Portale Sharp/NEC SolutionsPLUS
Condizioni di utilizzo
1.

Condizioni di utilizzo

Le presenti condizioni di utilizzo costituiscono la base dell’accordo giuridico tra il Partecipante e Sharp
NEC Display Solutions Europe GmbH (di seguito denominata Sharp/NEC). Esse disciplinano
l’accesso al portale per partner Sharp/NEC SolutionsPLUS e l’utilizzo dei relativi servizi.
2.

Partecipazione

2.1. Soggetti autorizzati alla partecipazione
Sono autorizzati ad accedere al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS tutti i dipendenti delle aziende
(ovvero le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che svolgono attività aziendali in via
continuativa) che rivendono i prodotti e le soluzioni di Sharp NEC Display Solutions nello svolgimento
delle loro attività aziendali (“Partecipanti”).
Non sono autorizzati ad accedere al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS i Partecipanti che agiscono in
qualità di privati (ovvero con finalità non riconducibili ad attività né aziendali né di libera professione); i
dipendenti di aziende che acquistano i prodotti di Sharp NEC Display Solutions per finalità altre
rispetto allo svolgimento delle attività aziendali (ovvero aziende che acquistano prodotti di Sharp NEC
Display Solutions per finalità proprie); i dipendenti di aziende concorrenti e la stampa.
2.2. Registrazione e accesso
L’accesso al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS presuppone la registrazione alla relativa pagina web
di Sharp/NEC SolutionsPLUS. Il Partecipante dichiara che le indicazioni dallo stesso fornite in sede di
registrazione sono veritiere e complete.
Il Partecipante dichiara altresì di essere in possesso dell’autorizzazione necessaria alla registrazione
sul portale Sharp/NEC SolutionsPLUS nell’ambito delle attività svolte dal Partecipante presso
l’azienda autorizzata.
Il Partecipante dichiara contestualmente di aver letto e compreso le condizioni di partecipazione alla
base del portale Sharp/NEC SolutionsPLUS e di accettarle.
Registrandosi il Partecipante dichiara altresì che la registrazione è conforme alle condizioni vincolanti
di partecipazione di cui al p.to 2.1 delle presenti condizioni di utilizzo e che l’azienda presso cui il
Partecipante è occupato ricade nella categoria delle aziende autorizzate alla partecipazione. Ove tali
criteri non siano soddisfatti, viene meno il fondamento giuridico necessario al perfezionamento del
contratto con Sharp/NEC.
Sharp/NEC si riserva il diritto di verificare tutte le indicazioni fornite e di richiederne di ulteriori. La
concessione dell’accesso al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS presuppone in via imprescindibile che
la verifica dei summenzionati criteri abbia avuto esito positivo. Anche qualora il Partecipante registrato
risponda a tutti i criteri, il presupposto imprescindibile e determinante per la concessione è
l’autorizzazione definitiva di Sharp/NEC. Non sussiste alcuna pretesa ad essere ammessi alla
partecipazione.
Ad avvenuta registrazione verrà istituito un account Sharp/NEC SolutionsPLUS per il Partecipante.
Ad avvenuta registrazione il Partecipante ottiene un’e-mail di conferma e una sollecitazione a creare
una password per il log-in all’account Sharp/NEC SolutionsPLUS.
Il contratto che disciplina l’utilizzo e l’accesso al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS si perfeziona solo
nel momento in cui la registrazione del Partecipante nonché la verifica e la validazione dei dati della
registrazione e dell’azienda a cura di Sharp/NEC siano andate a buon fine e dopo che il Partecipante
abbia eseguito il primo log-in al suo account Sharp/NEC SolutionsPLUS.

Il Partecipante ha il diritto di accedere ai dati forniti in sede di registrazione e di correggerli, a
condizione che la correzione non sia resa impossibile da limitazioni tecniche.
2.3. Dati di accesso e password
Al Partecipante sarà assegnato un nome utente; egli creerà una password per il log-in al suo account
Sharp/NEC SolutionsPLUS. Il Partecipante farà sì che terzi non autorizzati non vengano a
conoscenza del suo nome utente e della sua password onde evitarne l’utilizzo abusivo. Il Partecipante
risponderà di tutti gli atti compiuti dai terzi cui egli abbia consentito l’accesso o che abbiano altrimenti
utilizzato il suo nome utente o la sua password. Il Partecipante risponderà altresì di tutte le
conseguenze derivanti dall’uso e dall’utilizzo abusivo del suo nome utente e della sua password. Il
Partecipante è tenuto a comunicare a Sharp/NEC i casi di utilizzo non consentito del suo nome utente
o della sua password nonché i casi di violazione della sicurezza di SolutionsPLUS non appena il
Partecipante ne sia venuto a conoscenza.
2.4. Cessazione della partecipazione
Per terminare l’accesso al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS il Partecipante dovrà effettuare il log-in
con la sua password nella sezione “Il mio conto” del portale Sharp/NEC SolutionsPLUS e quindi
attivare il pulsante “Rimuovere account”.
2.5. Durata della partecipazione
L’accesso al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS è, di norma, a tempo indeterminato (salvo quanto
disposto al p.to 3). Qualora il Partecipante non acceda al suo account Sharp/NEC SolutionsPLUS nei
12 mesi successivi alla registrazione e alla creazione della sua password, Sharp/NEC avrà la facoltà
di escluderlo dal programma per partner Sharp/NEC SolutionsPLUS senza previa comunicazione.
3.

Risoluzione

Il Partecipante è autorizzato ad annullare il suo accesso al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Sharp/NEC è autorizzata ad annullare l’accesso al
portale Sharp/NEC SolutionsPLUS con un preavviso di due settimane. Sharp/NEC è autorizzata ad
annullare l’accesso al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS senza alcun preavviso qualora il
Partecipante abbandoni l’azienda di cui era dipendente al momento della registrazione, non adempia
agli obblighi previsti dalle presenti condizioni di utilizzo o ad altri obblighi contrattuali o di legge e,
nonostante relativo richiamo o sollecito, non ponga rimedio a tali inadempienze. È fatto salvo il diritto
delle parti alla risoluzione senza preavviso per giusta causa.
Intervenuta la risoluzione, Sharp/NEC sarà autorizzata a precludere al Partecipante l’accesso al
portale Sharp/NEC SolutionsPLUS e a disattivare il nome utente e la password nonché ad adottare
ulteriori provvedimenti che esorbitino dalla disattivazione. Qualora la risoluzione sia stata dichiarata da
Sharp/NEC non sarà ammessa una seconda registrazione al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS. La
cessazione dei rapporti a intervenuta risoluzione è disciplinata dalle presenti condizioni di
partecipazione.
Il portale Sharp/NEC SolutionsPLUS è un servizio volontario di Sharp/NEC. Dalla concessione
dell’accesso al portale NEC SolutionsPLUS per un dato periodo non può essere derivato alcun diritto
alla concessione di un nuovo accesso in un periodo successivo. Sharp/NEC si riserva il diritto di
chiudere il portale Sharp/NEC SolutionsPLUS in qualsiasi momento o di sostituirlo con un altro portale
previa relativa comunicazione da pubblicarsi sul sito web. Entrambi i casi equivalgono a una
risoluzione di Sharp/NEC, salvo eventuali disposizioni speciali stabilite dal programma sostitutivo.
4.

Limitazione del servizio

Sharp/NEC ha la facoltà di istituire regolamenti generali e limitazioni relativamente all’accesso al
portale Sharp/NEC SolutionsPLUS. Sharp/NEC si riserva il diritto di modificare, sospendere o
eliminare in qualsiasi momento il portale Sharp/NEC SolutionsPLUS in qualsiasi suo aspetto senza
farsi carico di qualsivoglia responsabilità; gli aspetti in questione comprendono anche i tempi di
funzionamento e la disponibilità del portale Sharp/NEC SolutionsPLUS. Sharp/NEC si riserva altresì il
diritto di stabilire limitazioni a determinati servizi o di limitare parzialmente o interamente l’accesso al

portale Sharp/NEC SolutionsPLUS e/o ai servizi ad esso connessi senza dover fornire alcun preavviso
e senza farsi carico di qualsivoglia responsabilità.
5. Tutela della privacy
I dati personali e aziendali forniti in sede di registrazione al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS
vengono rilevati e trattati in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali e
utilizzati esclusivamente a scopi funzionali all'attuazione del portale N Sharp/NEC EC SolutionsPLUS.
I dati personali del Partecipante e/o dei suoi dipendenti possono essere forniti a figure chiave
dell’azienda e/o altre terze parti nella misura in cui ciò sia necessario alla stipula o all’esecuzione di
contratti e prestazioni da parte di Sharp/NEC.
Ulteriori dettagli sono disponibili alla pagina www.sharpnecdisplays.eu nella sezione Informativa sulla
privacy.
6. Riservatezza
Al Partecipante verranno fornite informazioni riservate nel corso della sua adesione al portale
Sharp/NEC SolutionsPLUS. Esse comprendono segnatamente dati tecnici e commerciali di
Sharp/NEC (“Informazioni Riservate”). Il Partecipante s’impegna a mantenere il segreto, senza
limitazione temporale alcuna, circa qualsiasi Informazione Riservata ottenuta in virtù della sua
adesione e a trattare con riserbo tali informazioni. Per Informazioni Riservate si intendono quelle
informazioni indicate come tali. È consentito produrre copie o altre registrazioni delle Informazioni
Riservate nella sola misura in cui ciò sia necessario alla partecipazione. È fatto divieto al Partecipante
di fornire a terzi o divulgare in altro modo le Informazioni Riservate, informazioni sul Portale
Sharp/NEC SolutionsPLUS o sui servizi ad esso connessi se non previa autorizzazione scritta di
Sharp/NEC.
7. Esclusione di responsabilità
L’accesso al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS e i servizi ad esso connessi, compresi tutti i contenuti,
i software, i materiali, le funzioni e le informazioni che vengono forniti o resi accessibili da, mediante,
su o in connessione a SolutionsPLUS, si intendono forniti “così come sono”. Sharp/NEC, le sue
affiliate, le altre società ad essa collegate, i suoi rappresentanti, i titolari dei marchi e gli altri partner
(per brevità “parti legate a Sharp/NEC”) non forniscono né si fanno carico di alcuna garanzia, nella
misura più ampia consentita dalla legge, in relazione al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS, né ai
contenuti, ai materiali, alle informazione e alle funzioni accessibili mediante il portale Sharp/NEC
SolutionsPLUS, né alla sicurezza della trasmissione di informazioni sensibili attraverso il portale
Sharp/NEC SolutionsPLUS. Nessuna delle parti legate a Sharp/NEC si fa carico di alcuna garanzia in
riferimento al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS, né alla sua conformità alle leggi, alla sua
commerciabilità o alla sua idoneità a determinati scopi. Le parti legate a Sharp/NEC non garantiscono
che SolutionsPLUS e le sue funzioni non siano soggetti a interruzioni o a errori. Le parti legate a
Sharp/NEC non sono responsabili dell’eventuale interruzione di SolutionsPLUS né dei servizi ad esso
connessi.
8. Patto di manleva
Sharp/NEC risponde illimitatamente dei danni cagionati alla vita, all’integrità fisica e alla salute per
violazioni colpose di accordi contrattuali o a comportamenti gravemente colposi o dolosi imputabili a
Sharp/NEC; di qualsiasi danno cagionato da violazioni gravemente colpose di accordi contrattuali da
parte di Sharp/NEC o da violazioni dolose o gravemente colpose di obblighi da parte dei
rappresentanti legali di Sharp/NEC o di altri soggetti deputati ad adempiere a obblighi contrattuali per
conto di Sharp/NEC; dei danni ai sensi della Produktsicherheitsgesetz (legge tedesca concernente la
sicurezza dei prodotti) e per violazione dell’obbligo di garanzia.
In caso di violazione di obblighi contrattuali fondamentali per negligenza lieve (obblighi essenziali) la
responsabilità di Sharp/NEC è limitata al danno tipico prevedibile. Sharp/NEC non risponde di
qualsiasi altra violazione per negligenza lieve.

9. Foro competente; diritto applicabile
Le presenti condizioni di utilizzo sono soggette alle leggi della Repubblica Federale di Germania. È
esclusa l’applicazione del diritto internazionale privato. Le parti si sottomettono personalmente alla
giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti di Monaco / Germania. Le parti escludono
espressamente l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita
internazionale di beni alle presenti condizioni di utilizzo.
10. Modifica delle condizioni di utilizzo
Sharp/NEC ha il diritto di modificare e ampliare, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi disposizione
delle presenti condizioni di utilizzo con effetto futuro. Ove Sharp/NEC intenda modificare o ampliare
una delle disposizioni delle presenti condizioni di utilizzo, essa comunicherà la sua volontà a tutti gli
utenti registrati. Le modifiche acquistano efficacia quattro settimane dopo la data di pubblicazione, si
intendono accettate dal Partecipante e si applicano all’adesione al portale Sharp/NEC SolutionsPLUS,
all’accesso a SolutionsPLUS e a tutti i servizi ad esso collegati che verranno utilizzati dopo la data di
pubblicazione. Qualora il Partecipante non accetti tali modifiche sarà esclusivamente autorizzato a
esprimere la sua obiezione. Qualora il Partecipante esprima la sua obiezione alle modifiche o agli
ampliamenti, Sharp/NEC sarà autorizzata a terminare l’adesione del Partecipante al portale
Sharp/NEC SolutionsPLUS in conformità alle disposizioni generali sulla risoluzione stabilite nelle
presenti condizioni di utilizzo.
11. Cessione
Il Partecipante non è autorizzato a cedere i rapporti contrattuali derivanti dalla registrazione, né
qualsivoglia diritto o dovere ad essi connesso, né in virtù della legge né in altro modo, se non previa
autorizzazione scritta di Sharp/NEC, pena la nullità del trasferimento. Sharp/NEC si riserva il diritto di
cedere a terzi e in misura illimitata i rapporti contrattuali derivanti dalla registrazione nonché
qualsivoglia diritto o dovere ad essi connesso senza che si renda necessaria alcuna comunicazione o
autorizzazione. Fatto salvo quanto sopra stabilito, le presenti condizioni di utilizzo sono vincolanti per
le parti ed efficaci nei confronti delle parti interessate, dei loro aventi causa e dei cessionari ammessi.
12. Patti accessori
Ove Sharp/NEC non eserciti o non faccia valere un diritto o una disposizione delle presenti condizioni
di utilizzo, ciò non costituirà rinuncia generale al diritto o alla disposizione in questione. Qualora un
tribunale competente reputi ineseguibile o inammissibile una qualsivoglia clausola delle presenti
condizioni di utilizzo, la disposizione in questione verrà esclusa o limitata nella misura in cui ciò sia
necessario alla permanenza in vigore delle condizioni d’utilizzo istituite tra le parti.
I titoli hanno funzione di mero orientamento nel testo; essi non definiscono, limitano, interpretano né
descrivono in alcun modo l’entità o l’ambito di applicazione delle clausole.

