Disclaimer
Applicabilità e informazioni legali
Con l'accesso a questo sito Web e alle sue pagine, l'utente dichiara di avere
compreso e di riconoscere le seguenti disposizioni di utilizzo e le informazioni
legali connesse a questo sito Web (e gli elementi in esso contenuti).
Queste disposizioni di utilizzo formano, a completamento delle Condizioni
generali (CG), il contenuto del contratto di utilizzo che egli stipula con noi, non
appena avrà accesso alle informazioni messe a disposizione on line dalla
Entourages SA. Se l'utente non è d'accordo con le condizioni seguenti, si astenga
dall'accedere a questo sito Web e alle sue pagine (qui di seguito «beeckon.ch»).
Copyright/Divieto di ripubblicazione
Tutti gli elementi, vale a dire in particolare informazioni, dati, layout ecc. su
beeckon.ch appartengono esclusivamente e completamente alla Entourages SA
(in particolare diritti di autore e altri diritti), eccetto menzione diversa.
Gli elementi e tutte le informazioni offerte su beeckon.ch sono liberi e utilizzabili
gratuitamente soltanto per scopi di browsing e per uso privato. Con l'accesso a
beeckon.ch, l'utente si dichiara espressamente d'accordo di non copiare, né di
pubblicare, né di rendere accessibili, sotto qualsiasi forma, in particolare sul
World Wide Web, gli elementi e le informazioni offerti.
Per ogni ripubblicazione di elementi su qualsiasi medium, in particolare per la
pubblica accessibilità di questi elementi su una URL differente da beeckon.ch,
l'utente deve quindi richiedere tempestivamente, senza eccezione alcuna, il
consenso scritto della Entourages SA.
Proprietà dei siti e diritto dei marchi d'impresa
«beeckon.ch», «Entourages», «Entourages SA», «Business Maker», «Beeckon»
« Swiss Business Connector » non ché i relativi logo sono marchi registrati della
Entourages SA. Nessuna parte di beeckon.ch è concepita in modo tale da
concedere una licenza o un diritto all'uso di un'immagine, di un marchio
registrato o di un logo. Da uno scaricamento o una copia di beeckon.ch non le
viene trasmesso nessun tipo di diritto riguardo al software o agli elementi del sito
Web. La Entourages SA si riserva tutti i diritti (in particolare diritti d'autore e dei
marchi d'impresa) per quanto riguarda tutti gli elementi su beeckon.ch e
impiegherà tutte le possibilità per attuare in pieno questi diritti.
La Entourages SA non è la proprietaria di tutti i marchi d'impresa che vengono
menzionati nelle informazioni, nei documenti e nelle indicazioni sul suo sito Web.
A questo proposito vigono i diritti dei marchi d'impresa dell'offerente coinvolto.

Nessuna offerta
.
beeckon.ch non è destinata a persone soggette a una legislazione che proibisce
la pubblicazione su, rispettivamente l'accesso a beeckon.ch (in base alla
nazionalità della persona in questione, al suo domicilio o per altri motivi). Alle
persone soggette a simili restrizioni non è permesso l'accesso a beeckon.ch

Nessuna assicurazione
Sebbene la Entourages SA impieghi tutta la cura necessaria affinché le
informazioni sul sito Web al momento della pubblicazione siano precise, né la
Entourages SA né i suoi partner contrattuali possono offrire un'assicurazione o
garanzia esplicita o implicita (anche nei confronti di terzi) per quanto riguarda la
precisione, l'affidabilità o la completezza dell'informazione. Tra questi sono
compresi in particolare anche dati di immagini, parti di piante delle città,
proposte di finanziamento, offerte d'assicurazione ecc.
Le informazioni su beeckon.ch possono essere modificate in qualsiasi momento
senza comunicazione. Entourages SA non impiega il sito Web per fare pervenire
a lei o altri terzi consulenza o altri consigli. Le indicazioni su Entourages SA non
rappresentano né aiuti per prendere decisioni giuridiche, finanziarie, fiscali o altre
questioni di consulenza né dovrebbero essere prese decisioni in base a queste
indicazioni. Per le sue decisioni si faccia consigliare da un professionista
qualificato.
Nessuna garanzia
La Entourages SA mette a disposizione le informazioni e le opinioni senza
garanzia alcuna. Stime delle manifestazioni delle proprie opinioni e analisi
rispecchiano la valutazione dell'autore o degli autori e non rappresentano
necessariamente il parere della Entourages SA. Questi stime, manifestazioni delle
proprie opinioni e analisi possono cambiare senza previa comunicazione.
Inoltre, la Entourages SA non assume nessuna responsabilità né garantisce che
le funzioni su beeckon.ch non vengano interrotte o che siano prive di errori, che
gli errori vengano eliminati o che i software o altro materiale impiegato da
beeckon.ch e accessibile tramite le sue pagine di sito Web o tramite il server di
turno sia libero da virus o parti dannose.
Esclusione della responsabilità
Ogni responsabilità della Entourages SA (compresa negligenza) per danni o
danni conseguenti, risultanti dall'accesso agli elementi di beeckon.ch o dal suo
impiego (o dall'impossibilità dell'accesso o dall'uso) è esclusa.
Link verso altri siti Web
La Entourages SA non ha controllato i siti Web collegati a beeckon.ch e non è
responsabile per il contenuto di queste pagine off-site o altri siti Web linkati
beeckon.ch. La realizzazione di connessioni verso pagine off-site o altri siti Web
avviene a proprio rischio. Simili indirizzi esterni di Internet contengono
informazioni, create, pubblicate, mantenute o in altro modo messe a disposizione
da organizzazioni e persone senza vincolo giuridico con beeckon.ch beeckon.ch
non è né responsabile per il contenuto di questi siti né approva, sostiene o
conferma informazioni contenute su siti esterni o su indirizzi collegati ivi elencati.
Disposizioni finali
Le presenti Condizioni di utilizzo e il presente Disclaimer sono stati modificati per
l'ultima volta in data 7 marzo 2016.
Copyright by Entourages SA. La riproduzione o lo smercio sono proibiti senza
previo permesso scritto. Tutti i diritti riservati.
La presente versione è una traduzione, vincolante è unicamente il testo tedesco
che può essere richiamato all'indirizzo www.beeckon.ch.

