
PRIMA DI UTILIZZARE IL SITO LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI 
RIPORTATE QUI DI SEGUITO. 
  

L’utilizzo del presente Sito è soggetto alle condizioni di utilizzo qui riportate (di seguito “Condizioni”). 

Qualora l’utente non accettasse tutte le Condizioni, è pregato di interrompere la navigazione del Sito.  
L'utilizzo del sito da parte dell'utente presuppone l'accettazione delle condizioni e della loro valenza 
vincolante.  Tecnogas S.r.l., che gestisce il sito, si riserva la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di modificare 
di volta in volta le presenti Condizioni. L'utilizzo del Sito in seguito a tali modifiche comporta l'accettazione 
delle condizioni nella loro versione modificata e della loro valenza vincolante. 
  

TUTELA DI COPYRIGHT, MARCHIO COMMERCIALE E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE 
  
Il presente Sito, considerato nella sua interezza, così come tutto il materiale in esso contenuto, è tutelato dalle 
leggi sul copyright e sugli altri diritti di proprietà intellettuale. 
  

PRIVACY: INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO 
La società  TECNOGAS S.r.l.  (di seguito, indifferentemente e per brevità,  "TECNOGAS"), Titolare dei 
rispettivi trattamenti, raccolgono presso di Lei, attraverso la compilazione del modulo "Contattaci" e trattano, 
con modalità cartacee ed  informatiche, i suoi dati personali per inviarle le informazioni da Lei richieste 
attraverso il servizio  "Contattaci". 
TECNOGAS (società controllata da Air Liquide Italia Service s.r.l.)  inoltre, vorrebbe, qualora Lei acconsenta 
espressamente, utilizzare il Suo indirizzo e-mail per inviarle materiale, relativo a prodotti/servizi TECNOGAS, 
anche a contenuto promozionale, fermo restando che Lei potrà opporsi in ogni tempo e gratuitamente al loro 
ricevimento. Se accetta la invitiamo ad acconsentire espressamente come le viene richiesto in calce al 
modulo  "Contattaci". 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma il conferimento di quelli indicati nel modulo con 
l'asterisco è necessario per  le finalità sopra indicate e pertanto il mancato conferimento comporterà 
l'impossibilità di poter ricevere le informazioni richieste, fermo restando  l’accesso al sito. Il mancato consenso 
al trattamento del Suo indirizzo e-mail per finalità promozionali comporterà invece soltanto l'impossibilità di 
ricevere materiale relativo a prodotti/servizi di TECNOGAS, fermo, anche in questo caso,  l'accesso al Sito.  
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori di TECNOGAS, nominati 
Responsabili e/o Incaricati del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge. 
Tali dati potranno essere comunicati a terzi (intendendosi per terzi anche altre società del gruppo  Air Liquide 
in Italia di cui TECNOGAS è controllata) per attività strettamente connesse e strumentali alle finalità per cui i 
dati sono stati raccolti e non saranno diffusi. 
Le rammentiamo che potrà esercitare i diritti dell'art. 7 D.Lgs. 196/2003 (diritto di accesso, correzione, 
cancellazione ecc.) rivolgendosi ai rispettivi Titolari, TECNOGAS S.r.l. con sede in Cormano -Milano (20032), 
via Giotto n. 28, cui potrà rivolgersi altresì per qualsiasi ulteriore informazione e per richiedere l'elenco 
aggiornato dei Responsabili. 
  

MATERIALE INVIATO 
  
L'utente riconosce che eventuali commenti, messaggi, invii di materiale, dati, suggerimenti, idee creative, 
progetti, concetti, consigli su prodotti e altri articoli o materiale divulgato, inviato o offerto a TECNOGAS tramite 
il presente Sito o in relazione ad esso (di seguito il "Materiale inviato"), saranno considerati materiale non 
riservato e non di proprietà del mittente e diventeranno e rimarranno di proprietà di TECNOGAS.  
Tale divulgazione, presentazione od offerta di eventuale Materiale inviato implica la cessione a TECNOGAS 
di ogni diritto, titolo e interesse relativi a copyright e ad altri diritti sul Materiale inviato. 

TECNOGAS non è tenuta, né sarà tenuta in futuro, a: 
  
1.                 mantenere riservato l'eventuale Materiale inviato,  
2.                 corrispondere eventuali compensi per l'uso del Materiale inviato o in relazione ad esso o  
3.                 rispondere al Materiale inviato. 

  
L'utente dichiara e garantisce che il Materiale da lui inviato non viola in alcun modo eventuali diritti di terzi, ivi 
inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i diritti relativi a copyright, marchi commerciali, brevetti, segreti 
industriali, riservatezza e altri diritti di proprietà o personali. Effettuando l'invio di Materiale tramite il Sito o in 
relazione ad esso, l'utente riconosce il diritto, ma non il dovere, di TECNOGAS di copiare, pubblicare, 



distribuire o utilizzare detto Materiale inviato, o parte di esso, per qualsiasi scopo, ivi incluso, a titolo 
meramente esemplificativo, a fini pubblicitari, promozionali, relativi allo sviluppo di prodotti o ad altri fini 
commerciali, senza che da tale diritto di TECNOGAS scaturisca il diritto dell'utente o di terzi a ricevere un 
compenso. TECNOGAS non si impegna né dichiara di essere in grado di prendere in considerazione o di 
esaminare tutto il Materiale inviato e non può essere ritenuto responsabile del contenuto del materiale inviato 
sul Sito dagli utenti. L'utente si impegna a non caricare, inviare, distribuire o pubblicare in altro modo sul Sito 
materiale che (I) sia calunnioso, diffamatorio, osceno, offensivo, pornografico, pericoloso o rappresenti una 
violazione della privacy, che (II) costituisca una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi, a titolo 
meramente esemplificativo, i diritti relativi a copyright, brevetti, segreti industriali o marchi commerciali di 
persona fisica o giuridica, che (III) sia in qualunque modo illecito o sostenga un'attività illecita o che (IV) 
pubblicizzi o proponga finanziamenti, beni o servizi. L'utente è e sarà interamente responsabile del contenuto 
dell'eventuale Materiale inviato. 
  

COLLEGAMENTI 
Il presente Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti.  
TECNOGAS non potrà essere ritenuta responsabile della disponibilità dei siti terzi, del relativo contenuto o del 
materiale ottenuto tramite detti siti.  
Gli eventuali collegamenti ad altri siti e i riferimenti a informazioni, prodotti o servizi di terzi collegati al presente 
Sito non rappresentano né potranno essere interpretati in alcun modo come  
un'approvazione, espressa o implicita, di TECNOGAS.  
Eventuali domande o commenti relativi a detti siti dovranno essere indirizzati ai rispettivi operatori. 

  

PRODOTTI 
  
I prodotti  TECNOGAS illustrati nel presente Sito sono rappresentativi della produzione AIR LIQUIDE, di cui 
TECNOGAS è società controllata. Il presente Sito non contiene tutti i prodotti  TECNOGAS. 
  

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
  
Il materiale del Sito potrebbe contenere imprecisioni o refusi.  
TECNOGAS non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di ogni eventuali perdita o danni causati o 
derivanti dall'affidamento fatto dagli utenti sulle informazioni ricavate dal presente Sito o tramite lo stesso. È 
responsabilità dell'utente valutare le informazioni e il contenuto disponibili mediante il Sito. Il presente Sito e 
tutte le informazioni e il materiale in esso contenuti potranno essere soggetti a modifica in qualsiasi momento 
e di volta in volta, senza che ciò comporti l'obbligo di notifica preventiva o successiva. 
  

NESSUNA GARANZIA 
  
Il presente sito e il relativo contenuto sono forniti "così come sono" e secondo il principio di disponibilità. 
TECNOGAS esclude qualsiasi dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ivi incluse, a titolo meramente 
esemplificativo, le garanzie di titolarità o di incolumità da programmi dannosi (quali virus, worm o cavalli di 
troia) o garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per un fine particolare, in relazione al presente sito e 
al suo contenuto e declina espressamente qualsiasi dichiarazione e garanzia. AIR LIQUIDE non dichiara né 
garantisce che le informazioni contenute nel presente sito siano accurate, complete o aggiornate, che il sito 
non contenga imperfezioni e che le eventuali imperfezioni vengano risolte. Utilizzando il sito l'utente s'impegna 
a farsi carico di tutti i rischi connessi a tale utilizzo e a sobbarcarsi la piena responsabilità dell'eventuale 
mancato utilizzo, della perdita di dati e dei costi connessi alle necessarie attività di assistenza e riparazione 
dell'attrezzatura e/o del software impiegati in relazione al sito e si impegna altresì a non ritenere TECNOGAS 
responsabile in alcun modo di eventuali danni derivanti o causati dall'uso del presente sito o ad esso relativi. 
Qualora la legge pertinente in materia non preveda l'esclusione delle garanzie implicite, le declinazioni di 
responsabilità di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente in tutto o in parte. 

  

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
  
TECNOGAS  non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di danni effettivi, diretti, indiretti, speciali, 
punitivi, incidentali, esemplari o emergenti, o di qualsiasi altro danno, anche nel caso in cui a TECNOGAS sia 
stata segnalata la possibilità che tali danni possano verificarsi, sia in seguito ad un'azione legale in base al 
principio contrattuale, di responsabilità o a qualsiasi altro principio derivante dall'incapacità di utilizzare le 
informazioni, i prodotti o il materiale del sito o relativo altresì all'utilizzo del sito, al mancato utilizzo o alle 
mancate prestazioni dello stesso. L'esclusione o le limitazioni di responsabilità per quanto attiene ai danni 
incidentali o emergenti non sono previste da talune giurisdizioni; pertanto dette esclusioni e limitazioni 
potrebbero non essere applicabili in tutto o in parte all'utente.  



RISARCIMENTI L'utente si impegna a difendere, indennizzare e mantenere indenne TECNOGAS, le sue 
consociate e i relativi funzionari, dirigenti, dipendenti e azionisti da eventuali richieste, danni, perdite, costi e 
spese, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese legali e processuali, in misura ragionevole, 
derivanti dall'utilizzo del Sito o relative ad esso. 
  

LEGGE E GIURISDIZIONE 
 Le presenti Condizioni e l'utilizzo del Sito sono soggetti alla legislazione italiana. Ogni controversia relativa alle 
condizioni e, più in generale, all'utilizzo del sito sono di competenza esclusiva del Foro di Milano. 

  

 


