CONDIZIONI DI UTILIZZO
Pe r i l S e r v i z i o B l i c k l e d i C A D d o w n l o a d

Lavoriamo in stretta e leale collaborazione con i nostri clienti
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. Kg. (in seguito “Blickle”) fornisce ai propri clienti file CAD online. Ciò allo
scopo di facilitare l’utilizzo delle ruote Blickle nei progetti dei clienti. Questo servizio online viene offerto gratuitamente a supporto dei clienti Blickle. Blickle ha il diritto di decidere la specifica di tutti i file disponibili per
il download. Blickle si riserva inoltre il diritto di interrompere questo servizio totalmente o in parte in qualsiasi
momento senza dover dare una motivazione.
Blickle è l’unica parte in grado di garantire i diritti di accesso agli utilizzatori. Non esistono rivendicazione legali
per questo servizio.
Il Documento sulla Sicurezza dei Dati stabilisce le seguenti condizioni per l’utilizzo dei file CAD forniti da Blickle.
1. Limitazioni di utilizzo
I file CAD forniti da Blickle rimangono di proprietà Blickle.
I dati scaricati possono essere utilizzati solo dalla società che si è registrata. E’ vietata la diffusione di questi
dati (in qualsiasi forma) a terze parti senza esplicita autorizzazione scritta di Blickle.
Blickle si riserva il diritto di intraprendere vie legali contro chi infrangerà quest’obbligo.
2. Responsabilità
Con la presente Blickle declina ogni garanzia o responsabilità con riferimento alla correttezza di tutti i file CAD
scaricati. Per alcuni prodotti sono possibili tolleranze relative al disegno progettuale.
3. Modifiche
I file CAD resi disponibili da Blickle per il download sono esclusivamente a scopo informativo e non vengono aggiornati con regolarità. Blickle si riserva il diritto di modificare questi file, apportare modifiche tecniche oppure
cancellarli in qualsiasi momento senza preavviso.
4. Archiviazione dei dati CAD scaricati
Il download dei file CAD viene registrato. Blickle può utilizzare queste registrazioni ed i relativi dati come servizio alla clientela. Nessun dato verrà trasferito ad altre società od organizzazioni.
Si applicano le Condizioni Generali di Vendita Blickle.
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