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Note legali sull’uso delle funzioni del sito web di ZF Friedrichshafen AG su internet 

L’uso del presente sito web è soggetto ai seguenti termini e condizioni. L’accesso a 

queste pagine web comporta l’accettazione di tali termini e condizioni: 

Condizioni d’uso 

Qui seguono le condizioni d’uso 

Copyright 

Queste pagine web forniscono informazioni su ZF Friedrichshafen AG e i suoi prodotti. 

Questi testi, foto, grafici e schemi nonché tutti gli aspetti di progettazione grafica delle 

presenti pagine sono protetti da copyright. 

L’intero contenuto delle presenti pagine è protetto e non può essere copiato, diffuso o 

modificato per scopi commerciali. Scaricare e/o stampare testo, foto ed elementi grafici è 

consentito solo per uso personale, privato e non commerciale. Qualsiasi riproduzione di 

https://aftermarket.zf.com/it/it/portale-aftermarket/ulteriori-informazioni/informazioni-legali/condizioni-d-uso/


grafici, foto, file audio, sequenze video e testi in altre pubblicazioni elettroniche o su supporto 

cartaceo è ammessa solo previa autorizzazione scritta di ZF Friedrichshafen AG. 

Citazione del marchio 

Salvo diversamente specificato, tutte le denominazioni commerciali/i marchi menzionati delle 

pagine internet di ZF Friedrichshafen AG sono marchi commerciali e descrizioni/designazioni 

di marchi denominativi legalmente protetti di ZF Friedrichshafen AG e delle sue consociate; 

ciò vale in particolare per nomi di prodotti, loghi ed emblemi della società. 

Esclusione di responsabilità per le informazioni 

Il contenuto delle presenti pagine web è inteso a fornire solo informazioni generali. 

Nonostante tutte le informazioni vengano controllate per verificarne l’esattezza e la 

completezza, in alcuni casi potrebbero contenere errori o meglio imprecisioni. Pertanto, ZF 

Friedrichshafen AG non potrà essere ritenuta responsabile di danni materiali o immateriali 

dovuti ad accuratezza, correttezza, completezza e aggiornamento, ad es. impiego o mancato 

impiego di informazioni non corrette o incomplete fornite dalle sue pagine web su Internet. 

Inoltre, ZF Friedrichshafen AG esclude qualsiasi responsabilità in relazione ai servizi offerti, 

quali download dei file messi a disposizione sulle pagine web di ZF Friedrichshafen AG. 

L’esclusione di responsabilità non si applica in tutti i casi in cui a carico di ZF Friedrichshafen 

AG o dei suoi agenti pendano accuse di dolo o di negligenza grave. Inoltre, l’esclusione di 

responsabilità di ZF Friedrichshafen AG non è valida in caso di violazione di obblighi, ossia 

qualora l’adempimento di detti obblighi costituisca prerequisito essenziale per la corretta 

esecuzione del contratto, e il visitatore abbia il diritto di confidare nel fatto che l’aderenza a 

tali obblighi sia garantita (obblighi/doveri contrattuali); tuttavia, in caso di negligenza lieve, le 

pretese saranno limitate in termini dell’importo dovuto, sulla base dei danni contrattuali 

prevedibili al momento della stipula del contratto. L’esclusione di responsabilità non si 

applica in caso di danni a persone, di responsabilità nel contesto della legge sulla 

responsabilità per il prodotto, di responsabilità per mancanza di garanzie stabilite a livello 

contrattuale, e di dolo. 

ZF Friedrichshafen AG si riserva espressamente il diritto di modificare, integrare, eliminare 

parti della pagine offerte o anche tutta l’offerta senza preavviso; ciò si applica anche 

all’interruzione temporanea o definitiva delle pubblicazioni. 

Campo d’applicazione 

Questa informazione si riferisce al sito web di ZF Friedrichshafen AG all’indirizzo 

aftermarket.zf.com 

© 2017 ZF Friedrichshafen AG. Tutti i diritti riservati. 


