TERMINI E CONDIZIONI
Condizioni e termini di utilizzo del sito internet
Il presente documento disciplina il rapporto tra l’utente ed energizer group ltd (di seguito “energizer”) nell’ambito
dell’utilizzo dei servizi internet offerti da quest’ultimo.
1. Condizioni inerenti al servizio
Energizer fornisce il servizio all’utente in conformità ai seguenti termini e condizioni. L’utente è pertanto invitato
a leggere con attenzione tali condizioni prima di accedere e/o utilizzare il servizio. Utilizzando il servizio l’utente
accetta le condizioni di seguito esposte che potranno essere oggetto di successive modifiche da parte di energizer. Inoltre, in caso di utilizzo di particolari servizi o in caso di partecipazione a concorsi, l’utente sarà soggetto
alle previsioni ed alla disciplina ad essi applicabili come potrà essere comunicato di volta in volta da energizer.
Tali previsioni e tale disciplina costituiscono parte integrante del presente accordo in quanto in esso menzionate.
Qualora l’utente non accetti le presenti condizioni e termini di utilizzo, si prega di abbandonare la connessione e
di non utilizzare il servizio.
2. Garanzia limitata
Il servizio viene fornito nello stato in cui si trova e a seconda della disponibilità; energizer non fornisce alcuna
garanzia o dichiarazione, né implicitamente né espressamente, relativamente al servizio ivi incluse, a fini esemplificativi ma non esaustivi, garanzie implicite o condizioni relative alla completezza, accuratezza, qualità soddisfacente e idoneità per un qualsivoglia scopo. L’utente prende atto del fatto che:
È tecnicamente impossibile fornire il servizio privo di errori e pertanto energizer non si obbliga a farlo;
I difetti e i malfunzionamenti potrebbero causare la momentanea indisponibilità del servizio;
I risultati ottenibili attraverso l’uso del servizio potrebbero includere imprecisioni o errori tipografici;
La corretta operazione del servizio potrebbe essere influenzata negativamente da azioni e condizioni fuori dal
nostro controllo, ivi incluse, senza limitazione alcuna, connessioni di trasmissione e telecomunicazione tra l’utente
e energizer, tra segmenti differenti della nostra rete, e tra energizer ed altre reti o sistemi.
L’utente altresì prende atto che alcune informazioni, ad esempio relative al software, vengono fornite a energizer
da terze parti e quindi, di conseguenza, energizer non offre alcuna garanzia in relazione a tali informazioni.
3. Limitazioni di responsabilita’
La responsabilità di Energizer per eventuali danni sarà limitata come segue:
Energizer sarà tenuta al risarcimento del danno tipicamente prevedibile al momento dell’ingresso nel relativo
concorso o dell’accesso al relativo servizio qualora il danno sia causato da violazione delle principali obbligazioni contrattuali per colpa lieve. Energizer non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da violazioni di
obblighi contrattuali accessorie dovuti a colpa lieve.
La suddetta limitazione non si applica ai casi di responsabilità prevista dalla legge, in relazione alla responsabilità derivante dall’assunzione di specifiche garanzie o in caso di responsabilità per danni alle persone o per morte
causati da Energizer con dolo o colpa.
4. Diritti concessi e diritti riservati
Energizer fornisce all’utente le informazioni per fini esclusivamente personali e assolutamente non commerciali;
a tal fine l’utente potrà scaricare le informazioni esclusivamente sull’hard drive del proprio computer personale.
Le informazioni non potranno essere utilizzate per qualsiasi altro scopo, incluse la pubblicazione, riproduzione o
trasmissione, in assenza di previa espressa autorizzazione scritta di energizer, in presenza della quale invece sarà
consentito all’utente l’ upload e/o l’invio a energizer di materiale derivante dalle informazioni o di altro materiale.
Attraverso l’invio o upload di qualsiasi materiale a energizer, l’utente concede allo stesso una licenza irrevocabile, incondizionata e su scala mondiale, gratuita relativa all’utilizzo di tale materiale o di qualsiasi parte di esso,

