NORME E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Prima di accedere al sito web di Veco S.p.A. si prega di leggere attentamente le seguenti norme e condizioni di
utilizzo (le “Norme”). L’accesso al sito implica l’accettazione delle suddette Norme. In caso di mancata accettazione
di queste Norme, si prega di non accedere al sito. Le Norme riguardano i diritti e i doveri cui è soggetto chi accede al
sito e contengono importanti clausole di limitazione della responsabilità, le disposizioni relative alla legislazione di
riferimento ed il foro competente. Si prega di leggere attentamente le presenti Norme, che valgono per tutti i siti
web di Veco S.p.A., compresi i siti per utenti registrati.
PROPRIETA' DEL SITO
Il Sito è di proprietà di Veco S.p.A. ed è da questa gestito.
LICENZA D'USO
Il Sito è aperto a tutti. Veco S.p.A. concede a tutti i visitatori il permesso di entrare nel Sito, esplorarlo e stampare o
scaricare il materiale messo a disposizione per uso personale e non commerciale, a condizione che l’utente abbia
accettato incondizionatamente le dichiarazioni, le norme e le condizioni stabilite dal presente contratto e che sia
rispettato ogni eventuale diritto d’autore, marchio commerciale o altra comunicazione di proprietà ivi presente.
Non è invece permesso copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, trasmettere o distribuire in alcun modo i
contenuti di questo Sito, compresi il testo, le immagini, l’audio e il video ivi presenti, a scopo di diffusione pubblica
o commerciale, senza l’autorizzazione scritta di Veco S.p.A.. È anche vietato utilizzare i contenuti del presente Sito
sotto qualsiasi forma nell’ambito di un qualsiasi altro sito Internet.
L’utilizzo di questo Sito da parte dell’utente costituisce di per sé accettazione incondizionata delle dichiarazioni,
norme e condizioni ivi stabilite. Inoltre, l’utilizzo del presente sito implica da parte dell’utente la dichiarazione e la
garanzia nei confronti di Veco S.p.A. a non utilizzare il Sito stesso per qualsiasi scopo illegale, immorale o proibito
dalle presenti norme, condizioni e dichiarazioni.
INFORMAZIONI TRASMESSE DALL'UTENTE
Il contenuto di qualsiasi comunicazione o materiale trasmesso dall’utente al Sito tramite e-mail o altro mezzo sarà
trattato come informazione non confidenziale e non di proprietà riservata. Veco S.p.A. ha la facoltà di utilizzare le
informazioni trasmesse o inviate dall’utente al Sito per qualsiasi scopo. È vietato all’utente inviare o trasmettere
attraverso questo Sito materiale illegale, minaccioso, diffamatorio, calunnioso, osceno, pornografico o che
comunque violi qualsiasi legge.
LINK AD ALTRO MATERIALE
È possibile che Veco S.p.A. renda disponibili degli hyperlink per il collegamento a terzi, i cui siti non siano sotto la
sua responsabilità. Veco S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo per il contenuto di questi altri
siti, né per il contenuto di qualsiasi altro sito a questo collegato tramite altri link. Non si implica alcuna approvazione
da parte di Veco S.p.A. nei confronti delle aziende o dei prodotti relativi agli hyperlink forniti e si riserva comunque il
diritto di dichiarare questa non responsabilità nel proprio Sito. Inoltre, Veco S.p.A. si riserva anche il diritto
unilaterale di interrompere qualsiasi link o programma di collegamento in qualsiasi momento. Qualora l’utente
decidesse di accedere ad uno o più dei siti terzi di cui Veco S.p.A. fornisce il link nel proprio Sito, egli lo farà a proprio
rischio e pericolo. Eventuali terzi potranno fornire hyperlink solo alla homepage di Veco S.p.A.; per il collegamento
ad altri eventuali siti sottostanti si dovrà preventivamente richiedere l’approvazione scritta di Veco S.p.A..
CONTENUTI
Veco S.p.A. pone molta cura nella realizzazione e nella manutenzione operativa del proprio sito, allo scopo di
mettere a disposizione contenuti precisi ed aggiornati come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, indicazioni
di prezzi e descrizione di prodotti. Tuttavia, il contenuto di questo Sito è soggetto a frequenti modifiche, che
possono essere apportate senza alcun preavviso. Veco S.p.A., dunque, non garantisce che tutti i suddetti contenuti
siano sempre corretti e veritieri.
Chi visita questo Sito accetta l’esonero di Veco S.p.A. da qualsiasi responsabilità relativa ai suoi contenuti, al
software disponibile sul Sito ed a qualsiasi suo utilizzo.
OPERE DELL'INGENGO
I testi, i layout, i disegni, i database e tutti gli altri articoli simili presenti in questo Sito, come anche il Sito stesso,
sono protetti da copyright di Veco S.p.A.. Alcuni nomi, simboli e loghi che compaiono su questo Sito sono marchi
commerciali o denominazioni protette.
Nulla di quanto è contenuto in questo Sito può essere interpretato come concessione di qualsiasi diritto ad
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utilizzare qualsiasi marchio commerciale che compaia nel Sito stesso senza il previo assenso scritto da parte di Veco
S.p.A. o del soggetto terzo proprietario del marchio che compare sul Sito.
È assolutamente vietato copiare, adattare, tradurre, riorganizzare, modificare o usare il Sito o una qualsiasi sua parte
o elemento tutelato da diritto in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Veco S.p.A. raccoglie ed elabora informazioni sul comportamento degli utenti che accedono al proprio Sito a scopo
statistico e commerciale. L’utente ha il diritto di opporsi, a proprie spese, al trattamento dei dati che lo riguardano a
scopo commerciale ed ha il diritto di accedere ai propri dati personali per correggerli. Per ulteriori informazioni a
proposito del trattamento dei dati personali da parte di Veco S.p.A. e delle misure da questa adottate per la tutela
della privacy degli utenti, si prega di prendere visione della politica sul Trattamento dei Dati Personali di Veco S.p.A..
RESPONSABILITA'
L’utente utilizza e naviga in questo Sito completamente a proprio rischio e pericolo. Veco S.p.A. non garantisce che
il software usato dal Sito e le informazioni, le applicazioni on-line, né qualsiasi altro servizio messo in rete tramite
questo Sito siano esenti da errori, né che gli stessi siano forniti senza interruzione. Veco S.p.A. è espressamente
esonerata da qualsiasi dovere di garantire, a scopo esemplificativo ma non limitativo, per l’accuratezza, la
condizione, la commerciabilità e l’idoneità del suddetto materiale per qualsiasi scopo particolare.
Tranne ove diversamente specificato all’interno di questo Sito, Veco S.p.A. non potrà mai essere ritenuta
responsabile per qualsiasi perdita di profitti o redditi, né per eventuali danni indiretti, particolari, accidentali,
extracontrattuali o di altro genere che derivino all’utente in relazione alla connessione a questo Sito o in seguito
all’utilizzo di uno qualsiasi dei servizi da esso forniti.
CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
I MATERIALI ED I CONTENUTI PUBBLICATI TRAMITE QUESTO SITO SONO FORNITI “IN QUANTO TALI”, SENZA ALCUNA
GARANZIA DI ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITA NÉ IMPLICITA, COMPRESE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, NON
VIOLAZIONE DEI DIRITTI RELATIVI ALLE OPERE DELL’INGEGNO O IDONEITÀ PER QUALSIASI SCOPO PARTICOLARE.
Veco S.p.A. NON POTRÀ MAI ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO (COMPRESO, A SCOPO
ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E
PERDITA DI INFORMAZIONI) SCATURITO DALL’UTILIZZO O DALL’INCAPACITÀ AD UTILIZZARE I MATERIALI, ANCHE
NEL CASO IN CUI Veco S.p.A. SIA STATA PRECEDENTEMENTE AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICASSERO
TALI DANNI.
Poiché alcune giurisdizioni proibiscono l’esclusione o la limitazione di responsabilità per i danni indiretti ed
extracontrattuali e o per i danni accidentali, la suddetta clausola di limitazione della responsabilità potrebbe non
essere valida in alcuni stati. Inoltre, Veco S.p.A. non garantisce l’accuratezza e la completezza delle informazioni sui
link o per altri argomenti contenuti nei materiali del Sito che siano stati forniti da terzi.
ORDINI PRODOTTI
Sebbene Veco S.p.A. faccia del proprio meglio per evadere tutti gli ordini, non può comunque garantire la
disponibilità di tutti i prodotti mostrati in questo Sito e dunque si riserva il diritto di interrompere la vendita di uno o
più dei prodotti mostrati sul Sito in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
AGGIORNAMENTI
Veco S.p.A. si riserva il diritto unilaterale di aggiornare, modificare, cambiare ed alterare le proprie Norme e il proprio
Trattamento dei Dati Personali in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. Tutti i suddetti aggiornamenti,
modifiche, cambiamenti ed alterazioni sono vincolanti per tutti gli utenti e coloro che navigano nel Sito di Veco
S.p.A. e verranno comunicati tramite lo stesso Sito.
LICENZE SOFTWARE
L’utente non acquisisce alcun diritto di proprietà sul software brevettato e sulla relativa documentazione, o
aggiornamento o modifiche dello stesso, che possano essergli stati forniti per avere accesso a determinate aree del
Sito. L’utente non ha il diritto di concedere licenze, né di cedere o trasferire qualsiasi licenza concessa da Veco S.p.A.,
e qualsiasi tentativo in tal senso sarà comunque considerato nullo. Inoltre, l’utente non ha il diritto di copiare,
distribuire, modificare, convertire o creare opere derivate da tale software.
LEGISLAZIONE
Il presente Sito ha la propria sede in Italia. Con l’accettazione delle presenti Norme, l’utente accetta che le stesse e il
proprio utilizzo di questo Sito siano governati dalla legge italiana.
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L’utente, inoltre, accetta di riconoscere come esclusiva giurisdizione e foro competente i tribunali, gli enti o le
eventuali altre istituzioni danesi preposte al trattamento di qualsiasi controversia (a) che possa scaturire, essere in
relazione o riguardare il presente Sito e/o le presenti Norme, (b) nella quale questo Sito e/o queste Norme siano
un elemento o un fatto determinate, (c) nella quale si faccia riferimento a questo Sito e/o a queste Norme nella
documentazione presentata ad un tribunale, ente o istituzione preposta alla risoluzione di controversie. Nella
realizzazione e nella manutenzione di questo Sito, Veco S.p.A. ha cercato di rispettare tutte le disposizioni legali
esistenti e ad essa note, ma non è in grado di dichiarare che il materiale pubblicato su questo Sito sia adeguato o
disponibile all’uso in tutte le giurisdizioni. L’utente è responsabile del rispetto di ogni legge vigente in materia.
L’eventuale utilizzo in contravvenzione alla presente disposizione o a qualsiasi disposizione contenuta nelle Norme
sopra esposte è a rischio e pericolo dell’utente e, qualora una qualsiasi parte di queste Norme non fosse valida o
non valesse in base alla legislazione di un determinato paese, la disposizione non valida o non applicabile sarà
ritenuta automaticamente superata dalla disposizione valida ed applicabile che più si avvicina all’intento della
disposizione originaria e tutte le altre Norme ne regolamenteranno l’utilizzo.

TERMS AND CONDITIONS OF USE
Please read these terms and conditions (the “Terms”) carefully before using the Veco S.p.A. Web Site ("Site"). By
using the Site you signify your consent to these Terms. If you do not agree to the Terms please do not use the Site.
The Terms addresses your legal rights and obligations and includes important disclaimers and choice of law and
forum provisions. Please read carefully. The Terms apply to all web sites of the Veco S.p.A. Group, including sites for
registered users.
Ownership of the Site
The Site is owned and operated by Veco S.p.A.
Use License
Please feel free to browse the Site. Veco S.p.A. grants you permission to view this Site and to print or download
material displayed on the Site for your own personal, non-commercial use, provided that you agree to and accept
without modification the notices, terms and conditions set forth in this agreement and provided that you keep
intact all copyright, trademark and other proprietary notices. You may not however copy, reproduce, republish,
upload, transmit or distribute in any way the contents of this Site, including the text, images, audio and video for
public or commercial purposes, without written permission from Veco S.p.A.. You are also prohibited from using any
content of this Site in a frame on any other internet site in any way.
Your use of this Site constitutes your agreement and acceptance without modification of the notices, terms and
conditions set forth herein. In addition as a condition of your use of this Site, you represent and warrant to Veco
S.p.A. that you will not use this Site for any purpose that is unlawful, immoral or prohibited by these terms,
conditions and notices.
User Submissions
Any communication or material that you transmit to the Site by e-mail or otherwise is, and will be treated as nonconfidential and non-proprietary information. Anything you transmit or post may be used by Veco S.p.A. for any
purpose. You are prohibited from posting or transmitting to or from this Site any unlawful, threatening, libellous,
defamatory, obscene, pornographic, or other material that may violate any law.
Links to and from other materials
Veco S.p.A. may provide hyperlinks to third party sites. The linked sites are not under the control of Veco S.p.A. and
in no way is Veco S.p.A. responsible for the content of any such linked site or for the content of any site linked to
such linked site. Veco S.p.A. does not endorse companies or products to which it may provide hyperlinks and Veco
S.p.A. reserves the right to note as such on its Site. Veco S.p.A. reserves the unilateral right to terminate any link or
linking program at any time. If you decide to access any of the third party sites linked to this Site, you do so at your
own risk. Third parties may only provide hyperlinks to the Veco S.p.A. main homepage. Any links to underlying sites
require a prior written approval from Veco S.p.A..
Content
Veco S.p.A. takes great care in creating and maintaining this Site, and in providing accurate and up-to-date content
such as, but not limited to, price quotations and product descriptions. However, the content of this Site is subject to

2013-02-27 – web site terms of use

Page 3 of 5

frequent modifications without prior notice. Therefore, Veco S.p.A. does not guarantee the correct and actual status
of said content.
The visitors to the Site accept Veco S.p.A.' exoneration of any liability whatsoever for the content of the Site, the
software on the Site or for any use made of it.
Intellectual Property
The texts, layouts, drawings, databases and other items on this Site, as well as the Site itself, are protected by
copyright of Veco S.p.A.. Some of the names, signs and logos on this Site are protected trademarks or trade names.
Nothing contained on the Site should be construed as granting any license or right to use any trademark, displayed
on the Site without the written permission from Veco S.p.A. or such third party that may own the trademarks
displayed on the Site.
Any copy, adaptation, translation, arrangement, modification, or any use whatsoever of the whole or of any part of
this Site of its protected elements, in any form and by any means, is strictly prohibited.
Data Protection
Veco S.p.A. collects and processes information on the behaviour of the users of this Site for statistical and marketing
purposes. The user has the right to oppose, free of charge, the processing for marketing purposes of the data
concerning him, and has the right to access personal data and correct such data. For more information regarding
the data that Veco S.p.A. collects and the measures Veco S.p.A. takes to protect the privacy of its user data please
refer to the Veco S.p.A. Privacy Policy.
Liability
Your use of and browsing in this Site is at your own risk. Veco S.p.A. does not warrant that the software used for this
Site, and the information, the on-line applications, or any other services provided by means of this Site are errorfree, or that their use will be uninterrupted. Veco S.p.A. expressly disclaims all warranties related to the abovementioned subject matter, including, without limitation, those of accuracy, condition, merchantability and fitness
for particular purpose.
Notwithstanding anything to the contrary in this Site, in no event shall Veco S.p.A. be liable for any loss of profits,
revenues, indirect, special, incidental, consequential, or other similar damages arising out of or in connection with
this Site or out of the use of any of the services proposed by means of this Site.
DISCLAIMER
THE MATERIAL AND CONTENT POSTED ON THIS SITE ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS WARRANTY OR
IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF
INTELLECTUAL PROPERTY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL Veco S.p.A. BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS
INTERRUPTION, LOSS OF INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE MATERIALS, EVEN
IF Veco S.p.A. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Because some jurisdictions prohibit the exclusion or limitation of liability for consequential and or incidental
damages, the above limitation may not apply to you. Furthermore, Veco S.p.A. does not warrant the accuracy or
completeness of information of links or other items contained within these materials that have been provided by
third parties.
Product Orders
While Veco S.p.A. will use its best efforts to fulfil all orders, Veco S.p.A. cannot guarantee the availability of any
particular product displayed on this Site. Veco S.p.A. reserves the right to discontinue the sale of any product listed
on this Site at any time without notice.
Updates
Veco S.p.A. reserves the unilateral right to update, modify, change and alter its Terms and Privacy Policy at any time.
All such updates, modifications, changes and alterations are binding on all users and browsers of the Veco S.p.A.
Site and will be posted here.
Software Licenses
You shall have no rights to the proprietary software and related documentation, or any enhancements or
modifications thereto, which may be provided to you in order to access specified areas within the Site. You may not
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sublicense, assign or transfer any licenses granted by Veco S.p.A., and any attempt at such sublicense, assignment or
transfer shall be null and void. You may not otherwise copy, distribute, modify, reverse engineer, or create
derivative works from such software.
Choice of Law and Forum Provisions
This Site resides in Italy. You agree that these Terms and your use of this Site are governed by the laws of Italy.
You hereby consent to the exclusive jurisdiction and venue of the courts, tribunals, agencies and other dispute
resolution organizations in Italy in all disputes (a) arising out of, relating to, or concerning this Site and/or these
Terms, (b) in which this Site and/or these Terms is an issue or a material fact, or (c) in which this Site and/or these
Terms is referenced in a paper filed in a court, tribunal, agency or other dispute resolution organization. Veco S.p.A.
has endeavoured to comply with all legal requirements known to it in creating and maintaining this Site, but makes
no representation that materials on this Site are appropriate or available for use in any particular jurisdiction. You
are responsible for compliance with applicable laws. Any use in contravention of this provision or any provision of
these Terms is at your own risk and, if any part of these Terms is invalid or unenforceable under applicable law, the
invalid or unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely
matches the intent of the original provision and the remainder of these Terms shall govern such use.
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