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– N.Mecc.GO 007845, con sede legale in Cormòns (GO), 34071 Viale Venezia Giulia 43 (di seguito “Tekhne”),  è lieta 

di darvi il benvenuto nel suo sito internet dedicato ai prodotti di collezione, sedute e poltroncine, al seguente indirizzo 

URL: www.tekhne.it (di seguito il “Sito”). 

Essendo il sito stato creato specificamente per le visite da parte degli europei, possiamo assicurarvi che ci impegniamo 

a rispettare i principi di riservatezza, onestà e sicurezza in termini di trattamento dei dati personali ai sensi del diritto 

europeo.

L’atto di accesso e navigazione del sito costituisce un accordo senza riserve da parte dell’utente Internet delle seguenti 

condizioni. 

1. ACCESSO AL SITO 
Per accedere e utilizzare il Sito, bisogna essere maggiorenni e avere un indirizzo e-mail valido. Nel caso voi non siate 

maggiorenni è necessaria l’autorizzazione dei vostri genitori. 

Potrebbe essere richiesto di completare dei campi obbligatori in un modulo, che sono identificati da un asterisco. In tal 

caso, è necessario completare questi campi per accedere al Sito. Ogni registrazione inesatta o incompleta non sarà 

presa in considerazione. 

L’utente riconosce che i dati forniti, memorizzati nei nostri sistemi, siano la prova valida e accurata della propria identità. 

Si prega di comunicare eventuali modifiche di tali informazioni. 

L’accesso al Sito e/o alcune sue parti può richiedere l’uso di codici di accesso personali. In tal caso, è necessario 

adottare misure idonee a garantire che tali codici rimangano segreti. È possibile, naturalmente, la modifica in 

qualsiasi momento. Tuttavia, il numero di tentativi di accesso al Sito e/o ad alcune sue sezioni può essere limitata al 

fine di prevenire l’uso fraudolento dei codici suddetti. Vi invitiamo a segnalarci ogni uso fraudolento di cui veniate a 

conoscenza. 

Nel caso in cui le regole descritte nel presente documento non siano rispettate, ci riserviamo il diritto di sospendere 

l’accesso dell’utente al sito. In tal caso, verrete informati al più presto. 

Sebbene si cercherà di mantenere il sito accessibile in qualsiasi momento, non possiamo garantire tale accesso in 

tutte le circostanze. L’accesso al Sito potrà essere interrotto, in particolare a causa di manutenzione, aggiornamento o 

per qualsiasi altra ragione che è fuori dal nostro controllo.

2. PROPRIETA ‘INTELLETTUALE 
Il Sito e ciascuno degli elementi che lo compongono (come marchi, immagini, testi, video, etc.) sono protetti da diritti 

di proprietà intellettuale. Lo sviluppo di questo Sito ha comportato notevoli investimenti e lavoro combinato dei nostri 

team. Per questo motivo, eccetto quanto espressamente specificato di seguito, si concede il diritto di consultare il Sito 

esclusivamente per uso personale e privato. Qualsiasi uso o riproduzione del Sito (in toto o in parte) o degli elementi 

che lo compongono, su qualsiasi supporto, per altri scopi, inclusi fini commerciali, non è autorizzato. In via eccezionale, 

possiamo espressamente autorizzare la riproduzione e o la rappresentazione di tutto o di parte del Sito, su alcuni 

media. Ogni richiesta di autorizzazione di questo tipo deve essere preventivamente inviata a noi. Per contattarci, 

utilizzare la pagina Contatti.

3. UTILIZZO DEL SITO
In primo luogo, vi ricordiamo che l’utilizzo del Sito presume di avere l’attrezzatura necessaria e software che consentano 

l’uso di Internet. 

Inoltre, vi ricordiamo che, poiché l’uso di Internet non garantisce la sicurezza, la disponibilità e l’integrità delle 

informazioni trasmesse, non possiamo essere ritenuti responsabili in caso di errori, omissioni, cancellazioni, ritardi, 

difetti (in particolare a causa di virus) delle linee di comunicazione, dell’hardware e del software sui quali non abbiamo 
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alcun controllo o in caso di uso non autorizzato o danni a qualsiasi contenuto che si può pubblicare su questo Sito. 

A) OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’UTENTE 

Sosteniamo i valori della tolleranza e del rispetto per gli altri. Per questo motivo, questo sito non può essere utilizzato 

per veicolare proposte razziste, violente, xenofobe, calunniose, oscene o illegali. 

Utilizzando questo sito, si accetta di non: 

/ diffondere contenuti ingiuriosi, diffamatori, non autorizzati, calunniosi che violino la privacy o i diritti di immagine, che 

incitino la violenza, l’odio raziale o etnico; 

/ utilizzare il Sito per scopi politici, di propaganda o di proselitismo; 

/ pubblicare contenuti promozionali o pubblicitari; 

/ deviare lo Spazio di Discussione dalla sua finalità, incluso l’utilizzo come servizio di appuntamenti; 

/ diffondere informazioni o contenuti capaci di turbare la sensibilità dei giovani; 

/ intraprendere attività illegali, incluso infrangere i diritti su software, marchi, fotografie, immagini, testi, video, etc. 

Vi ricordiamo che è necessario detenere tutti i diritti e/o autorizzazioni per qualsiasi contenuto che si può desiderare di 

pubblicare su questo sito. Si raccomanda pertanto di non pubblicare contenuti (in particolare, fotografie) che mostrano 

recenti elementi architettonici, pubblicitari o indumenti in cui la marca può apparire (acronimi, loghi, ecc.). Infine, si 

informa che i contenuti (in particolare, fotografie e video) che mostrano minori non saranno accettati su questo sito. 

B) CLAUSOLE PARTICOLARI PER ALCUNE PARTI 

Diverse Rubriche potranno essere messe a disposizione su questo Sito: Contenuti Scaricabili, Applicazioni On-line, 

Contenuti dell’Utente, Spazio di discussione, etc. (di seguito le “Parti”). 

(i) Contenuti Scaricabili 

Potremmo mettere a vostra disposizione sul Sito dei contenuti con l’autorizzazione a scaricarli (“Contenuti Scaricabili”). 

Nel download o nell’uso di questi contenuti vi impegnate ad utilizzarli conformemente ai Termini di Utilizzo. 

Vi concediamo, per uso personale e privato, a titolo gratuito e per la durata legale del diritto d’autore, un diritto 

non esclusivo, non trasferibile, all’uso dei Contenuti Scaricabili. Ogni riproduzione, rappresentazione, modifica o 

distribuzione dei Contenuti Scaricabili deve essere l’oggetto di una autorizzazione espressa da parte nostra. Ogni 

richiesta di autorizzazione di questo tipo deve essere inviata in anticipo a noi. Per contattarci, utilizzare la pagina 

Contatti. 

(ii) Applicazioni On-line 

Potremmo mettere a vostra disposizione sul Sito delle applicazioni informatiche (le “Applicazioni Online”). Vi concediamo 

a titolo gratuito, per uso personale e privato e per la durata legale del diritto d’autore, un diritto non esclusivo, non 

trasferibile, all’uso delle Applicazioni On-Line. Accettate di non modificare, adattare, riprodurre, correggere o distribuire 

le Applicazioni On-Line, ne alcun marchio o iscrizione riportato sull’Applicazione On-Line e/o sui media correlati.

Vi preghiamo di comunicarci eventuali anomalie che riguardano l’Applicazione On-line utilizzando la pagina dei 

contatti. Faremo del nostro meglio per correggere il prima possibile tali anomalie. 

(iii) Contenuto dell’Utente 

Potremmo mettere a vostra disposizione sul Sito uno spazio dedicato per il Contenuto dell’Utente, come ad esempio 

testo, foto, video, etc. (“Contenuto dell’Utente”). 

Pubblicando sul Sito il Contenuto dell’Utente, automaticamente concedete una licenza a titolo gratuito, perpetua, 

irrevocabile, non esclusiva, mondiale per utilizzare, copiare, modificare, adattare, distribuire, tradurre, creare lavori 

derivati, incorporare in altri lavori, distribuire tali contenuti (in toto o in parte) su qualunque media (incluso senza 

limitazioni questo Sito). 

Il Contenuto dell’Utente che pubblicherete su questo Sito è interamente una vostra scelta e una vostra esclusiva 

responsabilità. In ogni caso vorremo ricordarvi che il Contenuto dell’Utente non deve essere in conflitto con la 

legislazione vigente o con il buon costume e non deve infrangere i diritti altrui. In questo caso ci riserviamo il diritto di 

rimuovere in ogni momento il Contenuto dell’Utente che sia chiaramente illegale e/o contrario al buon costume e/o 

che infranga i diritti altrui. 

Siete pregati di informarci di ogni Contenuto dell’Utente che sia contrario alla legislazione vigente e/o contrario al 



buon costume e/o ai principi enunciati nel presente documento e/o che violi diritti di terzi tramite la pagina dei Contatti. 

(iv) Spazio di Discussione 

Potremmo mettere a disposizione sul Sito uno spazio che vi permetta di comunicare con altri utenti (lo “Spazio di 

Discussione”). 

Lo Spazio di Discussione deve essere usato in conformità alla legislazione vigente, al buon costume, ai principi qui 

enunciati e ai diritti altrui. 

Siete pregati di informarci di ogni Contenuto dell’Utente che sia contrario alla legislazione vigente e/o contrario al buon 

costume e/o ai principi enunciati nel presente documento e/o che violi diritti di terzi tramite la pagina dei Contatti. 

4. INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO 

a. Disposizioni generali 

Cercheremo di fornirvi informazioni corrette e aggiornate. Tuttavia, essendo l’invio dei dati e delle informazioni su 

Internet solo relativamente tecnicamente affidabile, non possiamo garantire la correttezza delle informazioni contenute 

su questo sito. 

Inoltre, vi ricordiamo che possono essere visualizzati errori o omissioni nelle informazioni disponibili su questo sito, in 

particolare attraverso intrusioni di terzi. Si prega di comunicare eventuali errori o omissioni utilizzando la pagina dei 

Contatti.

b. Informazioni sui prodotti e servizi 

Salvo diversa indicazione, i prodotti e i servizi che vengono presentati su questo sito costituiscono una presentazione 

della gamma di prodotti e servizi che distribuiamo in tutto il mondo.

Tekhne progetta tutti i suoi modelli e li protegge da riproduzioni con brevetti depositati. Tutti i diritti di riproduzione 

anche parziale dei disegni e delle illustrazioni sono riservati in tutto il mondo.TEKHNE® è un marchio registrato.

c. Collegamenti ipertestuali 

I collegamenti ipertestuali implementati sul Sito possono collegarvi a Siti pubblicati da terze parti, dei quali il contenuto 

non è da noi sorvegliabile. Di conseguenza, poiché questi collegamenti ipertestuali sono stati inclusi in questo Sito con 

il solo fine di facilitare la navigazione Internet, la consultazione di tali siti di terze parti è interamente una vostra scelta 

e una vostra esclusiva responsabilità. 

Inoltre, se si desidera creare collegamenti ipertestuali a questo Sito, è necessario richiedere a noi l’autorizzazione 

tramite la pagina Contattaci. 

d. Cookies 

I cookies sono dei piccoli file che vengono immagazzinati sul computer durante la navigazione di un sito web (come 

ad esempio le pagine consultate, la data e l’ora della consultazione, etc.) e che possono essere consultati durante la 

visita allo stesso sito web. 

Per usufruire di tutte le funzionalità del Sito, è consigliato che il browser sia impostato per accettare i cookies. Vorremmo 

sottolineare che i cookies non ci permettono di identificare l’utente e il periodo della conservazione delle informazioni 

registrate dal cookie sul vostro computer è di 6 mesi. 

Tuttavia, in conformità con le raccomandazioni della Commissione Nazionale sui computer e protezione dei dati (CNIL), 

si informa che è possibile opporsi alla registrazione di copie riconfigurando il vostro navigatore (informazioni disponibili 

sul sito http://www.cnil.fr , Sezione “le comunicazioni cookie” o “cookie”). 

5. MODIFICHE DEL SITO E DEI TERMINI D’UTILIZZO 
E’ possibile che i contenuti e le informazioni presenti su questo Sito ed anche i presenti Termini di Utilizzo vengano 

modificate, per rispettare nuove normative e/o regolamenti e/o per migliorare il Sito. Qualsiasi modifica e/o aggiunta 

sarà integrata in questi Termini di Utilizzo. 


