
    

  

 

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO  

  

Benvenuto sul nostro sito. Se continui ad utilizzare e navigare su questo sito web (di seguito, il 
“Sito”) dai il tuo consenso ed accetti i termini e le condizioni di utilizzo che, insieme alla nostra 
politica di privacy e dei cookie regolano la relazione di Opel an SA, Succursale taliana (di seguito, 
“Opel an SA”) con te in merito al nostro sito. 

  

L’utilizzo di questo Sito è soggetto ai seguenti termini di utilizzo:  

  

Accuratezza delle informazioni e accesso al Sito  

In qualsiasi momento, modificando questa pagina, potremmo rivedere senza preavviso i termini 
di utilizzo. Sei pregato di controllare periodicamente le modifiche apportate.  

  

Il contenuto delle pagine di questo Sito è esclusivamente per tua informazione e utilizzo. Il 
contenuto di questo Sito potrebbe non essere aggiornato né abbiamo alcun obbligo di 
aggiornarlo, né garantiamo che sarà sempre disponibile o ininterrotto. Il nostro sito potrebbe 
essere sospeso, ritirato, modificato od interrotto senza alcun preavviso. Non saremo 
responsabili se il nostro Sito, in qualsiasi momento, non sarà disponibile.  

  

Opel an SA e parti terze non forniscono alcuna garanzia o assicurazione circa l’accuratezza, la 
tempestività, la completezza e l’adeguatezza delle informazioni e dei materiali presenti su 
questo Sito. L’utente riconosce che le informazioni e i materiali potrebbero contenere 
imprecisioni o errori e, pertanto, è esclusa ogni responsabilità di Opel Bank SA per tali 
inesattezze o errori. 

  

Lo scopo del contenuto del nostro sito è di informazione generale e non ha il fine di fornire ai 
clienti raccomandazioni o istruzioni su cui fare affidamento. L’utilizzo di ciascuna informazione 
o materiale presente su questo sito è a tuo completo rischio.  È una tua responsabilità 
assicurarti che ogni prodotto, servizio o informazione disponibile in questo sito soddisfi le tue 
esigenze specifiche.  

  

Condotta dei visitatori  

Non garantiamo che il nostro Sito sia sicuro o libero da bug e virus. Sei tu il responsabile della 
configurazioni tecnologiche, dei tuoi programmi e delle piattaforme del tuo computer con i quali 
accedi al nostro sito. Dovresti utilizzare il tuo software di protezione virus. È vietato un utilizzo 
improprio del sito introducendo consapevolmente virus, trojan, worms, bombe logiche o altri 
materiali dannosi. Non devi provare ad ottenere accessi non autorizzati al nostro sito. È vietato 
attaccare il nostro sito per esaurire le risorse del server e non consentire più l’erogazione del 
sito.  

  

Opel Bank SA informerà le autorità competenti di ogni eventuale uso improprio e collaborerà 
pienamente con le autorità giudiziarie o i tribunali che dovessero richiedere o ordinare ad Opel 
an SA di rendere nota l’identità o di localizzare chiunque posti del materiale che viola il presente 
paragrafo e/o la pertinente normativa vigente. 

  

Opel Bank SA e i rispettivi funzionari, amministratori, dipendenti o agenti escludono 
qualsivoglia responsabilità per qualsiasi pregiudizio o danno (quali, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo: danni diretti, indiretti, punitivi, ovvero lucro cessante, perdita di utili e 
avviamento; perdite o danni prodotti da virus che potrebbero infettare il vostro computer e 
relativa attrezzatura, software o dati) derivanti o connessi al Sito, ovvero all’utilizzo o  



 
 

all’incapacità di utilizzo del Sito, ovvero a seguito dell’utilizzo del Sito, di qualsivoglia sito Web 
correlato al Sito o del materiale ivi contenuto.   

Proprietà intellettuale   
 
Questo Sito web contiene materiali e diritti di proprietà intellettuale che sono di nostra 
proprietà o concessici in licenza. Tale materiale comprende, ma non è limitato al design, layout, 
look, aspetto, grafica e video.   
Tali materiali non possono essere copiati o riprodotti, salvo entro i limiti di quanto necessario 
per la loro visualizzazione on-line. Tuttavia, è possibile stampare le pagine del Sito, per intero, 
per uso personale. Inoltre, potrete stampare su un supporto fisico le pagine complete del Sito 
per finalità personali a fronte delle seguenti condizioni:  

a) che non venga apportata alcuna modifica ai documenti, o alla grafica correlata, presenti 

nel Sito; 

b) che non venga utilizzata la grafica sul Sito separatamente dal testo corrispondente; 

c) che il copyright e il marchio commerciale di Opel Bank SA, o gli altri marchi o segni 
distintivi, compaiano su tutte le copie. 

  

Fatto salvo quanto sopra riportato, saltuariamente Opel Bank SA potrà consentirvi di scaricare 
dal Sito wallpaper, screensaver e altre utility. Tali download sono soggetti alle condizioni di cui 
sopra. 

  

È proibito qualsiasi utilizzo, per qualsivoglia finalità, di parti estratte dal Sito, se non in 
conformità con le predette condizioni.  

  

Sito web di terze parti  

Questo sito potrebbe anche includere dei link per altri siti web. Questi link sono forniti per tua 
comodità per darti maggiori informazioni. Ciò non vuol dire che noi approviamo tali siti web 
terzi e i contenuti degli stessi. Non abbiamo alcuna responsabilità per il contenuto dei siti web 
linkati.  
  

Link al sito web 

Se intendete mettere a disposizione un link al Sito, dovete ottenere la preventiva approvazione 
scritta di Opel Bank SA. Il link deve ricondurre alla homepage di Opel Bank SA. 

  

Legge applicabile e foro competente  

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere, in relazione al presente Sito, sarà 
competente il Foro di Roma e si applicherà la Legge italiana.  

  

  

  

  


