
Termini e Condizioni 

Grazie per aver visitato il nostro sito. Le presenti note legali regolano l'accesso al sito e il suo 
utilizzo. 

L'utilizzo di questo sito è regolato dalle condizioni indicate più avanti (di seguito le "Condizioni 
di utilizzo"). Qualora l'utente non accetti tutte le condizioni di utilizzo, è pregato di abbandona-
re immediatamente il sito. L'utilizzo del sito da parte dell'utente presuppone l'accettazione delle 
presenti condizioni e della loro obbligatorietà, nonché della privacy policy. Arc linea Arredamen-
ti, nel seguito Arclinea, si riserva la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di modificare di vol-
ta in volta le presenti condizioni. L'utilizzo del sito successivo a tali modifiche comporta l'accet-
tazione delle condizioni di utilizzo nella loro versione modificata e della loro obbligatorietà.  

Protezione del copyright, marchio 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. Per ulteriori det-
tagli, consultare le informazioni relative a copyright e marchi commerciali indicate separata-
mente. 

Materiale inviato 
L'utente riconosce che eventuali proposte, progetti, concetti, fotografie, contributi o qualsiasi 
altro contenuto e materiale (ad esclusione dei dati personali) comunicato o inviato a Arclinea 
tramite il presente sito o con altre modalità (di seguito il “materiale inviato”) non costituiscono 
materiale riservato e non sono di proprietà del mittente, ma diventeranno e rimarranno di pro-
prietà di Arclinea. Tali eventuali comunicazioni o invii di materiale da parte dell'utente implica-
no la cessione a Arclinea di ogni diritto, titolo e interesse, compresi quelli derivanti dal copy-
right, sul materiale inviato. Arclinea non è tenuta, né sarà tenuta in futuro: (I) a mantenere ri-
servato l'eventuale materiale inviato; (ii) a corrispondere alcun compenso per l'uso del materiale 
inviato o in relazione ad esso; (iii) a rispondere agli invii di materiale o a confermarne il ricevi-
mento. 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 e non esaustivo , I diritti 
relativi a copyright, marchi commerciali, brevetti, segreti industriali, riservatezza e altri diritti 
di proprietà o di natura personale. Effettuando un invio di materiale, l'utente riconosce il dirit-
to, ma non il dovere, di Arclinea 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, di sviluppo di prodotti o con altre finalità commerciali, senza che 
ciò conferisca all'utente o a terzi il diritto di ricevere un compenso. L'utente è e sarà interamen-
te responsabile del contenuto di qualsiasi materiale inviato. 

Collegamenti ad altri siti  
Il presente sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti. Arclinea non potrà essere ritenuta 
responsabile della raggiungibilità dei siti di terzi, né dei loro contenuti o del materiale ottenuto 
tramite detti siti. Gli eventuali collegamenti ipertestuali ad altri siti e I riferimenti a informa-
zioni, prodotti o servizi di terzi collegati al presente sito non rappresentano né potranno essere 
interpretati in alcun modo come un'approvazione dei medesimi da parte di Arclinea. Eventuali 
domande o commenti relativi a detti siti dovranno essere indirizzati ai rispettivi operatori. Un 
altro sito non può contenere un collegamento ai siti arclinea.it, arclinea.net, arclinea.com senza 
la preventiva autorizzazione scritta di Arclinea. 

Prodotti 
I prodotti Arclinea descritti nel presente sito fanno parte delle collezioni Arclinea. Il presente 
sito non contiene tutti I prodotti Arclinea. Non tutti I prodotti Arclinea presentati nel presente 
sito sono o saranno disponibili presso tutti I flagshipstores o dealers Arclinea. Lo stile, I modelli e 



I rivestimenti dei prodotti Arclinea presentati nel presente sito possono essere modificati senza 
preavviso. 

Clausola liberatoria 
Il materiale del sito potrebbe contenere imprecisioni o refusi. Arclinea non potrà essere ritenuta 
responsabile di eventuali imprecisioni ed errori né di perdite o danni causati o derivanti dall'af-
fidamento fatto dagli utenti sulle informazioni ricavate dal presente sito o tramite esso. È re-
sponsabilità dell'utente valutare le informazioni e il contenuto ottenibili mediante il sito. Il pre-
sente sito e tutte le informazioni e il materiale in esso contenuti potranno essere soggetti a mo-
difica in qualsiasi momento e di volta in volta e senza alcun obbligo di comunicazione preventiva 
o successiva. 

Esclusione di garanzia 
Il presente sito e I suoi contenuti sono forniti “nello stato in cui si trovano” e “secondo disponi-
bilità”. Arclinea non fornisce alcuna attestazione di fatti né garanzia, esplicite o implicite, in 
relazione al presente sito e al suo contenuto, 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 finalità particolari, e declina espressa-
mente qualsiasi attestazione di fatti e garanzia. Arclinea non dichiara né garantisce che le in-
formazioni contenute nel presente sito siano accurate, complete o aggiornate, che il sito non 
contenga imperfezioni e che le eventuali imperfezioni saranno corrette. Utilizzando il sito 
l'utente si impegna a farsi carico di tutti I rischi connessi a tale utilizzo e ad assumersi la piena 
responsabilità dell'eventuale mancato utilizzo, della perdita di dati e dei costi connessi alle ne-
cessarie attività di assistenza e riparazione dell'hardware e/o del software impiegati in relazione 
al sito, impegnandosi altresì a non ritenere Arclinea responsabile in alcun modo di eventuali 
danni derivanti o causati dall'uso del presente sito o ad esso relativi. Qualora la legislazione vi-
gente in materia non consenta l'esclusione delle garanzie implicite, I casi di esclusione di garan-
zia di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente in tutto o in parte. 

Limitazione di responsabilità e risarcimenti 
Arclinea non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di danni effettivi, diretti, indiret-
ti, speciali, punitivi, accessori, esemplari o emergenti, o di qualsiasi altro tipo, derivanti dall'uti-
lizzo o dall'impossibilità di utilizzare le informazioni, I prodotti o il materiale del sito o relativi 
alla qualità degli stessi, anche qualora a Arclinea sia stata segnalata la possibilità che tali danni 
possano verificarsi, in seguito ad azioni legali in applicazione di principi contrattuali, extracon-
trattuali o di altra natura. Poiché l'esclusione o le limitazioni di responsabilità per quanto attie-
ne ai danni accessori o emergenti non sono consentite in alcuni paesi, dette esclusioni e limita-
zioni potrebbero non essere applicabili in tutto o in parte all'utente. 

AVVISO IMPORTANTE 
Arclinea non è in grado di garantire l'originalità e la qualità dei prodotti acquistati presso riven-
ditori non autorizzati. Inoltre, I prodotti acquistati presso rivenditori non autorizzati potrebbero 
non essere coperti dalla garanzia o dai servizi di assistenza di Arclinea. Arclinea non intrattiene 
rapporti contrattuali con I soggetti che non fanno parte della propria rete di rivenditori autoriz-
zati, siano essi operanti tramite esercizi commerciali o siti internet. 

Varie 
Le condizioni generali vigenti sono regolate dalla legge Italiana. Per ogni controversia sarà com-
petente il foro di Vicenza. 



Copyright © Arclinea. Tutti I diritti riservati  
Il presente sito (di seguito il “sito”), considerato nella sua interezza, così come tutto il materia-
le in esso contenuto, è tutelato dalle leggi sul copyright, sui marchi commerciali e/o sugli altri 
diritti di proprietà intellettuale. Il suddetto materiale è di proprietà di Arclinea, o delle sue con-
trollate o collegate, ovvero il suo utilizzo è autorizzato dai licenzianti. Tale materiale compren-
de, a titolo meramente esemplificativo, fotografie, immagini, illustrazioni, testi, filmati, regi-
strazioni sonore, disegni, logotipi, marchi commerciali, gli elementi distintivi detti trade dress o 
qualsiasi altro materiale contenuto nel presente sito, nonché il software utilizzato per progetta-
re e realizzare il sito stesso. Tutti I diritti sono riservati in tutti I paesi del mondo. Il nome e I 
marchi Arclinea, i logotipi Arclinea, e tutti gli altri segni caratteristici legati a Arclinea riprodotti 
nel sito, siano essi registrati o meno, sono marchi commerciali o di servizio ad Arclinea, Caldo-
gno, Italia. Il materiale contenuto nel sito è presentato a solo scopo informativo o promozionale. 
L’utilizzo del sito è consentito esclusivamente a fini privati, personali e non commerciali. È con-
sentito inoltre scaricare o copiare il materiale del presente sito per utilizzo esclusivamente per-
sonale e non commerciale; tuttavia ciò non conferisce all’utente alcun diritto, titolarità o inte-
resse sul materiale o al software scaricato o copiato. Non è consentito riprodurre (per fini diver-
si dall’utilizzo personale e non commerciale), pubblicare, trasmettere, distribuire, esporre, ri-
muovere, cancellare, aggiungere ovvero in qualsiasi altro modo modificare il sito, il materiale in 
esso contenuto o il relativo software, nonché creare opere loro ispirate, venderli oppure prende-
re parte alla loro vendita. È severamente vietato qualsiasi altro utilizzo del materiale contenuto 
nel presente sito, inclusa la riproduzione a fini diversi dall’utilizzo, dalla modifica, dalla distri-
buzione o dalla ripubblicazione a scopo personale e non commerciale, senza la preventiva auto-
rizzazione scritta di Arclinea. 

Utilizzo di immagine e disegni tecnici presenti sul sito Arclinea  
Le immagini e i disegni tecnici dei prodotti Arclinea presenti sul sito sono protette da copyright e 
di proprietà di Arclinea. Arclinea consente all’utente di copiare, scaricare, modificare, distribui-
re o pubblicare le immagini solo per gli Utilizzi Autorizzati previsti. 

1. Utilizzi autorizzati 

E’ consentito utilizzare le immagini o disegni tecnici presenti sul sito Arclinea per uso personale, 
non commerciale, educativo ed informativo solo se l’immagine viene preservata intatta all’origi-
nale e se riporta le corrette indicazioni relative al copyright. Architetti, designer e rivenditori 
autorizzati possono scaricare ed utilizzare le immagini del sito o disegni tecnici per formulare le 
loro offerte/preventivi a clienti finali per vendite tramite Arclinea o tramite rivenditori autoriz-
zati dei prodotti Arclinea o per utilizzi finalizzati a training o seminari. Perciò è consentito scari-
care o stampare i contenuti e le immagini del sito solo se si tratta di un Utilizzo Autorizzato e se 
non vengono cancellati o modificati i contenuti, ivi comprese le note relative a copyright e tra-
demarks. Ai rivenditori autorizzati si richiede di contattare il proprio referente del Customer 
Service di Arclinea per ottenere il permesso scritto all’utilizzo delle immagini in alta risoluzione 
e/o di altri contenuti del sito protetti da copyright . Ai giornalisti si richiede di contattare PR & 
Communication di Arclinea per ottenere il permesso scritto all’utilizzo delle immagini in alta ri-
soluzione e/o di altri contenuti del sito protetti da copyright. Agli architetti si richiede di con-
tattare il contatto architetti per ottenere il permesso scritto all’utilizzo delle immagini in alta 
risoluzione e/o di altri contenuti del sito protetti da copyright. Non è concesso alcun altro utiliz-
zo delle immagini o dei disegni tecnici del sito Arclinea (stampa, download, riproduzione, distri-
buzione, presentazione al pubblico, vendita o altro).  



2. Utilizzi non autorizzati 

Il presente accordo non prevede nessuna cessione di diritti per:  
 
- utilizzare immagini o disegni tecnici a scopo pubblicitario, editoriale, promozionale o per altre 
applicazioni commerciali (es: materiale sul Punto Vendita), per le quali è sempre necessaria 
l’autorizzazione scritta di Arclinea 

- concedere licenze, vendere, pubblicare o distribuire uno o più immagini o disegni tecnici o par-
te di esse. 

- permettere il download delle immagini o disegni tecnici con FTP o metodo similare. 

- utilizzare le immagini o disegni tecnici in modo diffamatorio, pornografico, pedopornografico, 
fraudolento, illecito 

- utilizzare le immagini o disegni tecnici in violazione alle leggi del Copyright o della privacy 

- utilizzare le immagini o disegni tecnici per qualsiasi altro scopo non previsto nel punto “Utilizzi 
Autorizzati” 

Qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini o disegni tecnici costituisce violazione delle 
leggi del copyright ed autorizza Arclinea a tutelare i suoi diritti perseguendo la suddetta viola-
zione in accordo con le vigenti disposizioni di legge.


