
Termini di Utilizzo 
 

Questo sito è messo a vostra disposizione da Henkel Italia S.r.l. che ha sede legale in Via Amoretti n. 

78, Milano ("Henkel"). Le informazioni presenti riguardo Henkel, la capogruppo Henkel AG & Co. 

KGaA, le sue affiliate e terzi sono state raccolte con la massima cura. In ogni caso, non siamo in grado 

di garantire che le informazioni siano complete o corrette. Henkel declina qualsiasi responsabilità per 

errori sui contenuti presenti sui siti. 

Utilizzando il nostro sito ("Sito"), gli utenti ("Utenti") accettano senza eccezioni o riserve, i seguenti 

Termini di Utilizzo (di seguito "Termini"). 

Questi Termini sono validi solo per il Sito e non possono essere applicati a quei siti raggiungibili da link 

di terzi presenti sul Sito. Il presente documento va letto congiuntamente alla Privacy Policy alla Cookie 

Policy di Henkel.  

Condizioni generali d'uso del Sito e informazioni legali 

1. Proprietà intellettuale – Diritto d'autore 

Le pagine di questo Sito sono protette dal diritto d'autore (copyright). In particolare a norma della 

Legge 633/1941 (Legge sul diritto d'autore) il contenuto dei siti è protetto contro duplicazioni, 

traduzioni, inserimento o trasformazione dello stesso in altri media, incluso l'inserimento o la 

trasformazione con mezzi elettronici. La riproduzione e lo sfruttamento economico di tutto o di parte 

del contenuto di questo sito sono consentite solo a seguito del consenso scritto di Henkel. Sia il 

contenuto che la struttura del Sito sono protetti dal diritto d'autore. In particolare, la duplicazione di 

informazioni o dati, l'uso dei testi o di parte di essi o delle immagini contenute nel Sito (eccetto per le 

foto di Henkel ad uso stampa) è consentita solo previo consenso scritto di Henkel. Anche le 

illustrazioni, a norma dell'art. 1 della legge 633/1941, sono protette dal diritto d'autore. Il diritto di 

pubblicazione e riproduzione di questi disegni è di titolarità di Henkel. Il diritto d'autore sui disegni 

rimane in vigore anche per i disegni automaticamente o manualmente aggiunti a un archivio. 

2. Marchi 

I nomi dei prodotti presenti sul Sito sono marchi registrati di Henkel e/o della capogruppo Henkel AG 

& Co. KGaA di Düsseldorf e sono protetti dalla legge sui marchi (Dlgs. 30/2005 e successive modifiche) 

e dalle norme in tema di concorrenza sleale. 

3. Esclusione di responsabilità – Siti di terzi 

1. Questo Sito può contenere link ad altri siti non appartenenti ad Henkel. Si precisa che il contenuto 

di tali siti non può essere controllato da parte di Henkel e pertanto Henkel non sarà responsabile 

delle conseguenze derivanti dall'uso degli stessi. Resta inteso che il link non comporta alcun avallo 

da parte di Henkel in merito al contenuto di tali siti ai quali è fornito un collegamento. Ciò, al solo 

scopo di facilitare la vostra navigazione in Internet. In particolare Henkel non è responsabile di 

qualsiasi violazione di legge o di diritti di terzi derivante dal contenuto dei siti citati. 

2. Solo i terzi titolari dei siti per i quali il Sito di Henkel fornisce un link, saranno i responsabili del 

contenuto di questi siti così come della vendita on line di prodotti e delle relative condizioni di 

vendita, gestione degli ordini e/o conseguenze derivanti dall’acquisto di tali prodotti. 



3. Henkel non è responsabile per alcuna violazione di diritto d'autore, marchio o diritto alla privacy 

che consegua dall'accesso a un sito collegato a questo Sito. 

4. Nel caso di ordini o di altre dichiarazioni aventi valore legale riguardo a una transazione, il contratto 

entrerà in vigore solamente tra l'utilizzatore del Sito e il suo proprietario o gestore, comunque, in 

nessun caso, tra Henkel e l'utilizzatore. A tale scopo vi preghiamo di consultare le specifiche 

condizioni di vendita presenti sul sito collegato. 

4. Esclusione della responsabilità 

Henkel è responsabile per i danni derivanti dall’uso di questo Sito esclusivamente in caso di dolo o 

colpa grave. Ciò non comporta alcuna limitazione di responsabilità di Henkel in merito alle 

responsabilità del produttore o alle relative garanzie fornite sui prodotti. Tali limitazioni di 

responsabilità non si applicano neppure in caso di pericolo di vita, lesioni personali o danni alla salute. 

Henkel fa il possibile per mantenere i siti di sua titolarità privi di virus. Tuttavia, non è in grado di 

garantire che essi effettivamente lo siano. Per tale ragione, vi raccomandiamo la massima attenzione 

e di dotarvi dell'adeguata protezione contro i virus (per esempio installate sul vostro PC programmi 

anti-virus). 

Henkel non garantisce l’assenza di errori e la disponibilità dei servizi offerti su questo Sito.  

5. Previsioni e dichiarazioni d'intento 

Le dichiarazioni d’intento e/o previsioni contenute in questo Sito sono state formulate sulla base delle 

nostre conoscenze e convinzioni. Resta inteso che i risultati realmente raggiunti da Henkel potrebbero 

differire notevolmente in quanto essi dipendono da numerosi fattori di natura concorrenziale ed 

economica che non sono sotto il controllo di Henkel. Henkel non si assume la responsabilità di 

aggiornare tali dichiarazioni o previsioni fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso. 

6. Prodotti Henkel 

I prodotti del Gruppo delle Società Henkel sono disponibili in numerosi Paesi del mondo. Questo Sito 

è rivolto unicamente agli utilizzatori residenti o domiciliati in Italia. Le descrizioni dei prodotti presenti 

nel Sito sono rilasciate unicamente a titolo informativo e non implicano che tali prodotti e marchi 

siano disponibili al di fuori dell'Italia. 

7. Varie 

Queste condizioni generali d'uso sono disciplinate e predisposte in conformità alle leggi vigenti in Italia 

senza tenere conto della Convenzione Internazionale sui contratti per la vendita dei prodotti la cui 

applicazione è espressamente esclusa a queste condizioni d’uso. Nei limiti previsti dalla legge 

applicabile il Foro di competenza per qualsiasi disputa relativa a questo sito sarà Milano. Qualora una 

o più clausole di queste condizioni generali d'uso siano o divengano inefficaci, non verrà meno la 

validità delle altre clausole di queste condizioni d'uso. 

 


