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Condizioni d’uso www.ronalgroup.com 

L’utilizzo del presente sito web e delle relative applicazioni deve svolgersi alle condizioni qui di 
seguito stabilite. Vi preghiamo di leggerle con estrema attenzione. Continuando a navigare su 
questo sito web accettate incondizionatamente le seguenti condizioni. 

1. Ambito di validità 

1.1 Le presenti condizioni d’uso valgono per l’utilizzo di questo sito web nonché di tutti i siti web 
(“sito web”) di RONAL AG, Lerchenbühl 3, 4624 Härkingen e delle relative società affiliate 
(“RONAL”). Eventuali accordi individuali reciproci che si hanno con RONAL prevalgono su queste 
condizioni d'uso.  

1.2 Le presenti condizioni d’uso non disciplinano il trattamento dei vostri dati da parte di RONAL. 
RONAL avvisa tuttavia che utilizzando il presente sito web si acconsente alla raccolta e al 
trattamento dei vostri dati secondo l’informativa RONAL sulla protezione dei dati. In singoli punti 
del presente sito web vi verrà chiesto di ripetere espressamente il vostro consenso alle 
disposizioni sulla protezione dei dati, facendo click su uno dei rispettivi campi e/o di accettare i 
Termini e condizioni generali. Tali disposizioni hanno la precedenza sulle condizioni d'uso. Le 
presenti condizioni d’uso rimangono applicabili in via sussidiaria. 

2. Scopo del sito web 

Sul presente sito web RONAL fornisce informazioni relative a RONAL nonché sui prodotti e i 
servizi offerti da RONAL. Il presente sito web serve esclusivamente per scopi informativi. Tutte le 
informazioni qui pubblicate non rappresentano un’offerta di RONAL.  

3. Vostri diritti d’uso 

3.1 I vostri diritti d’uso sul sito web sono limitati all’accesso al presente sito web, alla sua 
visualizzazione e all’utilizzo delle applicazioni in esso disponibili. I dati di accesso che vi saranno 
comunicati da RONAL per l’utilizzo di determinate applicazioni del sito web sono destinati al 
vostro uso esclusivo e devono essere trattati con riservatezza. 

3.2 Al di là di questo non avete alcun altro diritto d’uso sul presente sito web. In particolare non è 
permesso 

– modificare, copiare, presentare ad altri, concedere in licenza, pubblicare, caricare, 
inoltrare o rendere in altro modo percepibili i contenuti disponibili su questo sito web 
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(come ad es. testi, fotografie, documenti, simboli, marchi, disegni, presentazioni, 
software, video o know-how) senza previo espresso consenso di RONAL o della rispettiva 
società titolare dei diritti. Naturalmente è possibile utilizzare i contenuti, ma per il 
proprio uso privato, ai sensi delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale 
applicabili;   

– trasmettere contenuti come virus, cosiddetti “cavalli di Troia” o qualsiasi altro 
programma che possa danneggiare o interferire con le funzioni del sito web; oppure 

– inserire nelle applicazioni contenuti falsi o al cui utilizzo non siete autorizzati. 

3.3 Qualora i contenuti di questo sito ledano i vostri diritti, avete la facoltà di pretendere da RONAL 
l’eliminazione di tali contenuti. A questo riguardo rivolgetevi a RONAL. Il giudizio sulla sussistenza 
o meno di una violazione dei diritti e sulla necessità di una cancellazione spetta esclusivamente a 
RONAL. 

4. Nessuna garanzia o assicurazione 

Tutte le informazioni presenti sul sito web vengono fornite “come sono”, senza alcuna 
assicurazione o garanzia, implicita o esplicita.  

5. Esclusione di responsabilità 

Nella misura consentita dal diritto applicabile, RONAL esclude ogni responsabilità per qualsiasi 
tipo di danni derivanti dall'uso del sito web. In particolare RONAL non si assume alcuna 
responsabilità per danni derivanti dalle seguenti fattispecie: 

– mancato aggiornamento, completezza, correttezza o affidabilità delle informazioni 
proprie o di terzi accessibili sul sito web; 

– contenuti di siti web connessi che non sono gestiti da RONAL; 

– guasti tecnici o errori del sito web; 

– presenza di virus o di altro software dannoso (malware); 

– eventuale violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi. 
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6. Diritto di modifica unilaterale 

6.1 RONAL si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche, aggiornamenti o 
integrazioni al sito web nonché limitare o terminare il vostro accesso al presente sito web o a 
determinate funzioni dello stesso, senza fornire alcuna motivazione e senza previo contatto. 

6.2 RONAL si riserva inoltre il diritto di modificare unilateralmente le presenti condizioni d’uso in 
qualunque momento. Se verranno apportate delle modifiche, queste saranno valide a partire 
dalla data di pubblicazione delle condizioni rivedute sul presente sito web. Qualora continuiate a 
utilizzare questo sito web, RONAL ne dedurrà la vostra accettazione delle modifiche. 

7. Foro competente e diritto applicabile 

7.1 Ai diritti e doveri delle parti derivanti dall’utilizzo del sito web è applicabile esclusivamente il 
diritto svizzero, fatta eccezione per il diritto dei conflitti di leggi.   

7.2 Il foro competente è Härkingen (ufficio giudiziario Thal-Gäu a Balsthal). Nella misura in cui siete 
considerati consumatori ai sensi del diritto svizzero applicabile, avete facoltà di sporgere 
denuncia anche agli altri tribunali competenti. 
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