensivo, indecente, 
molesto, minaccioso di violenza od odioso; (2) promuove o contiene materiale sessualmente esplicito o 
pornografico o discriminante per razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o età; 
(3) confidenziale, proprietario, invasivo dei diritti di privacy o di pubblicità o viola brevetti, marchi, diritti 
d'autore, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale, abusivi, illegali o comunque discutibili; 
(4) può costituire o incoraggiare un reato penale, violare i diritti di qualsiasi parte o altrimenti dar luogo a 
responsabilità o violare la legge; (5) comporta attività commerciali o vendite, quali concorsi, lotterie e altre 
promozioni di vendita, baratto o pubblicità; o (6) può contenere virus software, campagne politiche, lettere a 
catena, mailing di massa o qualsiasi forma di "spam". Inoltre, l'utente non può utilizzare un indirizzo e-mail 
falso o altre informazioni identificative, impersonare qualsiasi persona o entità o comunque indurre in errore 
l'origine di qualsiasi contenuto. 
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11. Licenza del Materiale Inviato. Quando presenti materiale, e a meno che la Società non indichi 
diversamente (o nella misura massima consentita dalla legge applicabile), concedi alla Società e alle sue 
controllate un diritto illimitato, non esclusivo, privo di royalty, perpetuo, irrevocabile e completamente 
sottolicenziabile di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, creare opere derivate da, 
distribuire e visualizzare tale materiale in tutto il mondo in qualsiasi media. Accetti inoltre che la Società sia 
libera di utilizzare qualsiasi idea, concetto, know-how che tu o le persone che agiscono per tuo conto 
forniscono alla Società. Concedi alla Società e alle sue consociate il diritto di utilizzare il nome che invii in 
relazione a tale materiale, se lo desidera. Dichiari e garantisci di essere il proprietario o di controllare in altro 
modo tutti i diritti sui contenuti che pubblichi; che il contenuto è accurato; che l'uso dei contenuti che 
fornisci non viola alcuna disposizione qui presente e non causerà lesioni a nessuna persona o entità; e che 
indennizzerai la Società per tutti i reclami derivanti dal contenuto fornito. 

 

12. Monitoraggio e applicazione; rescissione. La Società si riserva il diritto di: a. Rimuovere o rifiutare di 
pubblicare qualsiasi contenuto dell'utente per qualsiasi motivo o nessun motivo a nostra esclusiva 
discrezione, b. Adottare qualsiasi azione nei confronti di qualsiasi contenuto dell'utente che la Società ritenga 
necessario o appropriato a nostra esclusiva discrezione, anche se la Società ritiene che tali contenuti 
dell'utente violino i Termini, compresi gli Standard del Contenuto, violino qualsiasi diritto di proprietà 
intellettuale o altro diritto di qualsiasi persona o entità, minaccino la sicurezza personale degli utenti dei Siti 
o del pubblico o potrebbero creare responsabilità per la Società. c. Adottare le misure legali appropriate, tra 
cui, senza limitazioni, il rinvio alle forze dell'ordine o rispondere in procedimenti legali, per qualsiasi uso 
illegale o non autorizzato dei Siti, d. Terminare o sospendere l'accesso a tutto o parte del Sito per qualsiasi 
motivo o nessun motivo, tra cui, senza limitazioni, qualsiasi violazione dei presenti Termini. e. Senza 
restrizioni a quanto precede, la Società ha il diritto di cooperare pienamente con autorità preposte 
all'applicazione della legge od ordinanze del tribunale che ci richiedano o ci invitino a divulgare l'identità o 
altre informazioni di chiunque pubblichi materiale su o attraverso il/i Sito/i. Tuttavia, la Società non 
rappresenta o giustifica la possibilità di esaminare tutto il materiale prima che venga pubblicato nei Siti e non 
possa garantire la rimozione di materiale discutibile dopo che è stato pubblicato. Di conseguenza, la Società 
non si assume alcuna responsabilità per nessuna azione o inazione per quanto riguarda le trasmissioni, le 
comunicazioni o i contenuti forniti da qualsiasi utente o terza parte. La Società non ha alcuna responsabilità 
o dovere  nei confronti di nessuno per l'esecuzione o la non esecuzione delle attività descritte nel presente 
documento. CON IL PRESENTE RINUNCI E TIENI INDENNE LA SOCIETÀ E I SUOI AFFILIATI, 
LICENZIATI E FORNITORI DI SERVIZI DA QUALSIASI RECLAMO DERIVANTE DA QUALSIASI 
AZIONE ADOTTATA DALLA SOCIETÀ O DA QUALSIASI DELLE PARTI PRECEDENTI 
DURANTE, O COME RISULTATO DI, LE SUE INDAGINI E AZIONI EFFETTUATE COME 
CONSEGUENZA DI INDAGINI DELLA SOCIETÀ , LE PARTI ELENCATE O AUTORITÀ DI 
APPLICAZIONE DEL DIRITTO APPLICABILE. 

 

14. I link ai nostri siti possono fornire link ad altri siti web per tua convenienza e a scopo informativo. Tali 
siti web possono essere gestiti da società non affiliate alla Società. Questo include link contenuti nella 
pubblicità, tra cui banner pubblicitari e link sponsorizzati. I siti web collegati hanno probabilmente i propri  
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termini e la Società consiglia vivamente di rivedere tali termini di terze parti. La Società non ha alcuna 
responsabilità per il contenuto di siti web che non siano affiliati alla Società, né per qualsiasi utilizzo di tali 
siti web da parte dell'utente, per le pratiche di tali siti web o per eventuali perdite o danni che possono 
derivare da tale uso. La Società non ha alcun controllo sui contenuti di tali siti o risorse e non si assume 
alcuna responsabilità nei loro confronti. Se decidi di accedere a uno qualsiasi dei siti web di terze parti 
collegati ai Siti, lo fai interamente a tuo rischio e soggetto ai termini e alle condizioni di utilizzo di tali siti 
web. Puoi collegarti alla homepage della Società a condizione di farlo in modo equo e legale e in modo che 
non danneggi la nostra reputazione o ne approfitti, ma non è consentito stabilire un collegamento in modo 
tale da suggerire alcuna forma di associazione, approvazione o avallo da parte nostra senza il nostro 
consenso esplicito e scritto. I seguenti Siti possono fornire alcune funzionalità di social media che 
consentono di: a. Collegarsi dal proprio o da alcuni siti web di terze parti a determinati contenuti del Sito(i). 
b. Inviare e-mail o altre comunicazioni con determinati contenuti o collegarsi a determinati contenuti sui Siti. 
c. Causare la visualizzazione, o far sembrare di causare la visualizzazione, di porzioni limitate di contenuto 
sul/i Sito/i o  sul proprio o alcuni siti web di terze parti. È possibile utilizzare queste funzioni esclusivamente 
in quanto fornite dalla Società ed esclusivamente per quanto riguarda il contenuto visualizzato, altrimenti in 
conformità con eventuali termini e condizioni aggiuntivi forniti in relazione a tali caratteristiche. Soggetto a 
quanto riportato, non è consentito: - Stabilire un link da qualsiasi sito web che non è di proprietà dell'utente. - 
Fare in modo che il/i Sito/i o parti di esso vengano visualizzati o che appaiano come visualizzati, ad esempio, 
dall'inquadratura, dal deep linking o dal collegamento in linea, su qualsiasi altro sito. • Collegarsi a qualsiasi 
parte del Sito(i) diversa dalla homepage. • Intraprendere diversamente qualsiasi azione nei confronti dei 
materiali sul Sito(i) che sia incompatibile con qualsiasi altra disposizione di questi Termini. Accetti di 
collaborare con la Società per far cessare immediatamente qualsiasi inquadratura o collegamento non 
autorizzati. La Società si riserva il diritto di revocare il permesso di collegamento senza preavviso. La 
Società può disabilitare tutte o alcune funzionalità dei social media e qualsiasi link in qualsiasi momento 
senza preavviso a sua discrezione. 

 

15. Marchi e diritti d'autore. Marchi, loghi e marchi di servizio visualizzati sui Siti sono marchi registrati e 
non registrati della Società, delle sue controllate, dei loro licenziatari o fornitori di contenuti o di altre terze 
parti. Tutti questi marchi, loghi e marchi di servizio sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Nulla sul/i 
Sito/i deve essere interpretato come concessione, implicitamente, per preclusione o altro, qualsiasi licenza o 
diritto di utilizzare qualsiasi marchio, logo o marchio di servizio visualizzato sul/i sito/i senza 
l'autorizzazione scritta preventiva del proprietario. La Società riserva tutti i diritti non espressamente 
concessi all'interno del /dei e al/i Sito/i e ai suoi contenuti. Ciascuno dei Siti e i loro contenuti, inclusi, senza 
limitazione, testo, design, grafica, interfacce e codice e la loro selezione e disposizione, sono protetti come 
compilazione in base alle leggi sul copyright degli Stati Uniti e di altri paesi. 

 

16. Avviso di violazione. La Società rispetta i diritti di proprietà intellettuale degli altri e richiede che tu 
faccia lo stesso. Con il presente sei informato che la Società ha adottato e ha ragionevolmente attuato una 
politica che prevede la cessazione in circostanze appropriate degli abbonati e dei titolari di account del 
sistema o della rete della Società che sono ripetuti trasgressori del copyright. Se ritieni che il tuo copyright o  
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il copyright di una persona per conto del quale sei autorizzato ad agire sia stato violato, puoi informare il 
nostro agente di copyright: Ufficio legale - Intellettuale Proprietà 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, 
South Carolina 29708. È possibile contattare il nostro agente di copyright presso la nostra sede centrale 
globale al numero 1-980-221-3235, ma non è possibile utilizzare questo numero per informarci di presunta 
violazione del copyright. Per essere efficace, la notifica deve essere (a) per iscritto, (b) fornita al nostro 
agente di copyright e (c) includere sostanzialmente quanto segue: - Una firma fisica o elettronica di una 
persona autorizzata ad agire per conto del proprietario di un diritto esclusivo di cui sia presunta la violazione; 
l'identificazione dell'opera protetta da copyright che si afferma sia stata violata o, se più opere protette da 
copyright in un unico sito online sono coperte da un'unica notifica, un elenco rappresentativo di tali opere in 
tale sito; identificazione del materiale che si presume sia stato violato o sia oggetto di attività di violazione e 
che deve essere rimosso o il cui accesso deve essere disabilitato, e informazioni ragionevolmente sufficienti 
per permetterci di localizzare il materiale; informazioni ragionevolmente sufficienti per consentirci di 
contattare la parte denunciante, come un indirizzo, un numero di telefono e, se disponibile, un indirizzo di 
posta elettronica presso il quale la parte denunciante può essere contattata; una dichiarazione che la parte 
denunciante ha la convinzione in buona fede che l'uso del materiale nel modo di cui è stato denunciato non 
sia autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente o dalla legge; e - una dichiarazione che le 
informazioni nella notifica sono accurate e, sotto pena di falsa testimonianza, che la parte denunciante è 
autorizzata ad agire per conto del proprietario di un diritto esclusivo che è presumibilmente violato. La 
Società non ha alcun obbligo di pubblicare, inoltrare, trasmettere, distribuire o fornire in altro modo qualsiasi 
materiale disponibile sui Siti, compreso il materiale che ci fornisci e pertanto la Società ha il diritto assoluto 
di rimuovere qualsiasi materiale dal sito a nostra esclusiva discrezione a in qualsiasi momento. 

 

17. LIBERATORIE. (a) RICONOSCI E CONCORDI CHE ASSUMI LA PIENA RESPONSABILITÀ PER 
IL TUO USO DEL SITO(I). SEI D'ACCORDO CHE QUALSIASI INFORMAZIONE CHE INVII O 
RICEVI DURANTE IL TUO USO DEL SITO(I) NON PUÒ ESSERE SICURA E PUÒ ESSERE 
INTERCETTATA DA PARTI NON AUTORIZZATE. RICONOSCI E CONCORDI CHE IL TUO USO 
DEL SITO(I) È A TUO RISCHIO E CHE UNA PARTE SIGNIFICATIVA DEL SITO(I) È RESA 
DISPONIBILE PER TE GRATUITAMENTE. (b) Sei consapevole del fatto che la Società non può garantire 
e non garantisce che i Siti siano privi di virus o altri codic distruttivi. Sei responsabile dell'implementazione 
di procedure e punti di controllo sufficienti per soddisfare i requisiti specifici per la protezione antivirus e 
l'accuratezza dell'input e dell'output dei dati, di mantenere un mezzo esterno al nostro sito per la 
ricostruzione di eventuali dati persi. LA SOCIETÀ NON È RESPONSABILE DI NESSUNA PERDITA O 
DANNO CAUSATI DA UN ATTACCO DENIAL-OF-SERVICE DISTRIBUITO, VIRUS O ALTRO 
MATERIALE TECNOLOGICAMENTE NOCIVO CHE POSSA INFETTARE LE TUE 
APPARECCHIATURE INFORMATICHE, I TUOI PROGRAMMI INFORMATICI, I TUOI DATI O 
ALTRO MATERIALE DI PROPRIETÀ A CAUSA DEL TUO USO DEL SITO O QUALSIASI SERVIZIO 
O ARTICOLO OTTENUTO ATTRAVERSO IL SITO (I) O DEL TUO DOWNLOAD DI QUALSIASI 
MATERIALE INSERITO SU DI ESSO O SU QUALSIASI SITO WEB COLLEGATO AD ESSO. (c) Il 
TUO USO DEL SITO (I) È A TUO UNICO RISCHIO. IL SITO(I) È FORNITO SULLA BASE "COSÌ 
COM'È", "CON TUTTI I GUASTI" E "COME DISPONIBILE". LA SOCIETÀ SI RISERVA IL DIRITTO 
DI LIMITARE O RESCINDERE IL TUO ACCESSO AL SITO (I) O QUALSIASI CARATTERISTICA O 
PARTE DI QUESTO IN QUALSIASI MOMENTO. LA SOCIETÀ ESCLUDE ESPRESSAMENTE  
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TUTTE LE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, SENZA 
LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
PARTICOLARE, IN RELAZIONE AL CORSO DELLE PRESTAZIONI DELLE PARTI O AL CORSO 
DELLA TRATTAZIONE, E OGNI ALTRA GARANZIA CHE MATERIALI, CONTENUTI, PRODOTTI, 
SERVIZI, SOLUZIONI O ALTRI CONTENUTI SUL SITO O DISPONIBILI ATTRAVERSO IL SITO(I) 
NON SARANNO IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE; CHE L'ACCESSO AL SITO NON SARÀ 
INTERROTTO O SENZA ERRORI; CHE IL SITO(I) SARÀ SICURO; CHE IL SITO(I) O IL SERVER 
CHE RENDE DISPONIBILE IL/I SITO/I SIA SENZA VIRUS; O LE INFORMAZIONI SUL SITO/I 
SARANNO COMPLETE, AFFIDABILI, ACCURATE O TEMPESTIVE. NESSUN CONSIGLIO O 
INFORMATIVA, ORALE O SCRITTO, OTTENUTO DA TE DALLA SOCIETÀ O ATTRAVERSO IL 
SITOO DAL SITO(I) CREANO QUALSIASI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO; CHE L'USO DI 
MATERIALI, CONTENUTO, PRODOTTI, SERVIZI, SOLUZIONI O ALTRE OFFERTE SU (O 
DISPONIBILI ATTRAVERSO) I SITI SONO ADEGUATI, CORRETTI, ACCURATI, UTILI, 
TEMPESTIVI, AFFIDABILI O ALTRO; O CHE IL SITO(I) O QUALUNQUE PRODOTTO O 
ARTICOLO OTTENUTO ATTRAVERSO IL SITO(I) SODDISFI I TUOI BISOGNO O ASPETTATIVE. 
IN ALCUNE GIURISDIZIONI, LA LEGGE NON AUTORIZZA ALCUNE LIBERATORIE DI 
GARANZIA QUI RIFERITE, PERTANTO LA LIBERATORIA/E SUDDETTA/E POTREBBE NON 
ESSERE APPLICABILE A TE  

 

18. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. RICONOSCENDO E PRENDENDO ATTO DI QUANTO 
SEGUE, L'UTENTE RICONOSCE E CONCORDA CHE, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA 
DALLA LEGGE APPLICABILE, NÉ LA SOCIETA NÉ I SUOI CONTROLLATI, FORNITORI O TERZI 
PARTECIPANTI,  SARANNO RESPONSABILI DI QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, 
PUNITIVO, ESEMPLARE, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSEQUENZIALE O DI ALTRO TIPO 
DERIVANTE DA O IN QUALSIASI MODO CORRELATO AL SITO/AI SITI O A QUALUNQUE 
ALTRO SITO A CUI SI ACCEDE ATTRAVERSO UN COLLEGAMENTO DAL SITO/I O DA 
QUALSIASI AZIONE CHE LA SOCIETÀ POSSA PRENDERE O NON PRENDERE COME 
RISULTATO DELLE COMUNICAZIONI CHE TU CI INVII O PER IL RITARDO O L'INABILITÀ DI 
UTILIZZARE IL SITO O PER QUALSIASI INFORMAZIONE, PRODOTTO O SERVIZIO 
PUBBLICATO O OTTENUTO ATTRAVERSO IL SITO(I), PER LA RIMOZIONE DELLA SOCIETÀ O 
L'ELIMINAZIONE DI QUALSIASI MATERIALE PRESENTATO O INVIATO SUL SITO( I) O 
ALTRIMENTI DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEL/I SITO, BASATO SU CONTRATTO, TORTO, 
STRETTA RESPONSABILITÀ O ALTRO, ANCHE SE LA SOCIETÀ, LE SUE CONTROLLATE, I 
FORNITORI O ALTRI SONO STATI CONSIGLIATI DELLA POSSIBILITÀ DEI DANNI. LA DETTA 
LIMITAZIONE SI APPLICA, SENZA LIMITAZIONE, A QUALSIASI DANNO O LESIONE 
DERIVANTE DA QUALSIASI MANCANZA DI PRESTAZIONE, ERRORE, OMISSIONE, 
INTERRUZIONE, CANCELLAZIONE, DIFETTO, RITARDO NEL FUNZIONAMENTO O NELLA 
TRASMISSIONE, VIRUS INFORMATICO, CORRUZIONE DI FILE, DEL SISTEMA DI RETE DI 
COMUNICAZIONE O PER INTERRUZIONE DELLA RETE, PERDITA DI PROFITTI O FURTO, 
DISTRUZIONE, ACCESSO NON AUTORIZZATO, ALTERAZIONE, PERDITA O UTILIZZO DI 
QUALSIASI RECORD O DATO, E QUALSIASI ALTRA PERDITA TANGIBILE O INTANGIBILE. TU 
RICONOSCI E CONCORDI SPECIFICAMENTE CHE NESSUNA SOCIETÀ NÉ LE SUE FILIALI O I  
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SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI QUALSIASI CONDOTTA DEFAMATORIA, 
OFFENSIVA O ILLEGALE DI QUALSIASI UTENTE DEL SITO. IL TUO RIMEDIO UNICO ED 
ESCLUSIVO PER QUALUNQUE DEI PRECEDENTI RECLAMI O QUALSIASI CONTROVERSIA 
CON LA SOCIETÀ È DI INTERROMPERE L'UTILIZZO DEL/I SITO/I. TU E LA SOCIETÀ 
CONVENITE CHE QUALSIASI CAUSA DI AZIONE DERIVANTE DA O CORRELATA AL SITO(I) 
DEVE INIZIARE ENTRO UN (1) ANNO DOPO LA CAUSA DELL'AZIONE DIVERSAMENTE LA 
CAUSA DELL'AZIONE È PERMANENTAMENTE VIETATA. DAL MOMENTO CHE ALCUNE 
GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITI SU QUANTO DURA UNA GARANZIA IMPLICITA O 
L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEQUENZIALI O 
INCIDENTALI, TUTTO O UNA PORZIONE DELLA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON 
ESSERE APPLICABILE. 

 

19. Indennizzo. Accetti di indennizzare, difendere e manlevare la Società e le sue controllate e i loro 
funzionari, amministratori, dipendenti, appaltatori, agenti, licenziatari, fornitori di servizi, subappaltatori e 
fornitori da e contro tutte le perdite, passività, spese, danni e costi, comprese ragionevoli spese giudiziarie, 
derivanti o conseguenti dall'utilizzo dei Siti e da qualsiasi violazione dei presenti Termini. Se provochi 
un'interruzione tecnica del Sito o dei sistemi che trasmettono i Siti a te o ad altri, accetti di essere 
responsabile di eventuali perdite, passività, spese, danni e costi, comprese le ragionevoli spese legali e le 
spese processuali, derivante da tale interruzione. La Società si riserva il diritto, a proprie spese, di assumere 
la difesa e il controllo esclusivi di qualsiasi questione altrimenti soggetta a indennizzo da parte tua e, in tal 
caso, accetti di collaborare con la Società nella difesa di tale questione. 

 

20. Giurisdizione e legge applicabili. Le leggi dello Stato della Carolina del Nord (ad eccezione di quelle 
relative ai conflitti di diritto) disciplinano i presenti Termini e l'utilizzo dei Siti e, salvo quanto indicato 
nell'Informativa sulla privacy, acconsenti irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali della Contea di 
Mecklenburg (Carolina del Nord) per qualsiasi azione derivante o relativa ai presenti Termini. A esclusiva 
discrezione della Società, potrebbe essere necessario inviare qualsiasi controversia derivante dall'uso dei 
presenti Termini o del/i Sito/i, comprese le controversie derivanti o relative alla loro interpretazione, 
violazione, invalidità, inadempienza o risoluzione, all'arbitrato finale e vincolante ai sensi delle Regole di 
arbitrato dell'American Arbitration Association applicando le leggi dello Stato della Carolina del Nord. 
QUALSIASI CAUSA DI AZIONE O RECLAMO CHE PUOI AVERE DERIVANTE DA O IN 
RELAZIONE A QUESTI TERMINI O AL SITO(I) DEVE ESSERE INIZIATA ENTRO UN (1) ANNO 
DALLA CAUSA DELL'AZIONE, ALTRIMENTI QUESTA CAUSA DI AZIONE O RECLAMO È 
PERMANENTAMENTE VIETATA. 

 

21. Intero accordo e ammissibilità. I presenti Termini e le eventuali politiche o regole operative pubblicate 
sui Siti costituiscono l'intero accordo e l'intesa tra l'utente e la Società per quanto riguarda l'oggetto del titolo 
e sostituiscono tutte le comunicazioni e le proposte precedenti o contemporanee, sia orali che scritte, tra le  
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parti in merito a tale materia. Una versione stampata dei presenti Termini è ammissibile in procedimenti 
giudiziari o amministrativi basati o relativi all'uso dei Siti nella stessa misura e soggetti alle stesse condizioni 
di altri documenti e documenti aziendali originariamente generati e mantenuti in forma stampata. 

 

22. Rinuncia e separabilità. Nessuna rinuncia da parte della Società di qualsiasi termine o condizione stabilita 
nei presenti Termini sarà considerata una rinuncia ulteriore o continua di tale termine o condizione o una 
rinuncia a qualsiasi altro termine o condizione e l'eventuale mancata asserzione da parte della Società di un 
diritto o disposizione ai sensi dei presenti Termini non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione. Se 
qualsiasi disposizione del presente accordo è illegittima, nulla o inapplicabile, le restanti disposizioni dei 
presenti Termini rimarranno in vigore. 

 

23. Esportazione. Alcuni software o altri materiali ("Software") che è possibile scaricare dai siti aziendali 
potrebbero essere ulteriormente soggetti ai controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti. Nessun Software 
dal/i Sito/i della Società può essere scaricato o esportato in contrasto con qualsiasi legge applicabile in 
materia di esportazione, inclusi, senza limitazioni, non solo i divieti applicabili di download o esportazione, 
come segue: (a) in (o a un cittadino o residente di Cuba, Iran, Iraq, Libia , Corea del Nord, Siria o qualsiasi 
altro paese in cui gli Stati Uniti hanno un embargo; o (b) chiunque nell'elenco del Dipartimento del Tesoro 
degli Stati Uniti dei Cittadini appositamente designati. Scaricando o utilizzando il Software scaricato dai Siti 
della Società, accetti di rispettare le leggi, le norme e i regolamenti applicabili, tra cui, ma non solo, l'Export 
Administration Act e l'Export Control Act, e dichiari e garantisci che non trasferirai, tramite trasmissione 
elettronica o altro, questo Software a un cittadino straniero o una destinazione straniera in violazione della 
legge. 

 

24. Contraenti indipendenti; Nessun rapporto di agenzia. Nessun rapporto di agenzia, partnership, joint 
venture, dipendente-datore di lavoro o di franchiser- franchisee è inteso, né qualsiasi cosa nel presente 
documento deve essere interpretata o creata, espressamente o implicitamente, dai presenti Termini. 

 

25. Come contattarci. Tutte le segnalazioni di violazione del copyright devono essere inviate all'agente di 
copyright sopra. 

 

Tutti gli altri commenti, commenti, richieste di supporto tecnico e altre comunicazioni relative ai Siti devono 
essere indirizzati a: Diversey, Inc. Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, Carolina del 
Sud 29708 privacy@diversey.com 
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Termini e condizioni di Diversey Termini di utilizzo del sito Web 

Ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2018 

 


