
  

   Informazioni aziendali, certificati e riconoscimento di marchi 
 

Nutzungsbestimmungen EASY-CERT-Version 10.06.2012_it  Pagina 1 di 1 

 

Disposizioni d’uso 

01 Ambito di validità e concetti  

La piattaforma EASY-CERT è gestita da 

bio.inspecta AG, Ackerstrasse, 5070 Frick, 

Svizzera, e Austria Bio Garantie GmbH, 2202 

Enzersfeld presso Vienna. Le presenti 

disposizioni d’uso disciplinano l’utilizzo di 

EASY-CERT e dei dati relativi a indirizzi e 

certificazioni ivi pubblicati. EASY-CERT rende 

disponibili i propri servizi nell’ambito dei vari 

rapporti contrattuali e delle risorse aziendali 

esistenti. La società si riserva il diritto di 

adeguare i servizi in caso di necessità o per 

ragioni importanti.  

02 EASY-CERT/Portale clienti  

Gli utenti hanno la possibilità di utilizzare un 

portale clienti personale. Per Svizzera e 

Austria è possibile tenere elenchi individuali 

dei fornitori. L’utilizzo di settori operativi nel 

portale clienti è parzialmente a pagamento.  

03 Responsabilità  

EASY-CERT non garantisce né un 

funzionamento ininterrotto e continuo né un 

funzionamento privo di disturbi ad alcuni 

servizi in un determinato momento. È esclusa 

una responsabilità per interruzioni dell’attività, 

dovute in particolare all’eliminazione di 

disturbi, alla manutenzione o all’introduzione di 

nuove tecnologie. EASY-CERT non assume 

alcuna garanzia per l’integrità dei dati 

memorizzati o trasmessi tramite il suo sistema. 

È esclusa qualsiasi garanzia concernente la 

divulgazione involontaria o il danneggiamento 

o la cancellazione di dati inviati e ricevuti 

tramite il suo sistema o ivi memorizzati. In 

particolare, EASY-CERT non assume alcuna 

responsabilità per danni (virus compresi) subiti 

dai clienti da parte di terzi in seguito a un 

utilizzo indebito del collegamento. Qualsiasi 

responsabilità di EASY-CERT e dei suoi 

assistenti per un determinato risultato tecnico 

o economico, per danni indiretti quali mancato 

guadagno e diritti di terzi nonché per danni 

conseguenti a un’interruzione della produzione 

o a una perdita di dati e alla responsabilità per 

negligenza lieve sono espressamente escluse 

con riserva di più ampie norme di legge 

vincolanti in tema di responsabilità. EASY-

CERT si riserva comunque il diritto di chiedere 

un risarcimento danni agli utenti in caso di reati 

(in particolare reati concernenti i dati, abuso di 

dati e aggressioni di cosiddetti hacker) sulla 

rete o sull’infrastruttura della società.  

04 Obblighi e diritti dell’utente 

Gli utenti devono accertare che il loro utilizzo 

di Internet rientri nell’ambito del diritto vigente. 

Gli utenti si obbligano a osservare e rispettare 

gli accordi internazionali, in particolare 

concernenti la protezione dei dati, il diritto 

d’autore, i segreti aziendali, i diritti sui marchi, 

sulla concorrenza leale e settori affini. Gli 

strumenti on-line messi a disposizione servono 

agli utenti a titolo informativo e ai fini della 

semplificazione di operazioni interne di 

controllo e assicurazione della qualità. A 

completamento delle presenti disposizioni si 

applicano le disposizioni d’uso di strumenti on-

line di bio.inspecta AG e Austria Bio Garantie 

GmbH. Gli utenti devono accertare che il loro 

utilizzo di Internet sia conforme al diritto 

vigente in Svizzera e all’estero.  

05 Modifiche  

La versione vincolante delle disposizioni d’uso 

è pubblicata su Internet. È responsabilità dei 

clienti informarsi in merito alle disposizioni 

d’uso di volta in volta applicabili. 

  

 


