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ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI per l'uso del sito web Elettroabruzzo s.r.l.

Questo sito e l'utilizzazione dello stesso sono sottoposti alle condizioni generali qui di seguito delineate, che
l'utente è libero di accettare o meno. L'accesso a questo sito comporta l'accettazione incondizionata delle
seguenti condizioni generali. Qualora l'utente non intenda accettare le seguenti condizioni, non è
autorizzato ad accedere a questo sito.

MODIFICA DEL SITO E DELLE CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO

Elettroabruzzo s.r.l. si riserva di modificare in ogni momento il contenuto del proprio sito eliminando o
aggiungendo nuove parti o elementi allo stesso. L'utente accetta pertanto le presenti condizioni generali
nella loro versione inserita nel sito al momento dell'accesso al medesimo.

Elettroabruzzo s.r.l. si riserva inoltre il diritto di modificare i termini e le condizioni ai sensi dei quali
vengono offerti il Sito ed i Servizi. L'utente deve farsi carico di prendere regolarmente visione di questi
termini e condizioni e delle Condizioni Aggiuntive presenti sulle pagine del Sito. Il fatto che l'utente continui
ad utilizzare il Sito e/o i Servizi della Elettroabruzzo s.r.l. costituisce la sua accettazione di tutti i termini e le
condizioni specificate.

REGISTRAZIONE DELL'UTENTE E PROTEZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI

L'utilizzo di particolari pagine del Sito può avvenire solo previa registrazione dell'utente mediante la
procedura di registrazione che dovrà contenere informazioni veritiere, attuali e complete, come richieste
dal relativo modulo. Potrà inoltre essere assegnata all'utente una password per accedere ai servizi, la cui
riservatezza e protezione rimarrà sotto la piena ed unica responsabilità dell'utente stesso. Elettroabruzzo

s.r.l. non sarà responsabile per eventuali danni causati dall'utilizzo della password dell'utente da parte di
terzi, con o senza l'autorizzazione dell'utente stesso.

UTILIZZO DEL SITO E DEI SERVIZI

L'utente è autorizzato a visionare, consultare e fare una copia unica di quanto inserito nel sito, al solo scopo
di consultazione e/o di divulgazione dei prodotti Elettroabruzzo s.r.l., essendo escluso ogni altro diritto e/o
utilizzo non consentito.

LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SITO E DEI SERVIZI

E' fatto espresso divieto all'utente di utilizzare il Sito o i Servizi in esso contenuti per scopi illegali o proibiti
dalle disposizioni di legge vigente. L'utente non può utilizzare il Sito o i Servizi in modo da danneggiare,
disattivare, sovraccaricare o pregiudicare il Sito o parte di esso, interferire con il suo utilizzo e/o godimento
da parte di altri. L'utente non può tentare di ottenere o accedere in modo non autorizzato al Sito o Servizi
di Elettroabruzzo s.r.l. tramite mezzi che non siano intenzionalmente resi disponibili o forniti tramite il Sito
o da Elettroabruzzo s.r.l.

LINK VERSO ALTRI SITI

Questo sito potrebbe contenere dei "link apparenti" o dei link che permettono all'utente di dirigersi verso
siti internet gestiti da terzi. Si informa l'utente che questo sito è totalmente indipendente rispetto ai siti
connessi e rispetto ai siti ai quali è possibile accedere, i quali contengono condizioni generali di utilizzo che
sono loro proprie. Elettroabruzzo s.r.l. non ha alcun controllo sui sopra citati siti, sulle loro condizioni
generali di utilizzo e non ha nessuna responsabilità in relazione al loro contenuto, alle loro condizioni
generali, all'uso consentito e al trattamento delle informazioni e dei dati dell'utente derivanti dall’accesso
dell’utente ad altri siti tramite i link riportati.

DIVIETO DI UTILIZZO DEL MATERIALE PRESENTE SUL SITO

E' vietato copiare, alterare, riprodurre, modificare, esporre, utilizzare su altri siti anche per fini commerciali
il materiale pubblicato su questo sito (immagini fotografiche, illustrazioni, testi, video clip etc.) se non
previa autorizzazione scritta rilasciata da Elettroabruzzo s.r.l. e unicamente per identificare e promuovere i
prodotti Elettroabruzzo s.r.l..

MARCHI DI PROPRIETA' DI Elettroabruzzo s.r.l.

Tutti i diritti di qualsiasi natura relativi a tutti gli elementi che sono presenti su questo sito, come le
informazioni, software, loghi, testi, fotografie, immagini, grafici e qualsiasi altro elemento inserito in questo
sito sono esclusivamente riservati a Elettroabruzzo s.r.l..

I marchi (e gli altri segni distintivi) presenti sul sito sono registrati a nome della Elettroabruzzo s.r.l., o
comunque appartenenti, direttamente o indirettamente, alla Elettroabruzzo s.r.l. e/o a società controllate
o collegate. Ne è vietata la riproduzione e l'utilizzo se non previa concessione di licenza non trasferibile da
parte di Elettroabruzzo s.r.l. al solo fine di promuovere e vendere i prodotti Elettroabruzzo s.r.l..

L'utente riconosce espressamente tutti i diritti di Elettroabruzzo s.r.l. relativi al Marchio Elettroabruzzo s.r.l.

L'utilizzatore è, altresì, consapevole che accedendo a questo sito non acquisterà alcun diritto connesso ai
Marchi, né alcun avviamento. L'utilizzatore si obbliga, inoltre, a non disporre, direttamente o per interposta
persona, ad alcun titolo in favore di terzi, persone fisiche e/o giuridiche, dei Marchi presenti su questo sito.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' PER I CONTENUTI DEL SITO

Elettroabruzzo s.r.l. declina ogni responsabilità circa le conseguenze derivanti da possibili malfunzionamenti
del Sito e/o per i danni o la perdita di profitti che ne possano derivare sia nei confronti dell'utente che di
terzi. L'uso dei servizi è interamente a rischio dell'utente. I servizi sono accessibili senza garanzie di alcun
genere, sia esplicite che implicite. Il contenuto di questo sito è messo a disposizione nello stato attuale,
senza alcuna garanzia espressa o implicita relativa alla sua qualità ed alla sua adeguatezza ad un uso
particolare; Elettroabruzzo s.r.l. non garantisce che questo sito non verrà mai interrotto e che non contenga
errori. In nessun caso Elettroabruzzo s.r.l. risponderà di eventuali richieste di risarcimento danni causati
all'utilizzatore di questo sito. Elettroabruzzo s.r.l. non garantisce né l'esattezza, né l'affidabilità del
contenuto di questo sito.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutte le informazioni che l'utente trasmetterà a questo sito verranno trattate secondo i canoni stabiliti dal
D.LGS. n. 196 del 30 giugno 2003 e saranno inserite in un sistema apposito per evitare l'accesso a tali dati
da parte di terzi. Su questo sito è data all'utente la possibilità di contattare Elettroabruzzo s.r.l. on line, nel
caso in cui l'utente voglia inviare il proprio Curriculum Vitae, formulare domande relative ai prodotti e/o ai
servizi Elettroabruzzo s.r.l., attuali e futuri ovvero formulare suggerimenti.

Il CV dell'utente, ed i dati personali in esso contenuti, verrà utilizzato esclusivamente in relazione alle
esigenze di eventuale reclutamento del personale e non verranno utilizzati e/o divulgati i dati personali in
esso contenuti, salvo consenso scritto dell'utente. L’utente con l’invio del propri CV autorizza
espressamente l’utilizzo dei propri dati al gestore del Sito.

Resta inteso che l'utente potrà in qualsiasi momento chiedere di accedere, modificare o eliminare i propri
dati personali dagli archivi.

Elettroabruzzo s.r.l. garantisce che le informazioni personali che contengono dati sensibili (come le
informazioni relative al Curriculum Vitae dell'utente), a seguito dell'ottenimento di esplicito consenso
scritto, verranno trattate come informazioni confidenziali, e secondo quanto previsto dal DLGS n. 196 del
30 giugno 2003.

L'utente dichiara che non intenterà causa nei confronti di Elettroabruzzo s.r.l. per l'utilizzo delle proprie
informazioni e di tenere indenne Elettroabruzzo s.r.l. per qualsiasi rivendicazione da parte di terzi relativa a
tali informazioni.

Nota informativa sulle statistiche di accesso al sito: questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di
analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo
che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti
utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il
Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito web per gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il
vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando
l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità
di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte
di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Questi dati vengono usati solo per elaborazione di statistiche
di uso e accesso, per migliorare e correggere il sito, senza necessità o possibilità di individuare i visitatori o
di usare in altro modo le informazioni.

Informativa sui cookies del sito - EU Cookie Law, in Italia con decreto legislativo 69/2012 e 70/2012.
Informazioni utili per gli utenti del sito, ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e
indicazioni Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e collegate a fondo pagina (footer) in tutte le pagine
del sito.

Continuando la navigazione e l’utilizzo del sito si accettano implicitamente i cookie che eventualmente
saranno installati.
I cookies sono dei files normalmente usati per memorizzare preferenze e informazioni utili durante la
navigazione online sui siti web, tramite browser (ad esempio Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari di
Apple, Chrome di Google).
Questo sito web potrebbe utilizzare dei cookie definiti "tecnici" per il suo funzionamento: sono cookies per
scopi tecnici, per specifiche richieste dell'utente o del contraente di un servizio Internet, ad esempio
cookies di sessione, per l’accesso utente, un carrello ordini, per la personalizzazione del sito, della propria
lingua preferita, della navigazione nell'area blog o altre preferenze utili. I cookie possono anche essere
utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (in questo sito viene usato Google
Analytics, a cui si rimanda per la loro gestione cookies come terze parti). Questo sito potrebbe contenere
collegamenti ad altri siti o servizi che dispongono inoltre di una loro differente informativa sulla privacy e di
una loro gestione cookies, di cui non si risponde in questo sito.
E' possibile evitare i cookies con una specifica configurazione del vostro browser, il sito web potrebbe non
funzionare correttamente come previsto. Per evitare i cookies si impostano le preferenze nella sezione
impostazioni o privacy della configurazione del programma. Le informazioni dettagliate sono disponibili
online oppure fornite dal supporto o dalle informazioni di utilizzo del produttore del vostro browser.

RECESSO

L'utente ha diritto di recedere in ogni momento dal servizio di registrazione dandone comunicazione a
Elettroabruzzo s.r.l.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
L'utente è avvertito che alcuni servizi del Sito potrebbero essere soggetti a condizioni aggiuntive. Tali
condizioni aggiuntive relative ai singoli servizi sono accessibili attraverso le pagine del Sito ad essi dedicate.
Nel caso di conflitto tra i Termini e le Condizioni qui esposte e le condizioni aggiuntive o altre condizioni
contenute in specifiche pagine del Sito, prevarranno le condizioni qui contenute.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente
previsto in questa sede trova applicazione la legge italiana. Per qualsiasi controversia che potrebbe
scaturire circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità dei presenti Termini e Condizioni, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Chieti.

