TERMINI E CONDIZIONI D'USO GENERALI
I diritto di utilizzo e di sfruttamento economico del sito Web www.zodiac-community.com sono
detenuti da ZODIAC POOLCARE EUROPE SAS (nel prosieguo “Zodiac”), codice fiscale FR
06 395 068 679, con sede presso Parc d'Activités du Chêne - 2 rue Edison 69500 Bron
(Francia), società vincolata al Gruppo Fluidra (è possibile visualizzare la lista di società sul sito
Web www.fluidra.com).

1. Oggetto e ambito di applicazione
Il sito Web (di seguito "Portale") ha lo scopo di fornire informazioni all'utente, offre la possibilità
di partecipare al sorteggi a premi di Zodiac e di ottenere informazioni sul livello di soddisfazione
dei clienti riguardo ai pulitori per piscina.
2. Termini e condizioni d'uso
I presenti termini e condizioni d'uso disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Portale. L'accesso al
sito implica l'accettazione dei presenti Termini e condizioni d'uso, senza riserva alcuna.
L'utente è il solo e unico responsabile per l'utilizzo del Portale, per qualsiasi contenuto
pubblicato sul sito o attraverso di esso e per qualsiasi conseguenza collegata all'utilizzo del sito.
L'utente accetta di usare il presente Portale e i suoi contenuti e servizi in conformità con la
Legge, con i presenti Termini e condizioni d'uso, con le buone pratiche generalmente accettate
e con l'ordine pubblico. L'utente accetta, altresì, di non usare il Portale e i suoi contenuti e
servizi per scopi illegali o in qualsivoglia altro modo contrari ai presenti Termini e condizioni
d'uso, che potrebbero violare gli interessi e i diritti di terze parti, o che potrebbero, in qualsiasi
altro modo, danneggiare il Portale, i suoi contenuti o servizi, renderli inutili, inaccessibili,
comprometterli o comprometterne il normale utilizzo da parte di altri utenti.
Inoltre, l'utente accetta espressamente di non distruggere, rendere inutile o in qualsiasi altro
modo danneggiare i dati, i programmi o i documenti elettronici presenti sul Portale, e accetta
altresì di non ostacolare l'accesso di altri utenti mediante l'utilizzo massivo delle risorse
informatiche attraverso cui Zodiac fornisce i servizi, nonché di non agire in modo da
danneggiare, interrompere o causare errori nei suddetti sistemi e servizi.
L'utente accetta, inoltre, di non introdurre programmi, virus, macro, applet o controlli ActiveX o
qualsivoglia altro file o sequenza di caratteri che potrebbe causare alterazioni nei sistemi
informatici di Zodiac o di terze parti.
I documenti e la grafica pubblicati sul server potrebbero contenere errori tipografici e tecnici. Le
informazioni disponibili sono soggette a modifiche occasionali. Zodiac e/o i relativi fornitori di
servizi possono apportare migliorie e/o modifiche al programma in qualsiasi momento.
Zodiac si riserva il diritto di disattivare o bloccare l'accesso al Portale se l'utente viola i presenti
termini e condizioni d'uso, i diritti di terze parti o le leggi in vigore in materia.
Zodiac declina ogni responsabilità per gli errori di sicurezza che potrebbero verificarsi o per
qualsiasi danno potenziale al dispositivo del cliente/utente (hardware o software) o ai file o
documenti contenuti nel dispositivo stesso, come conseguenza di un virus sul dispositivo del
cliente/utente utilizzato per la connessione ai servizi e contenuti del Portale, di problemi relativi
a Internet, guasti telefonici, interferenze, interruzioni o disconnessioni della modalità di
funzionamento del Portale per motivi al di fuori del controllo di Zodiac.
3. Licenza di utilizzo del Portale

Zodiac è il proprietario e titolare di tutti i diritti del Portale e, pertanto, concede al cliente/utente
una licenza per l'utente finale gratuita, per l'utilizzo dei contenuti e delle funzionalità disponibili
sul Portale in conformità con gli utilizzi per cui è stato progettato e, nello specifico, in conformità
con le disposizioni qui indicate e/o le leggi in vigore.
La licenza di utilizzo del Portale è limitata all'ambito territoriale dell'Unione europea, pertanto,
anche se un professionista potrebbe accedere al portale al di fuori dell'Unione europea, l'utilizzo
del Portale è autorizzato esclusivamente all'interno dell'Unione europea.
4. Proprietà industriale e intellettuale
Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a informazioni, dati, grafici, progetti,
software, marchi commerciali e altri contenuti presenti sul Portale sono di proprietà di Zodiac,
società del Gruppo Fluidra, e/o dei suoi concessori di licenza, pertanto è vietato il loro utilizzo,
riproduzione, trasferimento, trasformazione, distribuzione o sfruttamento in qualsivoglia altro
modo da parte del cliente/utente, salvo i casi in cui tale utilizzo faccia parte dei servizi integrati
nel Portale e sia esclusivamente un utilizzo a scopo privato. La violazione dei suddetti diritti
comporta la facoltà di esercitare i diritti stessi tramite un'azione legale o stragiudiziale.
Zodiac proibisce qualsiasi azione illegale in relazione alla documentazione o ai contenuti che
possono essere scaricati dal Portale e, nello specifico, i contenuti, ad esempio cataloghi dei
prodotti, listini dei prezzi, a titolo esemplificativo, non possono essere alterati o utilizzati per
scopi diversi da quanto previsto.
5. Informativa sulla privacy
Per maggiori informazioni sull'elaborazione dei dati, consultare la nostra Informativa sulla
privacy generale.
6. Interruzioni e modifiche
I servizi del Portale potrebbero essere interrotti a causa di lavori di manutenzione o per guasti al
di fuori del controllo di Zodiac, che dovrebbero essere risolti in un periodo di tempo ragionevole.
Zodiac si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, le funzionalità e l'ambito dei servizi del
Portale in qualsiasi momento senza preavviso, nonché di modificare qualsiasi delle informazioni
contenute nel presente documento. Tali modifiche dovrebbero essere comunicate all'utente con
un avviso in tempi ragionevoli.
7. Giurisdizione e legge applicabile
In caso di disaccordo o di dispute, entrambe le parti devono rivolgersi al Tribunale di
Barcellona.

