Esclusione di responsabilità della E. Klaus SA
1.

Funzionamento regolare del sito

Nell'allestimento e nel funzionamento del sito, la E. Klaus SA adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi
necessari per garantirne il funzionamento regolare. Tuttavia, non è possibile escludere prestazioni lacunose,
come ad es. perdita o falsificazione di dati, virus, interruzioni di funzionamento ecc. L'accesso al sito avviene a
proprio rischio e pericolo. La E. Klaus SA esclude ogni garanzia per il funzionamento perfetto del sito. Altresì
esclusa è qualsiasi responsabilità per danni o danni derivanti che possono verificarsi in seguito all'accesso al sito
di Derendigner SA o a singoli elementi del medesimo. Qualora venissero constatati dei rischi per la sicurezza, la
E. Klaus SA si riserva inoltre esplicitamente il diritto di interrompere l'accesso al sito o di bloccarlo nei casi più
gravi. È esclusa qualsiasi responsabilità della E. Klaus SA per eventuali danni o danni derivanti in seguito
all'interruzione o al blocco.
2.

Affidabilità delle informazioni pubblicate ed esclusione della garanzia

Al momento della pubblicazione, la E. Klaus SA si impegna affinché le informazioni siano aggiornate e corrette..
La E. Klaus SA e le aziende terze coinvolte escludono ogni garanzia riguardo attualità, correttezza, completezza
e giuridicità e adeguatezza delle informazioni. La E. Klaus SA esclude qualsiasi responsabilità per eventuali danni
e danni derivanti da informazioni errate, insufficienti o mancanti.
3.

Siti web collegati

Il sito della E. Klaus SA contiene collegamenti ad altri siti. La E. Klaus SA non li ha verificati e non si assume
alcuna responsabilità per il loro contenuto, per i prodotti, i servizi o altre offerte presentati e per il loro rispetto
delle disposizioni concernenti la protezione dei dati. L'attivazione di un link avviene sempre a proprio rischio.
4.
Nessuna offerta vincolante
La presentazione dei prodotti di E. Klaus SA tramite cataloghi, listini prezzi, nel negozio online o su internet, come
pure tramite newsletter non rappresenta un'offerta vincolante per i visitatori o i lettori.
5.

Riserva di modifica

La E. Klaus SA si riserva esplicitamente il diritto di modificare le informazioni riportate sul sito, in qualsiasi
momento e senza preavviso.
6.

Diritti di proprietà immateriale

Tutti gli elementi presenti nel sito di E. Klaus SA sono protetti dai diritti d'autore e il loro utilizzo è consentito solo
previa autorizzazione scritta del titolare e dietro compenso. Scaricare, stampare, copiare, salvare o modificare i
contenuti del sito, in parte o completamente, è possibile esclusivamente per uso privato. Se gli elementi sono, in
parte o integralmente, riprodotti in qualsiasi forma - elettronicamente o per iscritto - è necessaria l'esplicita
menzione di E. Klaus SA e la sua previa autorizzazione scritta. Indicazioni sui diritti d'autore, denominazioni dei
marchi e altre denominazioni protette dalla legge non possono essere modificate o rimosse. Con il salvataggio o
altre riproduzioni del software o di altri dati dal o sul sito della E. Klaus SA, le condizioni di utilizzo sono
considerate accettate. Con riserva dei diritti d'autore di terzi.
7.

Diritto applicabile e foro competente

Tutte le relazioni legali derivanti dall'accesso al sito di E. Klaus SA sono soggette al diritto svizzero. Il foro
competente è Rickenbach.
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