CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Utilizzando brochure e informazioni messe a disposizione su questo sito web, l’utente del sito web e/o delle
informazioni (di seguito “user”) accetta le presenti Condizioni generali di utilizzo.
Le brochure e informazioni consultabili su questo sito web relative a legno e materiali a base di legno, materiali da
costruzione, componenti costruttivi, disposizioni riguardanti componenti costruttivi per l'edilizia in legno vengono
messe a disposizione da KLH Massivholz GmbH, N. registro imprese 334040k (di seguito “KLH”) esclusivamente
come supporto gratuito per professionisti (architetti, progettisti, ecc.). Le brochure sono utili per la progettazione e
l’esecuzione poiché costituiscono una base per orientarsi. Tuttavia, va considerato che in fase di attuazione bisogna
tenere conto delle rispettive condizioni del progetto e della qualità di esecuzione. Le informazioni messe a disposizione
non possono in nessun caso sostituire il supporto e la consulenza forniti da professionisti esperti e affidabili in fase di
esecuzione del progetto.
I parametri rappresentati nelle brochure indicano le caratteristiche prestazionali dei componenti costruttivi e non
rispecchiano requisiti stabiliti dalla legislazione edilizia. Disposizioni e norme delle legislazione edilizia devono essere
rispettate per l’immobile in questione. Le prove statiche richieste devono essere effettuate separatamente per il
rispettivo immobile.
Prove, calcoli e valutazioni sono stati eseguiti secondo lo stato della tecnica valido al momento della prima
pubblicazione delle brochure. KLH si impegna ad aggiornare costantemente le brochure consultabili e verificare la
presenza di errori, tuttavia non si assume alcuna responsabilità per la correttezza dei contenuti. Pertanto, tutte le
informazioni devono essere verificate in modo competente prima dell’utilizzo.
KLH non risponde per danni derivanti da o correlati all’utilizzo delle brochure e informazioni messe a disposizione sul
sito o dall’accesso al sito web https://www.klh.at o a eventuali collegamenti stabiliti con siti o URL di terzi, anche nel
caso in cui KLH è stata informata della possibilità del verificarsi di danni simili. Se lo user conclude un negozio
giuridico con i fornitori di un sito collegato tramite link, il contratto si perfeziona esclusivamente tra lo user e il fornitore
del sito web linkato. KLH non ha alcuna responsabilità per i servizi dei suddetti fornitori o loro qualifiche.
Diritto su beni immateriali
Tutti i loghi, grafici e tutto il design del sito web www.klh.at nonché tutte le informazioni sono tutelati dai diritti di
proprietà intellettuale per KLH. Download, salvataggio e stampa dei contenuti del sito www.klh.at sono consentiti, se
non vengono utilizzati per svolgere attività imprenditoriali e gli avvisi di copyright o altre denominazioni protette dalla
legge non vengono rimossi o modificati. Qualsiasi ulteriore utilizzo e/o riproduzione sono vietati e possono comportare
richieste di risarcimento del danno.
Diritto applicabile e foro competente:
Le condizioni di utilizzo in oggetto e l’utilizzo delle informazioni messe a disposizione sono soggetti al diritto austriaco
ad esclusione delle norme di conflitto del diritto privato internazionale.
Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto giuridico in oggetto o dall’utilizzo delle
informazioni messe a disposizione, incluse le controversie sulla validità delle condizioni di utilizzo in oggetto, è
competente il tribunale austriaco per territorio e per materia nella sede di KLH.

