TERMINI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
L'accesso alla piattaforma e-commerce (di seguito, "Piattaforma") presente sul sito web Vega,
www.vega.com, (di seguito, il "Sito"), implica l'accettazione dei seguenti Termini di Utilizzo (di
seguito, "TdU").
Prima di iniziare la navigazione sulla Piattaforma, vi invitiamo a leggere attentamente i presenti
TdU e la presente Informativa Privacy. I presenti TdU stabiliscono i termini di utilizzo relativi al
rapporto contrattuale tra l'utente della Piattaforma e la VEGA Grieshaber KG, società di diritto
tedesco, con sede legale in Hauptstraße 1 - 5, 77709 Wolfach, Germania, iscritta al Registro
Imprese di Freiburg No. HRA 680 687, le società da essa controllate e ad essa collegate
(congiuntamente, "Vega"), in qualità di proprietaria della Piattaforma.
Ciononostante, i prodotti forniti in Italia attraverso la Piattaforma (http://www.vega.com/myvega)
sono forniti da Vega Italia S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Via Enrico Fermi 8 20057 - Assago (MI), P.IVA n. 08571460156.
Le vendite online sono regolate dalle condizioni generali di vendita online.
1. PREMESSA
Vega si riserva il diritto di aggiornare e modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, i
presenti TdU, pubblicando i TdU modificati e aggiornati sulla Piattaforma.
Prima di iniziare la navigazione sulla Piattaforma, o anche nel caso di reindirizzamento alla
Piattaforma da altra fonte, ad esempio un motore di ricerca, un sito web di terze parti e/o un
social network, vi invitiamo a leggere i presenti TdU.
Mediante accesso alla Piattaforma o utilizzo della medesima, l'utente manifesta la piena e
incondizionata accettazione dei TdU applicabili. Qualora l’utente non intenda accettare tali
TdU, dovrà astenersi dall’utilizzare la Piattaforma.
Le Condizioni Genarli di Vendita online sono invece contenute in un documento specifico e
dovranno essere approvate ai fini dell’acquisto online dei nostri prodotti (i "Prodotti").
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Questi TdU forniscono all'utente (i) le informazioni sull’utilizzo delle funzionalità della
Piattaforma e (ii) le informazioni relative alla registrazione sulla Piattaforma attraverso la quale
vendiamo i nostri Prodotti.
3. ACCESSO
Vega farà tutto quanto possibile, secondo uno standard di ragionevolezza commerciale, per
garantire che la Piattaforma sia sempre accessibile. Tuttavia, non sarà responsabile se, per
qualsiasi motivo, la Piattaforma non dovesse essere disponibile, anche se solo per periodi di
tempo limitati.
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L'accesso alla Piattaforma può essere temporaneamente sospeso, anche senza preavviso, in
caso di errori di sistema, esigenze di servizio o di manutenzione o per qualsiasi altro motivo
che esuli dal ragionevole controllo di Vega.
L'utente è responsabile dell'attivazione e del mantenimento di tutti gli accordi e servizi che
consentono l'accesso alla Piattaforma.
L'acquisto di Prodotti attraverso il Sito è aperto solo agli utenti business. Pertanto, iscrivendosi
o accedendo alla Piattaforma, l'utente dichiara di essere un utente business ("Utente
Business").
4. LIMITAZIONE DELL'ACCESSO
In qualità di Utente Business, l'utente è tenuto a rispettare tutte le limitazioni o esclusioni
previste dalla legge applicabile nel proprio paese di residenza e/o nazionalità. Se, ad
esempio, l'accesso ad Internet o l'uso di piattaforme simili è per qualsiasi motivo limitato o
negato nel paese dell’utente, Vega invita ad astenersi dall’utilizzare la Piattaforma e ad
interromperne l'uso.
5. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA
La registrazione e l'accesso alla Piattaforma non comporta alcun costo per l'Utente Business.
Ciascuna registrazione sulla Piattaforma è valida solo per un singolo Utente Business.
Il nome utente e la password dell'account sono strettamente confidenziali e sono parte dei
sistemi e delle procedure di sicurezza che Vega utilizza per proteggere il sistema e i dati
memorizzati sulla Piattaforma.
Pertanto, non possono essere comunicati a terzi, nemmeno ad un gruppo limitato di soggetti.
Vega si riserva il diritto di disattivare l'account di qualsiasi Utente Business della Piattaforma,
ogni volta che vi sia una violazione dei presenti TdU.
In caso di utilizzo non autorizzato dell'account o se la password è stata resa nota a soggetti
terzi, l'Utente Business deve contattare immediatamente Vega richiedendo di bloccare
l'account.
L’obbligo di riservatezza e la responsabilità derivante dall’utilizzo della password gravano
sull’Utente Business che si assume tutti i relativi rischi. Vega sarà responsabile solo in caso di
accesso nonostante il blocco dell'account, ovvero nelle ipotesi di dolo o colpa grave.
Registrazione e protezione dei dati
A differenza delle altre sezioni del Sito a cui si può accedere senza necessità di registrazione,
la configurazione di un account sulla Piattaforma richiede la comunicazione di dati personali
identificativi dell'Utente Business.
I dati personali degli Utenti Business registrati saranno trattati in conformità all'Informativa
Privacy.
2

PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Salvo quanto diversamente previsto nei presenti TdU o in altre sezioni del Sito, tutti i diritti
d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, così come ogni altro diritto su
contenuto o altri aspetti della Piattaforma, appartengono a Vega o sono concessi in licenza a
Vega dai rispettivi titolari.
Vega è unica ed esclusiva titolare dei contenuti condivisi sulla Piattaforma. Tutti i testi, i
documenti, le immagini, i loghi, le fotografie, il layout delle pagine, il design, il know-how e
qualsiasi altro contenuto disponibile attraverso il Sito non danno diritto a licenze né legittimano
in altro modo ad utilizzare tali contenuti.
Ogni altro diritto o autorizzazione non espressamente menzionati in questi TdU sono
espressamente riservati.
6. CONDIZIONI DI LICENZA
Vega concede una licenza personale, revocabile, limitata, non esclusiva e non trasferibile per
l'utilizzo delle informazioni e dei contenuti della Piattaforma nella misura concordata, in
conformità con i presenti TdU e solo per uso strettamente personale, escludendo ogni utilizzo
in relazione a qualsiasi attività commerciale, pubblicitaria, imprenditoriale o professionale, in
una forma che non sia in alcun modo pregiudizievole per i diritti di proprietà industriale e i
diritti di proprietà a cui i contenuti della Piattaforma sono soggetti.
Fermo quanto precede, le informazioni e i contenuti della Piattaforma non possono in nessun
caso essere modificati, riprodotti, ceduti o in qualsiasi altro modo resi disponibili o sfruttati.
Qualsiasi uso del contenuto della Piattaforma non espressamente consentito dai presenti TdU
è vietato.
In caso di violazione, Vega si riserva il diritto di vietare l'accesso alla Piattaforma e di
richiedere la restituzione immediata ovvero la distruzione di qualsiasi materiale stampato o
scaricato dal Sito.
7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Vega, le società controllate, collegate e le altre parti che hanno contribuito ai servizi di hosting,
allo sviluppo dei contenuti e dei servizi della Piattaforma, non saranno responsabili per danni
diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo della Piattaforma o dalla mancata offerta di tali servizi.
Ciascun Utente Business accede alla Piattaforma a proprio rischio e pericolo, fermo restando
che Vega declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita, in conseguenza
dell'accesso e dell'utilizzo o del download di qualsiasi materiale ospitato sulla Piattaforma,
compresi virus informatici, malware o altri contenuti elettronici dannosi.
Le disposizioni di cui sopra, così come tutte le disposizioni dei presenti TdU contenenti
clausole di esclusione o limitazione della responsabilità di Vega, sono da considerarsi il più
ampie possibile, ma non eccedenti i limiti inderogabili della legge applicabile o quelli previsti
per i casi di dolo o colpa grave.
8. MANLEVA
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Utilizzando la Piattaforma, l'Utente Business accetta di manlevare e tenere indenne Vega e i
suoi amministratori, dipendenti e appaltatori, da qualsiasi perdita, danno diretto o indiretto,
responsabilità, costo, spesa (comprese le spese legali), presunti obblighi di compensazione o
richieste di risarcimento da parte di terzi derivanti: (i) dall'utilizzo e dall'accesso alla
Piattaforma da parte dell'Utente Business, (ii) dalla violazione da parte dell'Utente Business di
qualsiasi disposizione dei presenti TdU, e (iii) dalla violazione da parte dell'Utente Business di
qualsiasi diritto di terzi, compresi i diritti di proprietà, di proprietà intellettuale nonché in materia
di protezione dei dati personali, senza restrizioni.
Il mancato esercizio o la mancata applicazione da parte di Vega di qualsiasi diritto o
disposizione dei presenti TdU non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione.
9. DISPOSIZIONI FINALI
I presenti TdU sono soggetti alla legge tedesca.
Per qualsiasi controversia che possa derivare in relazione al presente Sito, al suo utilizzo e ai
contenuti in esso presenti, il foro competente è il Tribunale tedesco di Offenburg.
Qualora una qualsiasi delle disposizioni contenute nei presenti TdU fosse nulla, invalida o non
applicabile, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.
10. CONTATTI
Per qualsiasi informazione riguardante i presenti TdU, si prega di contattare:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany
Phone: +49 7836 50-0
Fax: +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
Internet: www.vega.com
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