
Quando si accede e si utilizza il nostro sito Web, si accettano le presenti Condizioni d’uso. L’utilizzo del 
nostro sito Web è sempre soggetto alle presenti Condizioni d’uso, che formano un contratto vincolante tra noi e 
l’utente. Se non si desidera essere vincolati dalle presenti Condizioni d’uso, è possibile scegliere di non utilizzare 
il sito Web. Si prega di leggere attentamente le presenti Condizioni d’uso prima di iniziare a utilizzare questo 
sito Web.

Accesso al sito Web
Le informazioni ottenute nel presente sito Web sono indirizzate ai visitatori del nostro sito Web globale. 
I prodotti e i servizi descritti sono disponibili per privati e aziende solo per il loro uso o rivendita.

L’utente è responsabile di prendere tutte le disposizioni necessarie per avere accesso a questo sito web. 
L’utente è anche responsabile di garantire che tutte le persone che accedono a questo sito Web tramite la 
connessione a Internet siano a conoscenza delle presenti condizioni e le rispettino.

Informazioni sulla nostra azienda
www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de sono siti Web gestiti da Radwell 
International Inc  (“noi” o “nostro/a/e”). Queste informative sono indirizzate ai nostri residenti globali e 
saranno regolate e interpretate in conformità con il sito Web di Radwell International, la legge sul Paese di 
origine. Eventuali controversie derivanti da questo sito Web saranno trattate dai tribunali del Paese di origine 
del sito Web. Non si rilascia nessuna dichiarazione in merito alla validità o alla disponibilità delle informazioni in 
qualsiasi altro Paese che possa avervi accesso.

Le presenti Condizioni d’uso fanno riferimento alla nostra Informativa sui cookie e alla nostra Informativa 
sulla privacy, che si applicano anche all’utilizzo di questo sito Web. La nostra Informativa sulla privacy 
stabilisce i termini in base ai quali trattiamo qualsiasi dato personale che raccogliamo dall’utente o che l’Utente 
ci fornisce.  Utilizzando questo sito Web, l’utente acconsente a tale trattamento dei dati e garantisce che tutti i 
dati forniti dall’utente sono accurati. 

Obbligo di divulgazione
È responsabilità dell’utente assicurarsi che le informazioni fornite siano accurate al momento della 
divulgazione. Se le informazioni risultano successivamente inaccurate o diventano imprecise, l’utente ha il 
dovere di informarci di tali modifiche o informazioni errate non appena ne verrà a conoscenza. 

Diritto d’autore (Copyright)
I diritti su disegni, risorse, loghi, fotografie e contenuti di questo sito Web sono di proprietà o concessi in licenza 
a Radwell International Inc e sono protetti da copyright, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale. 

L’utente riconosce che il copyright di questo sito Web appartiene a Radwell International Inc. Questo sito Web 
(e il suo codice HTML di origine) non può essere utilizzato, trasferito, copiato o riprodotto in tutto o in parte in 
alcun modo se non per uso privato.

Disponibilità del sito
Non siamo responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall’impossibilità di utilizzare questo sito Web in 
qualsiasi momento e per qualsiasi periodo. 
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Non possiamo promettere che il sito sarà ininterrotto o completamente privo di errori. A causa della natura di 
Internet, il sito è fornito sulla base “come disponibile”.

Collegamenti ad altri siti Web 
Forniamo collegamenti a siti Web di terzi e siti Web gestiti da società che hanno accettato di fornire servizi a 
beneficio dei clienti di Radwell International. Nonostante cerchiamo di selezionare le aziende più appropriate 
per fornire questi servizi, non controlliamo tuttavia il contenuto di alcun sito Web esterno e non possiamo 
accettare la responsabilità per i contenuti, le offerte di prodotti o la disponibilità di eventuali siti Web collegati.

Affidabilità delle informazioni pubblicate
I commenti e gli altri materiali pubblicati in questo sito non intendono costituire una consulenza su cui fare 
affidamento. Decliniamo pertanto ogni responsabilità derivante da qualsiasi affidamento posto su tali materiali 
da qualsiasi visitatore di questo sito o da chiunque possa essere informato di qualsiasi suo contenuto.

In caso di errore relativamente al prezzo, preventivo, tipo di prodotto o servizio mostrato, ci riserviamo il diritto 
di modificarlo.

Modifiche alle Condizioni d’uso 
Ci riserviamo il diritto di modificare le presenti Condizioni d’uso in qualsiasi momento pubblicando le 
modifiche online. Se si utilizza il sito dopo che Radwell International Inc ha modificato le Condizioni d’uso, si 
sarà vincolati dalle nuove Condizioni d’uso.

Modifiche a questo sito Web
Ci riserviamo il diritto di ritirare o modificare questo sito Web o i prodotti o servizi offerti attraverso di esso in 
qualsiasi momento e senza preavviso.

Il nostro obiettivo è quello di aggiornare questo sito periodicamente e di modificarne il contenuto in qualsiasi 
momento. In caso di necessità, potremmo sospendere l’accesso al nostro sito o chiuderlo indefinitamente. 
Qualsiasi materiale presente su questo sito potrebbe non essere aggiornato in un determinato momento e 
non abbiamo alcun obbligo di aggiornare tale materiale.

La nostra responsabilità
Il materiale visualizzato su questo sito è fornito senza garanzie, condizioni o garanzie sulla sua accuratezza.  
Nella misura consentita dalla legge, noi e le terze parti a noi collegate escludiamo espressamente quanto 
segue:

• Tutte le condizioni, garanzie e altri termini che potrebbero altrimenti essere impliciti dallo statuto, dalla
 legge comune o dalla ‘law of equity’ (diritto di equity).
• Qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali subiti da 
 qualsiasi utente in connessione con il nostro sito o in connessione con l’uso, l’impossibilità di utilizzo o i
  risultati dell’uso del nostro sito, qualsiasi sito Web ad esso collegato e qualsiasi materiale pubblicato su
  di esso, tra cui:

 • Perdita di reddito o entrate;
 • Perdita di affari;
 • Perdita di profitti o appalti;
 • Perdita di risparmi previsti;
 • Perdita di dati;
 • Perdita di avviamento;
 • Gestione o tempo di ufficio sprecati, sia causati da illecito civile (inclusa negligenza), violazione di 
  contratto o altro, anche se prevedibile.
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Ciò non influisce sulla nostra responsabilità per morte o lesioni personali derivanti dalla nostra negligenza, né 
la nostra responsabilità per dichiarazioni fraudolente o false dichiarazioni su una questione fondamentale, né 
qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata dalla legge applicabile.

Informazioni sugli utenti e sulle loro  visite ai nostri siti Web                  
Trattiamo informazioni sugli utenti ai sensi della nostra Informativa sulla privacy. Utilizzando questo sito 
Web, l’utente acconsente a tale trattamento dei dati e garantisce che tutti i dati forniti dall’utente sono accurati.

Virus, pirateria informatica e altri reati
L’utente non dovrà abusare del nostro sito introducendo consapevolmente virus, trojan, bachi, bombe 
logiche o altro materiale dannoso o tecnologicamente nocivo. L’utente non dovrà tentare di ottenere un 
accesso illegale a questo sito, al server su cui è archiviato il nostro sito o a qualsiasi server, computer o 
database collegato a questo sito. L’utente non dovrà attaccare il nostro sito tramite un attacco denial-of-service 
o un attacco denial-of-service distribuito.

Se infrange questa disposizione, l’utente commetterebbe un reato ai sensi del Computer Misuse Act 1990. 
Segnaleremo tali violazioni alle autorità competenti e collaboreremo con tali autorità divulgando loro l’identità 
dell’utente. In caso di una tale violazione, cesserà immediatamente il diritto di utilizzare questo sito.

Non saremo responsabili per eventuali perdite o danni causati da un denial-of-service distribuito, virus o altro 
materiale tecnologicamente dannoso che potrebbe infettare le apparecchiature informatiche, i programmi di 
computer, i dati o altro materiale proprietario a causa dell’utilizzo di questo sito o al download di qualsiasi 
materiale pubblicato su di esso o su qualsiasi sito Web collegato ad esso.

Legge applicabile
Le presenti ‘Condizioni d’uso’ sono indirizzate ai nostri residenti globali e devono essere regolate ed 
interpretate in conformità con la legge sul Paese di origine dei siti Web di Radwell. Eventuali controversie 
derivanti da questo sito Web saranno trattate dai tribunali del Paese di origine del sito Web. Non si rilascia 
nessuna dichiarazione in merito alla validità o alla disponibilità delle informazioni in qualsiasi altro Paese che 
possa avervi accesso.

Eventuali dubbi degli utenti
Miriamo a fornire un servizio che soddisfi le aspettative degli utenti e li aiuti, tuttavia se vi sono dubbi sul 
materiale che appare sul nostro sito o se si ritiene che le proprie aspettative non siano soddisfatte, è 
possibile inviare un reclamo a Radwell International Inc via e-mail o per posta a: 1 Millennium Drive, 
Willingboro, NJ 08046. Stati Uniti d’America

Grazie per aver visitato questo sito Web.

Ultimo aggiornamento 01-07-2020

Queste informative sono indirizzate ai nostri residenti globali e saranno regolate e interpretate in conformità con il sito Web di Radwell International, 
la legge sul Paese di origine. Eventuali controversie derivanti da questo sito Web saranno trattate dai tribunali del Paese di origine del sito Web. Non si 
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