
 

Condizioni d’Uso del sito web Oknoplast sp. z o. o. con sede in Ochmanów 
(in seguito: Condizioni d'Uso) 

 
 
 
I. Disposizioni generali  
1. Le seguenti Condizioni d'Uso disciplinano le tipologie, l'ambito e le condizioni dei servizi erogati online nei 

seguenti siti web nel dominio oknoplast.com.pl, oknoplast.de, oknoplast.fr, oknoplast.ch, oknoplast.it, 
oknoplast.com.cz, oknoplast.sk, oknoplast.hu, aluhaus.com.pl, aluhaus.com.de, aluhaus.cz, aluhaus.sk, 
aluhaus.hu, oknaprolux.pl, oknoplast.com, grandevisa.de, oknaprolux.cz, oknaprolux.sk (in seguito: Sito 
Web) nonché le condizioni per la tutela dei dati personali e della privacy degli Utenti in quanto persone 
fisiche.  

2. Le presenti Condizioni d'Uso si applicano a tutti i Servizi erogati tramite il presente Sito Web, salvo diversa 
disposizione delle condizioni particolari applicabili a singoli Servizi.  

3. Prima di iniziare la fruizione del Sito Web l'Utente è tenuto a leggere le presenti Condizioni d'Uso.  

4. L'Utente accetta di usufruire del Sito Web in conformità alle presenti Condizioni d'Uso mediante l'utilizzo 
dei seguenti siti web nel dominio oknoplast.com.pl, oknoplast.de, oknoplast.fr, oknoplast.ch, oknoplast.it, 
oknoplast.com.cz, oknoplast.sk, oknoplast.hu, aluhaus.com.pl, aluhaus.com.de, aluhaus.cz, aluhaus.sk, 
aluhaus.hu, oknaprolux.pl, oknoplast.com, grandevisa.de, oknaprolux.cz o oknaprolux.sk.   

5. Tutti gli Utenti sono tenuti ad osservare le disposizioni delle presenti Condizioni d'Uso dal momento in cui 
accedono al Sito Web.  

6. In caso di mancata accettazione delle seguenti condizioni per l'utilizzo del Sito Web, l'Utente deve cessare 
immediatamente a fruire del Sito Web e cancellare ogni tipo di informazione o dato acquisiti in relazione 
alla fruizione del Sito Web. 

7. Ai fini delle presenti Condizioni d'Uso si intende:  
 

 Oknoplast – la società Oknoplast sp. z o.o. con sede in Ochmanów, al seguente indirizzo: Ochmanów 
117, 32-003 Podłęże, iscritta al registro degli imprenditori tenuto dal Tribunale Circondariale per 
Cracovia-Centro di Cracovia, XII Sezione Economica del Registro Nazionale Giudiziario al numero 
KRS: 0000141430, Partita IVA (NIP): 678-00-38-167, Codice Statistico (REGON): P-350661450.  

 Utente - la persona che mediante il Sito Web fruisce dei Servizi di Oknoplast sanciti dalle presenti 
Condizioni d'Uso.  

 Servizi - tutti i servizi erogati online da Oknoplast a favore dell'Utente del Sito Web in base alle 
presenti Condizioni d'Uso.  

 Registrazione - l'attivazione dell'account nel presente Sito Web di Oknoplast da parte dell'Utente che 
avviene fornendo i dati necessari per l'erogazione del Servizio, qualora ciò sia richiesto da un 
determinato Servizio. 

 Materiale - ogni materiale, nome, disegno, video, logo, contenuto o le loro rispettive parti pubblicati nel 
presente Sito Web. 

 Partner Commerciale/Distributore - l'operatore economico che nell'ambito della propria attività 
professionale esercita la vendita al dettaglio dei prodotti Oknoplast nei propri locali di vendita e che ha 
aderito alle Condizioni Generali di Collaborazione o stipulato un contratto di collaborazione con 
Oknoplast. 

 Professionista - la persona abilitata ad esercitare la professione di progettista associato o meno 

 Dati personali – tutte le informazioni pertinenti all'Utente acquisite o messe a disposizione dal 

medesimo mediante strumenti automatizzati utilizzati per le esigenze di funzionamento del Sito Web.  

 
II. Tipologia e ambito di servizi elettronici disponibili e condizioni di erogazione  
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1. Tutte le informazioni presentate nel presente Sito Web, in particolare i prezzi, le condizioni di fornitura e le 
condizioni delle offerte, hanno carattere di informazioni commerciali che permettono all'Utente di 
conoscere meglio l'attività di Oknoplast e la sua offerta commerciale e servono a promuovere i prodotti e i 
servizi di Oknoplast. Tali informazioni non costituiscono un'offerta ai sensi dell'articolo 66 § 1 del Codice 
civile polacco e pertanto non sono vincolanti per Oknoplast. Costituiscono solamente un invito a 
partecipare ai negoziati ai sensi dell'art. 71 del Codice civile polacco. 

2. Tutte le immagini dei prodotti e i campioni dei colori pubblicati nel presente Sito Web sono presentati da 
Oknoplast con la massima cura, tuttavia hanno carattere esclusivamente informativo e possono differire 
dalle immagini o dai colori reali dei prodotti, in particolare a seconda del tipo e delle impostazioni del 
computer dell'Utente. Pertanto, eventuali minute divergenze dal colore o dall'immagine del prodotto 
pubblicato nel presente Sito non costituiranno motivo di reclamo. Per determinare le caratteristiche dei 
prodotti ordinati sono in primo luogo significativi i dati specificati nel contratto stipulato con Oknoplast o con 
un suo distributore, tra cui anche la specifica all'ordine che costituisce parte integrante di tale contratto. 
Oknoplast non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dall'affidarsi esclusivamente 
al contenuto del Sito Web.   

3. Oknoplast si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche ai parametri tecnici e al design di taluni 
prodotti e, qualora risultasse necessario, di utilizzare materie prime alternative che però non diano luogo a 
un significativo deterioramento della qualità o non influenzino sostanzialmente l'aspetto e la funzione di un 
determinato prodotto. Oknoplast si riserva inoltre il diritto di vendere i prodotti a prezzi diversi da quelli 
specificati nel presente Sito Web, in caso di errori, variazioni delle aliquote IVA o introduzione di nuove 
tasse o altre spese. I prodotti Oknoplast sono venduti esclusivamente su ordinazioni individuali. L'Utente 
deve - prima di ordinare la merce - verificare tutte le caratteristiche del prodotto presso il distributore di 
Oknoplast (L' elenco aggiornato dei distributori è disponibile al seguente indirizzo 
http://www.oknoplast.it/it/rivenditori, in particolare il prezzo del prodotto, le sue caratteristiche, il colore, la 
disponibilità e la possibilità di installazione nel locale/ edificio dell'Utente.  

4. Oknoplast si adopera affinché le informazioni pubblicate nel presente Sito Web siano affidabili, complete, conformi 
alla realtà e aggiornate. Oknoplast non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o l'idoneità alle finalità 
specifiche delle informazioni presentate nel presente Sito Web. Il rischio connesso all'utilizzo di tali informazioni 

rimane a carico esclusivo dell’Utente. Oknoplast non è responsabile per eventuali perdite, spese o danni, 
diretti o indiretti, di qualsivoglia carattere ed entità, che l'Utente potrebbe sostenere in relazione all'utilizzo 
delle informazioni pubblicate nel presente Sito Web. 

5. L'utilizzo dei Servizi disponibili nell'ambito del Sito Web, tra cui in particolare la possibilità per l'Utente di 
navigare e visualizzare i materiali e le informazioni (testi, fotografie, grafiche, dati ecc.) pubblicati nel 
presente Sito Web, non richiede la Registrazione, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 nel di seguito 
riportato. 

6. I servizi che richiedono la Registrazione nel Sito Web (ivi compresa, nel caso il determinato Servizio lo 
richieda - l'indicazione di determinati dati personali) per poter creare un account o utilizzare il Sito Web, 
sono i seguenti: 
a. utilizzo da parte degli Utenti Professionisti del servizio ''Per Professionisti'', fatto salvo che il Servizio 

''Per Professionisti'' è disponibile solo in lingua polacca. Le condizioni di utilizzo del servizio ''Per 
Professionisti'' sono definite in: Condizioni d'Uso del Servizio ''Per Professionisti'', disponibili al 
seguente indirizzo www.oknoplast.com.pl/dlaarchitekta, 

b. utilizzo da parte degli Utenti Partner Commerciali di Oknoplast del servizio ''Area Clienti''. 
7. I servizi messi a disposizione nel presente Sito Web sono gratuiti.  

8. Per utilizzare il Sito Web in modo corretto e ottimale l'Utente deve:  

a. disporre di un dispositivo con accesso a Internet che consente l'uso dei seguenti browser: Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; risoluzione schermo - minimo 1024 x 768 
pixel,  

b. disporre di un account di posta elettronica, se richiesto dal Servizio specifico.  
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9. Per utilizzare alcune applicazioni specifiche del Sito Web potrebbe essere necessario installare il software 
Java, Java Script, Sliverlight e accettare i cookie, così come verrà comunicato da Oknoplast nel presente 
Sito Web.  

10. L'Utente che fruisce dei Servizi che richiedono la Registrazione, in particolare il servizio ''Per 
Professionisti'' o ''Area Clienti'', è tenuto a custodire il nome utente e la password di accesso ai Servizi per 
evitare eventuali accessi non autorizzati.  

11. Il presente Sito Web potrebbe contenere collegamenti (link) ad altre pagine web indipendenti da Oknoplast 
e non controllate da Oknoplast. In particolare, su tali pagine web potrebbero essere previste diverse 
condizioni di tutela dei dati personali di cui l'Utente dovrebbe prendere visione prima di navigare su 
qualsiasi pagina web collegata mediante link al presente Sito Web. I link ad altri siti web sono forniti per 
esclusivi scopi informativi. Oknoplast non è responsabile per i contenuti forniti da o raccolti mediante tali 
siti web. 

12. Oknoplast si riserva il diritto di limitare temporaneamente l'accesso al Sito Web in caso di guasti al server 
o per motivi inerenti alla manutenzione, revisione o ristrutturazione del server o del Sito Web. 

13. Oknoplast si riserva il diritto a modificare e/o cancellare qualsiasi Materiale o applicazione pubblicati nel 

presente Sito Web in qualsiasi momento e senza preavviso. 

 
III. Condizioni di stipula e risoluzione del contratto per la fornitura dei servizi online.  
1. La stipula del contratto di per la fornitura dei Servizi avviene nel momento in cui si effettua una qualsiasi 

operazione nel presente Sito Web da parte dell'Utente (ad esempio visualizzazione delle informazioni o dei 
materiali pubblicati nel presente Sito Web).  

2. Alcuni contratti per la fornitura di Servizi per essere stipulati richiedono la Registrazione nel presente Sito 
Web. Oknoplast specifica tali Servizi nel presente Sito Web.  

3. Il contratto per la fornitura dei Servizi viene risolto in seguito alla cessazione di fruizione del Sito Web da 
parte dell'Utente.  
 

 
IV. Regole di utilizzo del Sito Web  
1. È vietato: 

a. pubblicare, trasmettere o distribuire attraverso questo Sito Web qualsiasi informazione, dati, materiali 
o contenuti che potrebbero essere dannosi, osceni, diffamatori o altrimenti illegali, contrari alle 
Condizioni d'Uso o al buon costume o che potrebbero comportare una violazione dei diritti altrui, 

b. utilizzare software, programmi o dispositivi per interferire o tentare di interferire con il funzionamento o 
la funzionalità del Sito Web o dei Servizi, anche mediante il trasferimento o la condivisione in 
qualsiasi forma di file contenenti dati danneggiati o virus, 

c. cambiare o modificare l'aspetto o la disposizione del Sito Web o il codice sorgente della pagina web 
su cui è ubicato il Sito Web, 

d. creare i collegamenti ipertestuali al Sito Web, senza previo consenso scritto di Oknoplast. 

2. Oknoplast si riserva il diritto di negare l'accesso al Sito Web nel caso in cui constati (a sua esclusiva 
discrezione) che l'Utente abbia commesso una violazione delle presenti Condizioni d'Uso, come pure in 
caso di fondato sospetto che il Sito Web sia o possa essere utilizzato dall'Utente a scopi abusivi o che sia 
utilizzato in contrasto con la normativa vigente, con le Condizioni d'Uso o con il buon costume, e in 
particolare qualora l'Utente:  

a. utilizzi il Sito Web o i Servizi per diffondere contenuti volgari o di carattere offensivo, razzista, 
pornografico o altro che possa violare le leggi in vigore o il buon costume, oppure  

b. utilizzi il Sito Web per inviare contenuti commerciali o pubblicitari o promozionali non richiesti, oppure 

c. commetta azioni di cui al paragrafo 1 oppure 

d. commetta azioni diverse da quelle descritte nelle sezioni a-c come sopra riportate, e che pregiudichino 
Oknoplast, altri Utenti o terzi.  



3. L'Utente non ha diritto di:  

a. utilizzare applicazioni, programmi o Materiali contenuti nel Sito Web in modo non conforme alla loro 
finalità o in modo non conforme alle funzioni dell'applicazione o del programma, sia durante il loro 
utilizzo che mediante l'utilizzo di software e applicazioni di terze parti non facenti parte del Servizio, 

b. utilizzare applicazioni o programmi contenuti nel Sito Web al fine di creare un nuovo software o altre 
forme di tecnologia, basate sulle funzioni base dell'applicazione o del programma contenuto nel Sito 
Web o che utilizzano le loro funzioni in qualsiasi fase della progettazione o sperimentazione di un 
nuovo software o di altre forme di tecnologia,  

c. utilizzare applicazioni, programmi o Materiali contenuti nel Sito Web per scopi commerciali o per 
conseguire qualunque beneficio materiale.  

 
 
V. Responsabilità 
1. Oknoplast non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, connessi con l'utilizzo del Sito Web, 

compresa la perdita di programmi o dati memorizzati nel sistema informatico dell'Utente. L'Utente si 
assume l'esclusiva responsabilità di intraprendere tutte le precauzioni necessarie atte a garantire che i 
Materiali o le applicazioni scaricati dal Sito Web e successivamente utilizzati dall'Utente siano esenti da 
virus, worm o qualsiasi altro elemento dannoso. 

2. L'utilizzo delle informazioni, dei Materiali e delle applicazioni pubblicati su questo Sito Web avviene a 
rischio dell’Utente. Oknoplast non è responsabile per eventuali perdite, spese o danni, diretti o indiretti, di 
qualsivoglia carattere ed entità, che l'Utente potrebbe sostenere in relazione all'utilizzo del Sito Web. 

3. Oknoplast non è responsabile per l'impossibilità di utilizzare il Sito Web da parte dell'Utente, per qualsiasi 
ritardo nell'aggiornamento delle informazioni o materiali contenuti nel Sito, o per eventuali danni o perdite 
derivanti da eventuali ritardi o irregolarità nel collegamento al Sito Web, dipendenti dalla fornitura di servizi 
elettrici o telefonici o malfunzionamenti della rete internet, o per qualsiasi altra causa indipendente dalla 
volontà di Oknoplast. 

 
 
VI. Procedura per reclami  
1. Gli Utenti possono presentare i reclami relativi ai Servizi di cui alle presenti Condizioni d'Uso inviando una 

lettera raccomandata all'indirizzo di Oknoplast Sp. z o.o. con sede in Ochmanów 117, 32-003 Podłęże 
oppure mediante posta elettronica all'indirizzo biuro@oknoplast.com.pl  

2. Eventuali domande, opinioni e richieste in merito al funzionamento del Sito Web possono essere 
presentate secondo le modalità descritte nel paragrafo 1 sopra citato.  

3. Gli eventuali reclami devono essere presentati entro 14 giorni dal manifestarsi del fatto che ha causato il 
reclamo.  

4. Il reclamo deve recare il nome, il cognome e il recapito postale / l'indirizzo di posta elettronica dell'Utente, 
e in caso di servizi che richiedono la Registrazione anche il nome utente / login.  

5. Tutti i reclami saranno esaminati entro 14 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte di 
Oknoplast.  

6. La decisione di Oknoplast verrà comunicata all'Utente al recapito indicato nella lettera raccomandata o 
all'indirizzo di posta elettronica da cui il reclamo è stato inviato.  

 
 
VII. Trattamento dei dati personali  
A. Disposizioni generali 
1. Nell'ambito della fornitura dei servizi online nel presente Sito Web, Oknoplast ha diritto al trattamento dei 

dati personali degli Utenti in conformità e alle condizioni previste dalla legge del 18 luglio 2002 sui servizi 
elettronici (G.U. del 2002, N. 144, pos. 1204 e ss.mm.ii) e dalla legge del 29 agosto 1997 sulla protezione 
dei dati personali (G.U. del 2002 N. 101, pos. 926 e ss.mm.ii.).   
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2. L’amministratore dei dati personali in conformità alla legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati 
personali (G.U. del 2002, N. 101, pos. 926 e ss.mm.ii) è Oknoplast con sede in Ochmanów al seguente 
indirizzo: Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, iscritta al registro degli imprenditori tenuto dal Tribunale 
Circondariale per Cracovia-Centro di Cracovia, XII Sezione Economica del Registro Nazionale Giudiziario 
al numero KRS: 0000141430, Partita IVA (NIP): 678-00-38-167, Codice Statistico (REGON): P-
350661450. 

3. Il trattamento dei dati viene eseguito nella sede di Oknoplast ed esclusivamente dal personale di 
Oknoplast incaricato del trattamento dei dati o eventualmente da terzi incaricati della gestione del Sito 
Web, o di eseguire i lavori di manutenzione o altri servizi per conto di Oknoplast.  

4. Oknoplast può affidare il trattamento dei dati personali ad altri enti ai fini e nell'ambito necessari per una 
corretta esecuzione del Servizio, per il quale sono stati raccolti.  

5. I dati personali vengono trattati con strumenti automatizzati, per il tempo necessario all'esecuzione del 
Servizio, per il quale sono stati raccolti. Sono previste determinate misure di sicurezza atte a impedire la 
perdita di dati, l'uso non autorizzato o improprio degli stessi e l'accesso non autorizzato ai dati. 

6. I dati personali degli Utenti quali: nome e cognome, indirizzo e-mail o recapito telefonico, possono essere 
forniti da Oknoplast ad altre società appartenenti al Gruppo Oknoplast nonché ad altri fornitori che 
realizzano i servizi per conto di Oknoplast, in particolare si fa riferimento alla trasmissione di informazioni 
ai titolari dei domini registrati agli enti operatori dei domini Internet, ai fornitori di servizi che supportano i 
pagamenti o ad altri enti con i quali Oknoplast collabora nell'ambito di cui sopra, fatto salvo che tali fornitori 
di servizi non sono e non saranno autorizzati a utilizzare o rivelare nessun tipo di dati personali degli 
Utenti, tranne i casi in cui ciò sia necessario per la realizzazione del servizio richiesto, o se tale obbligo è 
previsto dalla legge. I dati personali degli Utenti non verranno trasmessi da parte di Oknoplast a nessun 
altra terza parte. 

7. Qualora Oknoplast venga a conoscenza delle informazioni circa l'utilizzo da parte dell'Utente del Sito Web 
in violazione di legge, delle presenti Condizioni d'Uso o del buon costume, Oknoplast avrà diritto a trattare 
i dati personali dell'Utente ai fini e nella misura necessaria per determinare la responsabilità del medesimo.  

8. Oltre ai dati di navigazione di cui al punto B qui di seguito, l'Utente ha la piena libertà di fornire i propri dati 
personali quali: nome e cognome, recapito postale, indirizzo e-mail o numero di telefono, inseriti sul 
modulo di contatto, modulo di iscrizione in caso di Servizi che richiedono la Registrazione nel presente 
Sito Web o indicati in occasione di eventuali contatti telefonici o via e-mail con l'Ufficio Oknoplast per 
ottenere materiale informativo o altre informazioni. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato 
conferimento dei dati potrebbe rendere impossibile l'esecuzione di determinati Servizi.  

9. Un messaggio inviato via e-mail, espressamente e volontariamente, ad uno degli indirizzi indicati nel 
presente Sito Web comporta l'acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere al quesito, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. 

10. Mettendo a disposizione il modulo di contatto o il modulo di registrazione, Oknoplast stabilisce i dati 
personali necessari ai fini della comunicazione con Oknoplast o per concludere il contratto per la fornitura 
di Servizi che richiedono la Registrazione. Il rifiuto di fornire i dati potrebbe in questo caso comportare la 
mancata possibilità di comunicazione con Oknoplast o di utilizzo del Servizio per cui è richiesta la 
Registrazione. 

11. L'Utente ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di integrarli e modificarli. Per ulteriori informazioni 
sul trattamento dei propri dati personali, l'Utente deve fare una richiesta scritta a Oknoplast, inviandola a 
Oknoplast Sp. z o.o., Ochmanów 117, 32-003 Podłęże in una busta recante la dicitura "dati personali" o 
inviare l'apposito messaggio per posta elettronica a: biuro@oknoplast.com.pl inserendo nell'oggetto della 
e-mail la dicitura ''dati personali''. La risposta sarà inviata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
lettera o della e-mail contenente la richiesta.  

12. L'Utente ha diritto a richiedere la cancellazione dei propri dati personali in qualsiasi momento. La richiesta 
di cancellazione dei dati personali richiede una dichiarazione scritta inviata al seguente indirizzo: 
Oknoplast sp. z o.o., Ochmanów 117, 32-003 Podłęże, o un rispettivo messaggio e-mail da inviare al: 
biuro@oknoplast.com.pl.  
 

B. Dati di navigazione 
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1. I sistemi informatici e le procedure relative al software utilizzato ai fini del funzionamento del Sito Web di 
norma raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è necessaria durante l'utilizzo dei protocolli di 
comunicazione della rete Internet.  

2. Queste informazioni non vengono raccolte con lo scopo di essere associate alle persone identificate a cui 
si riferiscono, ma a causa della loro stessa natura potrebbero consentire l'identificazione dell'Utente 
attraverso la loro elaborazione ed associazione con i dati conservati da terze parti. La categoria dei dati di 
cui sopra comprende: gli indirizzi IP o i nomi dei domini dei computer utilizzati dall'Utente collegato al Sito 
Web, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario di invio della richiesta, il 
metodo di richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 
stato della risposta ricevuta dal server (risposta positiva, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 
operativo e all'ambiente informatico dell'Utente. 

3. I dati di cui sopra servono esclusivamente a ottenere informazioni anonime di natura statistica relative 
all'uso del Sito Web e a controllarne il corretto funzionamento. Tali dati possono essere utilizzati nei casi di 
cui al punto A paragrafo 7 citato sopra.  

 
C. Cookie 
1. Alcune informazioni sugli Utenti vengono acquisite attraverso i cosiddetti cookie di sessione. L'uso dei cosiddetti 

cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo permanente sul PC dell'Utente e vengono 
rimossi al momento della chiusura del browser, logout o arresto del software) è strettamente limitato alla 
trasmissione dei dati identificativi della determinata sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 
server) necessari per un utilizzo sicuro ed efficiente del Sito Web e utilizzati ai fini statistici, per 
determinare il numero mensile di visitatori al Sito Web. 

2. I cosiddetti cookie di sessione utilizzati agli scopi del Sito Web non si avvalgono di altre tecniche 
informatiche che potrebbero potenzialmente pregiudicare la riservatezza dell'uso di Internet da parte 
dell'Utente e non consentono l'acquisizione dei dati personali identificativi dell'Utente. 

3. I cosiddetti cookie di sessione vengono utilizzati per le seguenti finalità: 
a. creazione delle statistiche che consentono di comprendere in che modo gli Utenti usufruiscano del 

Sito Web, il che rende possibile il miglioramento della sua struttura e contenuto, 
b. mantenimento della sessione dell’Utente (dopo l'autenticazione), grazie alla quale l’Utente non deve 

su ogni sottopagina del Sito Web inserire nuovamente il login e la password, 
c. determinazione del profilo dell’Utente allo scopo di visualizzare i Materiali adeguati al medesimo nelle 

reti pubblicitarie, in particolare nella rete Google. 
4. I cookie sono utilizzati da Oknoplast solo previo consenso dell'Utente. Per consentire l'invio e l'utilizzo dei 

cookie occorre effettuare apposite modifiche nelle relative impostazioni del browser oppure lasciare le 
impostazioni a livello predefinito, consentendo il trattamento dei dati. La decisione sul consenso all'invio e 
utilizzo dei cookie da parte di Oknoplast deve essere presa direttamente dopo l'accesso al Sito Web. In 
caso di mancato consenso all'invio e l'utilizzo dei cookie da parte di Oknoplast, questi file non verranno 
utilizzati per memorizzare le impostazioni preferite dall'Utente o qualsiasi altra informazione relativa 
all'utilizzo del Sito Web da parte dell'Utente, tuttavia le restrizioni nell'utilizzo dei cookie possono 
influenzare alcune delle funzionalità disponibili nel Sito Web. 

5. Il Sito Web può utilizzare i cookie per la trasmissione delle informazioni di carattere personale e quindi 
potrebbero essere utilizzati anche i c.d. cookie permanenti, ovvero i sistemi per il tracciamento dell'Utente 
nella rete. 

6. Ulteriori informazioni sui cookie e sulla loro gestione sono disponibili su http://www.aboutcookies.org (sito 
disponibile in inglese). 

 
 
IX. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale  
1. Tutte le applicazioni, i programmi o i Materiali o le loro parti presentate nel presente Sito Web, nonché 

qualsiasi altro elemento del Sito Web e della pagina web su cui il Sito Web è disponibile, la loro struttura e 
l'aspetto, il codice sorgente e i relativi diritti di proprietà intellettuale (ivi compresi anche tutti i diritti d'autore 
e i diritti di proprietà industriale) sono di esclusiva proprietà di Oknoplast, se non diversamente ed 

http://www.aboutcookies.org/


esplicitamente indicato in corrispondenza della specifica applicazione, programma, Materiale o di una 
parte di essi. 

2. La fruizione del Sito Web non comporta l'acquisizione da parte dell'Utente di alcun diritto di proprietà 
intellettuale su applicazioni, programmi, Materiali o qualsiasi altro elemento del Sito Web e della pagina 
web su cui il Sito Web è disponibile, né sulla struttura o sull'aspetto né sul codice sorgente. 

3. Oknoplast fornirà all' Utente, per tutta la durata del contratto di fornitura dei servizi elettronici, una licenza 
non esclusiva, non cedibile e illimitata territorialmente per utilizzare le applicazioni, i programmi e i 
Materiali presentati nel Sito Web ad uso esclusivamente personale dell'Utente. 

4. La licenza di cui al comma 2 sopra citato non comprende i diritti a:  
a. modificare i Materiali,  
b. concedere ulteriori licenze per le applicazioni, i programmi o i Materiali presentati nel presente Sito 

Web, 
c. vendere, dare in comodato d'uso o in qualsiasi altra forma di cessione applicazioni, programmi o 

Materiali presentati nel presente Sito Web a terze parti, 
d. decodificare, decompilare, disassemblare, aggiornare, modificare, tradurre, effettuare alcun tipo di 

tentativo per accedere al codice sorgente del Sito Web o alle applicazioni o ai programmi presentati 
nel presente Sito Web né di creare prodotto o programmi derivati rispetto al Sito Web, alle 
applicazioni o ai programmi presentati nel presente Sito Web. 

5. È vietato rivelare, copiare, riprodurre, immettere in commercio, pubblicare, diffondere, duplicare, distribuire 
i Materiali, in tutto o in parte, con qualsiasi altra finalità diversa da quella indicata al punto 2 di cui sopra, 
senza previa autorizzazione scritta di Oknoplast. 

6. È vietato rivelare, copiare, modificare, riprodurre, immettere in commercio, pubblicare, diffondere, 
duplicare, distribuire, vendere qualsiasi elemento del Sito Web o della pagina web, della loro struttura, 
aspetto o codice sorgente, in tutto o in parte, senza previa autorizzazione scritta di Oknoplast. 

 
 
X. Disposizioni finali  
1. Oknoplast si riserva la facoltà di modificare le presenti Condizioni d'Uso in qualsiasi momento, tuttavia le 

modifiche delle Condizioni d'Uso non incideranno sui diritti e doveri dell'Utente acquisiti prima della 
modifica. Prima di fruire del Sito Web l'Utente è tenuto a leggere la versione attualmente in vigore delle 
Condizioni d'Uso. Ogni ulteriore utilizzo del Sito Web recante una data successiva alla data di inserimento 
nel presente Sito Web delle Condizioni d'Uso modificate, sarà considerato come un consenso da parte 
dell'Utente a quanto disposto dalle Condizioni d'Uso aggiornate. 

2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa polacca, ed in particolare alle disposizioni 
del Codice civile polacco.  

3. Le eventuali controversie derivanti dalla fruizione del Sito Web saranno devolute alla competenza del Foro 
ordinario competente. 

4. Le presenti Condizioni d'Uso entrano in vigore a partire dalla data della loro pubblicazione nel presente 
Sito Web.  

 


