
Gestore del servizio nobilia-Extranet è nobilia-Werke J. 
Stickling GmbH & Co. KG, Verl.

Con l‘utilizzo del servizio nobilia-Extranet l‘utente dichiara 
di approvare i presenti termini e condizioni.  

Servizio
nobilia consente all‘utente l‘accesso ai suoi dati personali 
inseriti nel nobilia-Extranet. L‘accesso ai dati è in funzione 
del tipo e del profilo che è stato previsto per ciascuna ti-
pologia di accesso. nobilia mette a disposizione il servizio 
nobilia-Extranet senza alcun obbligo al mantenimento 
della gestione del sistema informativo.

Diritti d‘autore
I contenuti pubblicati nel nobilia-Extranet sono protetti 
da diritti d‘autore. La riproduzione, la distribuzione e la 
pubblicazione, soprattutto a fini commerciali, sono vietate. 
La produzione in copia dei contenuti è ammessa esclusiva-
mente per finalità informative interne.

Riservatezza
Eventuali dati rilevati in sede di registrazione al sistema 
informativo degli ordini vengono salvati centralmente e 
trattati in base ai termini di collaborazione tra nobilia e 
l‘utente stesso. Il salvataggio dei dati ha unicamente lo sco-
po di verificare la registrazione al servizio nobilia-Extranet 
dell‘utente e di mettere a disposizione di quest‘ultimo le 
relative informazioni a titolo gratuito. 
Con la presente l‘utente dichiara formalmente il suo assen-
so alla conservazione, al trattamento ed alla trasmissione 
dei suoi dati per le suddette finalità. Questo assenso può 
essere in qualsiasi momento revocato. Senza l‘assenso 
dell‘utente ovvero a seguito di revoca è escluso qualsiasi 
utilizzo da parte di nobilia delle informazioni che vada oltre 
la semplice conservazione dei dati personali.

Condizioni e termini di utilizzo del servizio nobilia-Extranet

Obblighi dell‘utente
All‘utente è fatto obbligo di conservare e proteggere da 
abusi i dati di riconoscimento per l‘accesso (password).

Garanzia e responsabilità
L‘utente è consapevole del fatto che sia il software utilizza-
to per il sistema informativo, sia la base dati in esso salvata 
e con esso gestita possono, nonostanti accurate verifiche, 
contenere errori. L‘utente pertanto è tenuto a verificare 
adeguatamente le informazioni ottenute. La responsabilità 
di nobilia per errori contenuti nei dati messi a disposizione 
mediante il sistema informativo è esclusa, a meno che sia 
provato che tali errori siano stati provocati con dolo. nobilia 
non garantisce per la stabile e continuativa disponibilità 
del servizio nobilia-Extranet.
nobilia non risponde di danni derivanti dalla perdita o 
dall‘abuso dei dati di riconoscimento per l‘accesso (pass-
word).

Recesso
nobilia si riserva il diritto di revocare in ogni momento e 
senza addurre motivazione i dati di riconoscimento per 
l‘accesso (password) dell‘utente.

Varie
I presenti temini e condizioni di utilizzo del servizio nobilia-
Extranet sono disciplinati dalle leggi della Repubblica 
Federale di Germania. 
Qualora una delle presenti condizioni dovesse essere o 
diventare invalida, la validità delle restanti rimane  inalte-
rata. La disposizione invalida va sostituita con una nuova, 
le cui finalità possibilmente rimangano le stesse della 
disposizione invalida. 
Foro competente per eventuali controversie riguardanti le 
presenti condizioni di utilizzo è il tribunale di competenza 
per la sede legale di nobilia.


