Condizioni di utilizzo generali del Centro Download del gruppo Doka
(2011-08, versione 1)

I. Indicazioni generali
Doka mette a disposizione nel suo Centro Download numerose informazioni scaricabili, in
particolare le istruzioni d'uso Doka relative a diversi prodotti e sistemi.
Ogni accesso e l'utilizzo di ogni singola pagina del Centro Download Doka sono soggetti alle
seguenti condizioni legali di utilizzo.
Se accedete al Centro Download, lo visitate o lo utilizzate in altro modo, accettate
completamente le condizioni di utilizzo seguenti nella versione di volta in volta vigente.
In caso di riserva di qualsiasi tipo contro le presenti condizioni, è espressamente vietato l'utilizzo
del Centro Download Doka.
II. Obblighi dell'utente
L'utente è tenuto ad astenersi da tutte le attività che potrebbero provocare la distruzione o
manipolazione da parte sua o di terzi di banche dati o di sistemi informatici di Doka o delle
aziende ad essa collegate o di aziende partner.
III. Download
Il download viene effettuato a proprio rischio e Doka non risponde degli eventuali danni derivanti
dall'installazione e/o utilizzo di informazioni scaricate dall'area di download, se legalmente
consentito. Nonostante il controllo antivirus aggiornato, è esclusa qualsiasi responsabilità,
nell'ambito delle normative di legge, per danni e guasti provocati da virus informatici. Per quanto
riguarda i riferimenti incrociati ad altri siti web (link), Doka non si assume alcuna responsabilità
per il loro contenuto ai sensi dell'art. 17 della Legge sull'e-commerce.
IV. Responsabilità e garanzia
Il Centro Download Doka è gestito con la cura dovuta. Tuttavia Doka non fornisce alcuna
garanzia di disponibilità ininterrotta o correttezza delle informazioni contenute. Gli elementi del
Centro Download possono essere modificati in qualsiasi momento senza specificarne le
motivazioni.
La responsabilità di Doka per l'utilizzo del Centro Download o in relazione ad esso è limitata ai
danni causati da colpa grave o dolo. Per i danni alle persone, Doka risponde esclusivamente
nell'ambito delle norme di legge. È esclusa la responsabilità per danni indiretti.
Doka mette a disposizione nell'area del Centro Download versioni di istruzioni d'uso diverse per
lingua e contenuto, in base alle disposizioni speciali dei singoli paesi. Quando si usano le
istruzioni d'uso, devono essere osservate le norme di sicurezza e di validità descritte. Inoltre
Doka non garantisce la conformità delle versioni di download nelle diverse lingue ad altre norme
specifiche di ogni singolo paese. L'utente risponde in prima persona della scelta delle istruzioni
d'uso offerte. Le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per l'attuazione di
progetti con i prodotti Doka, osservando le norme specifiche di ogni singolo paese.
V. Proprietà intellettuale
Eccetto i diritti concessi all'utente nelle presenti condizioni di utilizzo, all'utente non sono
concessi ulteriori diritti, di qualsiasi tipo, per esempio diritti dei beni immateriali (in particolare
know-how, brevetti, marchi, modelli d'utilità, ecc.).
VI. Segretezza
L'utente è tenuto a trattare con la massima riservatezza e a non trasmettere a terzi le
informazioni di cui è venuto a conoscenza in base a questo rapporto di utilizzo o di altri rapporti
commerciali con Doka.

VII. Diritto applicabile/Foro competente
Si conviene che il foro competente esclusivo è il tribunale della città di Amstetten (Austria) in cui
ha sede Doka. È applicabile il diritto austriaco, escludendo le norme di rinvio della Legge
austriaca sul diritto internazionale privato nonché della Convenzione sulla vendita internazionale
di beni delle Nazioni Unite. Inoltre non sono applicabili le disposizioni degli artt. 9, 10 della
Legge sull'e-commerce, ad eccezione degli utenti ai sensi della Legge per la tutela dei
consumatori .
VIII. Varie
Doka si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, interamente o parzialmente, il
funzionamento del Centro Download o di modificare a piacere i contenuti del portale e di
effettuare, per qualsiasi ragione, un adeguamento delle presenti Condizioni di utilizzo generali.
Ogni volta che l'utente utilizza il Centro Download Doka è soggetto alle condizioni di utilizzo di
volta in volta aggiornate.
Qualora una o più clausole delle presenti condizioni di utilizzo fosse, per qualsiasi motivo,
invalida o inapplicabile, ciò non comprometterà la validità delle restanti clausole. In luogo della
clausola invalida o inapplicabile, sarà applicata la clausola più vicina alla finalità desiderata.
IX. Contatto
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Austria
Telefono +43 (0)7472 / 605-0
Fax +43 (0)7472 / 64430
E-mail info@doka.com
Internet www.doka.com

