
TERMINI E CONDIZIONI D'USO DEL SITO 
 
Accettazione dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sito 
Il presente sito Web www.motorenergy.it (d'ora in poi, il Sito) viene offerto all'utente da FIAMM Energy 
Technology S.p.A. (d'ora in poi anche solo FIAMM) a condizione che l'utente accetti, senza alcuna modifica 
e/o riserva, i presenti termini e condizioni. L'utilizzo, da parte dell'utente, del Sito, costituisce accettazione 
integrale dei citati termini e condizioni. FIAMM si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i citati 
termini e condizioni. 
 
Limitazione all'uso personale/non commerciale e divieto di utilizzo illegale o proibito 
Il Sito è destinato all'utilizzo personale e non commerciale da parte dell'utente. L'utente non può modificare, 
duplicare, distribuire, trasmettere, visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare 
lavori derivati, trasferire o vendere informazioni, prodotti e/o servizi ottenuti mediante l'accesso al Sito. 
L'utente garantisce a FIAMM che non utilizzerà il Sito per scopi illegali o proibiti dai presenti termini e 
condizioni. 
 
Copyright 
Tutti i contenuti del Sito sono: Copyright © FIAMM Energy Technology S.p.A. Tutti i diritti riservati. È vietata 
la riproduzione, anche parziale, dei contenuti del Sito senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di 
FIAMM. 
 
Marchio e Logo 
Tutti i marchi e i loghi appartenenti a FIAMM visualizzati sulle pagine web del Sito sono proprietà esclusiva 
di FIAMM Energy Technology S.p.A. o delle altre società appartenenti al Gruppo FIAMM. Qualsiasi uso e/o 
riproduzione degli stessi per qualunque scopo o mezzo, anche parziale, è espressamente e severamente 
vietato e verrà perseguito dalle leggi competenti in materia. I marchi, i loghi, i nomi di prodotti e le altre 
denominazioni di Società appartenenti a terzi visualizzati sul Sito sono proprietà esclusiva dei loro titolari che 
ne hanno autorizzato l'utilizzo: qualsiasi uso e/o riproduzione è severamente vietata. 
 
Collegamenti esterni 
Eventuali collegamenti (link) ad altri siti web sono forniti solo per comodità dell'utente. FIAMM non esercita 
alcun controllo su tali siti e/o sui loro contenuti. In particolare, l'inserimento, da parte di FIAMM, di 
collegamenti a tali siti web non implica riconoscimento alcuno del materiale che si trova su tali siti web, né 
alcuna associazione con i loro operatori o gestori. 
 
Newsletter 
L’eventuale servizio di Newsletter è offerto gratuitamente da FIAMM e consente agli utenti iscritti di ricevere 
periodicamente con cadenza anche non costante informazioni sui prodotti, sulle notizie e sugli eventi di 
FIAMM. La società si riserva sin d'ora il diritto di sospendere e/o interrompere in qualsiasi momento, anche 
senza preavviso e a propria mera discrezione, il servizio Newsletter. In questo caso, l'utente riconosce che 
nulla avrà a pretendere circa l'utilizzazione del servizio Newsletter e nulla potrà vantare nei confronti di 
FIAMM. Le notizie pubblicate saranno redatte con la massima cura e sottoposte ad accurato controllo. 
FIAMM declina tuttavia ogni responsabilità diretta o indiretta nei confronti degli utenti e in generale dei terzi 
per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, inesattezze nonché danni derivanti dai suddetti contenuti. 
L'utente prende atto ed accetta che l'indirizzo e-mail fornito al momento dell'iscrizione sarà utilizzato e 
registrato a cura di FIAMM in un apposito Data Base protetto il cui accesso è garantito solo agli operatori 
incaricati. Fermo restando quanto sopra FIAMM ha la facoltà di trasmettere detti dati a soggetti delegati e/o 
incaricati all'espletamento delle attività correlate alla erogazione del servizio per cui ci si iscrive e di 
diffonderli esclusivamente nell'ambito delle finalità cui è preordinato il servizio medesimo. L'utente, con 
l'iscrizione al servizio di Newsletter in oggetto dichiara di aver acquisito la presente informativa, rilascia il 
proprio consenso a trattare i propri dati per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi utili per 
l'esecuzione di quanto previsto nelle condizioni e termini generali del servizio di Newsletter nonché per tutte 
le attività ad esso correlate. 
 
News 
L’eventuale servizio News è offerto gratuitamente da FIAMM e consente agli utenti del Sito di visualizzare 
informazioni sui prodotti FIAMM, eventi e notizie istituzionali della FIAMM. La società si riserva sin d'ora il 
diritto di sospendere e/o interrompere in qualsiasi momento, anche senza preavviso e a propria mera 
discrezione, il servizio News. In questo caso, l'utente riconosce che nulla avrà a pretendere circa 
l'utilizzazione del servizio News e nulla potrà vantare nei confronti di FIAMM. Le notizie pubblicate saranno 
redatte con la massima cura e sottoposte ad accurato controllo. FIAMM declina tuttavia ogni responsabilità 



diretta o indiretta nei confronti degli utenti e in generale dei terzi per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, 
inesattezze nonché danni derivanti dai suddetti contenuti. 
 
Area riservata 
Per accedere all'eventuale area riservata l'utente potrà richiedere l'apertura di un account di accesso e 
quindi compilare il form per la richiesta di registrazione fornendo dati veritieri e corretti, completi e precisi, 
secondo quanto richiesto dal modulo di registrazione. Sarà cura dell'utente comunicare a FIAMM ogni 
variazione o modifica dei dati inseriti, anche via e-mail. La richiesta di registrazione verrà verificata da 
FIAMM e solo previo assenso dell'azienda verranno forniti via e-mail al richiedente, user-id e password per 
l'accesso all'area riservata. FIAMM si riserva quindi la facoltà anche di negare i dati di accesso qualora non 
ne ravvisi l'utilità o la convenienza. L'utente sarà completamente responsabile del mantenimento della 
riservatezza della password e del codice utente fornito da FIAMM. L'utente sarà completamente 
responsabile delle attività svolte in area riservata con i codici identificativi a lui forniti da FIAMM e dovrà 
altresì avvisare FIAMM immediatamente dell'uso non autorizzato dei propri codici identificativi o 
dell'eventuale violazione della sicurezza. FIAMM non sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni 
subiti dall'utente derivanti dall'uso improprio dei codici identificativi da parte di terzi non autorizzati. Altresì 
l'utente potrà essere ritenuto responsabile di perdite sostenute da FIAMM o da altre parti a seguito dell'uso 
improprio dei codici identificativi da parte di terzi non autorizzati. Ogni utente dovrà usare solo i propri codici 
identificativi salvo espresso consenso da parte del detentore originario. Qualora l'utente fornisca informazioni 
false, imprecise, non aggiornate o incomplete, o qualora FIAMM abbia motivo valido di sospettare che tali 
informazioni siano false, imprecise, non aggiornate o incomplete, FIAMM potrà sospendere o cancellare i 
codici identificativi e rifiutarne qualsiasi uso, corrente o futuro. 
 
Limitazione di responsabilità 
Le informazioni, i prodotti e/o i servizi offerti sul Sito possono contenere inaccuratezze e/o errori tipografici. 
In particolare, le informazioni contenute nei cataloghi possono essere soggette a cambiamenti periodici. 
FIAMM e/o i suoi rispettivi fornitori possono effettuare miglioramenti e/o cambiamenti del Sito in qualsiasi 
momento. FIAMM e/o i suoi fornitori non rilasciano alcuna garanzia circa l'adeguatezza, l'affidabilità, la 
tempestività e l'accuratezza delle informazioni e/o dei servizi contenuti nel Sito, per qualsiasi scopo. Le 
informazioni, prodotti e/o servizi presenti sul Sito sono forniti "come sono", senza garanzia di alcun tipo. In 
particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, FIAMM non rilascia alcuna garanzia, 
nemmeno implicita, di commerciabilità, adeguatezza per uno scopo specifico, titolarità e non violazione di 
diritti di terzi. FIAMM e/o i suoi fornitori non saranno in alcun caso responsabili per danni di qualsiasi tipo 
inclusi, in via esemplificativa, i danni per perdita di utilizzo, dati, o profitti economici derivanti da, o, 
comunque connessi con, l'utilizzo del Sito, con il ritardo o l'impossibilità di utilizzare il Sito, con la fornitura o 
l'omessa fornitura dei servizi Newsletter e News e/o per qualsiasi informazione, prodotto e/o servizio ottenuti 
tramite il Sito o comunque derivanti dall'utilizzo del Sito, indipendentemente dal fatto che tale responsabilità 
sia contrattuale o extracontrattuale od oggettiva, anche nel caso in cui FIAMM e/o i suoi fornitori siano stati 
avvisati dalla possibilità del verificarsi dei danni. 
 
Comunicazioni  
Per domande relative alla funzionalità del Sito, l'utente può contattare FIAMM Energy Technology S.p.A., 
Viale Europa n. 75 - Montecchio Maggiore (VI), Italia - Tel. +39 0444 709311 e-mail: disclaimer@fiamm.com. 
 
Legge applicabile e Foro competente 
Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutte le controversie derivanti da, o relative 
all'utilizzo del Sito, le parti convengono, e l'utente accetta, la giurisdizione esclusiva del Tribunale di Vicenza. 
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