Termini di utilizzo
del sito e dei download dal sito
1. Termini e diritti d‘utilizzo
Il sito web di Murrelektronik così come il software, la documentazione e le altre informazioni messe a di-sposizione sul sito da scaricare gratuitamente, sono soggetti alle seguenti condizioni di utilizzo che sono vincolanti
per la relazione tra utente e Murrelektronik come fornitore di servizi quando si visita questo sito e/o si effettua il
download di dati. Se i requisiti specifici per l’uso individuale di questo sito web si disco-stano dalle seguenti condizioni di utilizzo, dovranno essere esplicitamente evidenziate nel luogo corri-spondente sul sito. In questo caso, le
condizioni d’impiego specifiche saranno specificate per singolo.
2. Diritti di Software, Documentazione e altre informazioni
Murrelektronik concede all’utente il diritto, non esclusivo e non trasferibile, di utilizzare e/o di scaricare il
software, la documentazione e altre informazioni fornite da Murrelektronik su questo sito web gratuito, nella
misura prevista. In generale, non vi è alcun diritto di reclamare la divulgazione del codice sorgente. L’utente è
tenuto ad osservare i diritti d’autore ed altri diritti di terzi sul software, la documentazione ed altre informazioni.
L’utente non può trasferire alcun software, documentazione o qualsiasi altra informazione a terze parti.
L’utente non può modificare, decodificare o tradurre né il software né la sua documentazione, né smonta-re
parti di esso. È consentito creare una copia di backup del software, se per garantire un futuro impiego sulla
base di questi diritti d’uso è necessaria la copia.
Ricevere o scaricare il software, la documentazione e altre informazioni non implica nient’altro che l’ob-bligo
di cui sopra per le informazioni da Murrelektronik su eventuali modifiche ai prodotti e/o la docu-mentazione
tecnica e non include alcuna garanzia esplicita, tacita o implicita.
È esclusa qualsiasi responsabilità per difetti di qualità e titolo - se non in caso di dolo e di frode - riguardanti
il software, la documentazione e altre informazioni fornite gratuitamente, soprattutto per la sua correttezza,
impeccabilità, la completezza, l’assenza di diritti di terzi e/o l’utilizzabilità nonché per danni o virus utilizzando
il nostro sito web o di scaricamento dei dati.
Il Software Murrelektronik non deve essere usato durante o in connessione con il funzionamento di im-pianti
nucleari, aerei, sistemi di comunicazione, in volo, apparecchiature di supporto vitale di altre mac-chine; in
tali applicazioni, un guasto nel software Murrelektronik può causare la morte, ferite o gravi danni alle cose e
all’ambiente.
3. Diritto d’autore
Contenuto, design e struttura della nostra offerta Internet sono protetti da marchio di fabbrica e/o diritto d’autore e ci riserviamo esplicitamente tutti i diritti di proprietà. In particolare la copia, l’elaborazione, la distribuzione e
ogni tipo di utilizzo è subordinata al nostro consenso scritto a meno che, secondo le dispo-sizioni di legge, questa
misura non sia consentita senza richiedere il consenso.
Hyperlinking sui nostri siti web, in particolare deep-linking, inline linking e framing, è consentito solo con il nostro
previo consenso scritto. Non è consentito impostare un link su questo sito, se questo viene utiliz-zato solo per i
riferimenti incrociati. Il fornitore di servizi si riserva il diritto di revocare l’autorizzazione. Non è consentito copiare
o modificare questo sito.
4. Dichiarazione di non responsabilità
Le informazioni fornite in questo sito sono state compilate con la massima cura e sono riviste continua-mente.
Tuttavia, non possiamo garantire la correttezza, l’aggiornamento, completezza e disponibilità permanente.
Informazioni vincolanti, consigli, raccomandazioni o spiegazioni saranno date solo nel conte-sto di comunicazioni individuali. Siamo responsabili solo per il contenuto dei nostri siti web in base alle di-sposizioni generali
di legge.
La nostra offerta comprende anche collegamenti a siti di terze parti, il cui contenuto non possiamo in-fluenzare. Noi non facciamo nostri questi contenuti con qualsiasi mezzo e noi non siamo responsabili per loro. Solo
il relativo pro-provider dei siti web è responsabile del contenuto delle pagine collegate. Pertanto, non siamo
responsabili per contenuti illegali, errati o incompleti e per i danni che siano stati causati utiliz-zando il contenuto dietro il link. Non abbiamo notato alcun contenuto illegale delle pagine collegate. Tut-tavia, senza alcuna
chiara indicazione di una violazione della legge, un ulteriore controllo del contenuto in qualsiasi momento,
non è ragionevole. Si prega di informare immediatamente, se i nostri link portano a siti web in cui i contenuti
sembrano sospetti e non appropriati. Non appena veniamo a sapere di una viola-zione del diritto a causa del
contenuto delle pagine collegate, provvederemo a rimuovere immediatamente tali collegamenti. Questa
dichiarazione vale per tutti i link contenuti nelle nostre pagine.
Gli errori possono verificarsi durante la digitalizzazione dei dati. Utilizzando internet browser differenti e in
caso di impostazioni del software individuali, ci possono essere differenze nella visualizzazione dei con-tenuti.
L’utente utilizza Internet a proprio rischio. Il fornitore del servizio non è responsabile per eventuali guasti tecnici di Internet e/o di accesso a Internet.
Ci riserviamo il diritto di cambiare, complementare o ridurre, in qualsiasi momento, la nostra offerta in-ternet
comprese le presenti condizioni di utilizzo o di sospenderne l’applicazione completamente. Inoltre, non garantiamo che i contenuti della nostra offerta Internet siano adatti per gli utenti e le loro finalità.
5. Obbligo dell’utente di osservare le norme di esportazione
L’utente è responsabile per l’utilizzo del software, la documentazione e altre informazioni ricevute da
Murrelektonik solo quando si osservano tutte le norme di esportazione applicabili nel Paese in cui l’utente ha
ricevuto questo software, la documentazione e altre informazioni, in particolare negli Stati Uniti d’A-merica.
Per ulteriori informazioni e un elenco delle norme di esportazione applicabili fuori della Germania è disponibile
presso il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn o http://
www.bafa.de/bafa/de/.

L’utente dovrà liberare completamente Murrelektonik da tutte le rivendicazioni che vengono fatte valere dalle
Autorità o altri terzi contro Murrelektonik perché l’utente non ha rispettato le obbligazioni descritte precedentemente e gli obblighi derivanti dalla normativa sul controllo delle esportazioni e l’utente dovrà risarcire
Murrelektonik per tutte le perdite e le spese risultanti dalle stesse, a meno che tale non conformi-tà non sia
stata causata da colpa dell’utente. Questa disposizione non implica un cambia-mento di onere della prova.
6. Accordi laterali, foro competente, legge applicabile
Accordi laterali devono essere fatti in forma scritta. Foro competente è Oppenweiler, Germania, se l’utente è un
commerciante, nel senso del codice commerciale tedesco (Handelsgesetzbuch).
La nostra offerta Internet è stato progettata per l’area della Repubblica Federale di Germania e viene crea-ta
sulla base della normativa tedesca. Noi non siamo responsabili se la nostra offerta internet è idonea, utilizzabile e legalmente ammis-sibile per gli utenti di altri Paesi.
Inoltre, la normativa sulla privacy è applicabile e può essere scaricata sul sito Murrelek-tronik nella sezione
“Legal”. Questi termini sono soggetti al diritto tedesco, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci dal 11. Aprile 1980 (CISG) sono escluse.

