
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (di seguito “Blickle”) fornisce i dati CAD online per i suoi partner, clienti e altri soggetti regolarmente 
registrati (di seguito rispettivamente “utenti”), al fine di consentire l’integrazione dei dati nello sviluppo dei prodotti attuali. I dati CAD sono 
forniti da Blickle e restano di sua proprietà. La tipologia e finalità dei dati CAD sono scelte da Blickle. 
I dati CAD possono essere utilizzati esclusivamente sulla base di queste condizioni di utilizzo. Non si applicano altre condizioni, anche se 
Blickle non le rifiuta espressamente. Aggiunte e modifiche del contratto hanno valore solo se effettuate per iscritto. 
Blickle offre volontariamente il servizio CAD e si riserva il diritto di cessarlo interamente o parzialmente in qualsiasi momento, senza spiega-
zioni. La fornitura di dati CAD non è vincolata da alcun diritto giuridico.

1. Diritti di utilizzo, penale contrattuale 
  I dati CAD possono essere utilizzati esclusivamente per i progetti dell’utente registrato con il rispettivo nome utente. Per il resto, tutti i 

diritti di utilizzo dei dati CAD, nonché la sottostante proprietà intellettuale, sono riservati esclusivamente a Blickle. La condivisione con 
terzi dei dati CAD o della sottostante proprietà intellettuale, nonché l’eventuale alterazione dei dati, l’uso difforme o la riproduzione non 
sono consentiti senza autorizzazione scritta da parte di Blickle. 

  Qualora un utente aziendale violi le disposizioni del punto 1 cpv. 1, l’utente è tenuto a pagare una penale contrattuale ragionevole 
dell’importo minimo di 6.000,00 €. Resta inalterata l’ulteriore pretesa di risarcimento danni.

2. Nessun servizio di revisione
  I dati CAD forniti da Blickle non sono soggetti ad alcun servizio di revisione regolare. I dati CAD servono esclusivamente a scopo infor-

mativo e possono essere (tecnicamente) modificati o eliminati da Blickle in qualsiasi momento.

3. Responsabilità
  L’utilizzo dei dati CAD avviene a rischio dell’utente. Blickle non accetta alcuna responsabilità per i dati CAD forniti, ad eccezione dei 

casi in cui un difetto sia stato intenzionalmente occultato. Blickle risponde solo per dolo e grave negligenza, nonché in caso di lesioni 
mortali, fisiche o di salute.  

 Blickle dichiara espressamente che devono essere considerate le tolleranze specifiche della progettazione. 

4. Obbligo di informare
  Qualora un utente venga a conoscenza di un utilizzo dei dati CAD in violazione delle presenti condizioni di utilizzo, Blickle deve essere 

tempestivamente informato. Blickle è tenuto a informare subito gli utenti di eventuali difetti o mancanze nei dati CAD.

5. Conservazione dei dati  
  Quando i dati CAD vengono scaricati si crea un registro. I dati dell’utente raccolti possono essere utilizzati daBlickle allo scopo di sup-

portare partner e clienti. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, fare riferimento all’Informativa sulla privacy disponibile sul 
nostro sito web.

6. Legge applicabile e foro competente
  Il rapporto legale tra Blickle e l’utente è soggetto al diritto della Repubblica federale tedesca, con esclusione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni. Il foro competente per gli utenti aziendali è la sede registrata di Blickle.
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