TERMINI E CONDIZIONI D’USO
Questo sito web è di proprietà e gestito da Teknel srl. I presenti Termini stabiliscono i termini e le
condizioni in base ai quali è possibile utilizzare il nostro sito Web e i servizi da noi offerti. Questo sito offre
ai visitatori la possibilità di calcolare la potenza necessaria per scaldare qualcosa con le macchine a
induzione, consigliando la macchina Teknel più adatta. Accedendo o utilizzando il sito Web per il nostro
servizio, l'utente accetta di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato da questi Termini.
Per poter utilizzare il nostro sito Web e / o ricevere i nostri servizi, devi possedere l'autorità legale, il diritto
e la libertà di stipulare un accordo vincolante con questi Termini. Non è consentito utilizzare questo sito
Web e / o ricevere i servizi forniti se ciò è vietato nel proprio paese o in base a qualsiasi legge o
regolamento applicabile a te e al tuo caso.
Possiamo, senza preavviso, modificare i servizi, smettere di fornire i servizi o le funzionalità dei servizi che
offriamo o creare limiti per i servizi. Possiamo interrompere o sospendere in modo permanente o
temporaneo l'accesso ai servizi senza preavviso e responsabilità per qualsiasi motivo o senza motivo.
Quando riceviamo ricorsi per un prodotto acquistato da noi, la cui garanzia sia valida, ripareremo il difetto
pertinente o sostituiremo il prodotto. Se non siamo in grado di riparare o sostituire il prodotto entro un
tempo ragionevole, il cliente avrà diritto a un rimborso completo al momento della restituzione del
prodotto. Pagheremo per la spedizione di prodotti riparati o sostituiti al cliente e il cliente sarà responsabile
per la spedizione di restituzione del prodotto.
Il Servizio e tutti i materiali ivi contenuti o trasferiti, inclusi, a titolo esemplificativo, software, immagini,
testo, grafica, loghi, brevetti, marchi, marchi di servizio, diritti d'autore, fotografie, audio, video, musica e
tutti i Diritti di proprietà intellettuale relativi, sono di proprietà esclusiva di Teknel srl. Salvo quanto
esplicitamente indicato nel presente documento, nulla in questi Termini sarà considerato come una licenza
in o ai sensi di tali Diritti di Proprietà Intellettuale e l'utente accetta di non vendere, concedere in licenza,
affittare, modificare, distribuire, copiare, riprodurre, trasmettere, mostrare pubblicamente, eseguire
pubblicamente, pubblicare, adattare, modificare o creare lavori derivati.
Potremmo interrompere o sospendere in modo permanente o temporaneo l'accesso al servizio senza
preavviso e responsabilità per qualsiasi motivo, incluso se, a nostra esclusiva decisione, violi qualsiasi
disposizione dei presenti Termini o qualsiasi legge o regolamento applicabile. È possibile che venga
richiesto di interrompere l'utilizzo del servizio/sito e che venga richiesta inoltre la cancellazione del proprio
account e / o dei servizi in qualsiasi momento.
Accetti di risarcire e solleverà Teknel srl da qualsiasi richiesta, perdita, responsabilità, reclamo o spesa
(incluse le spese legali), a carico di terzi a causa di, o derivanti da, o in connessione con il tuo uso del sito
web o di uno qualsiasi dei servizi offerti sul sito.
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso Teknel srl può essere ritenuto
responsabile di eventuali danni indiretti, punitivi, incidentali, speciali, consequenziali o esemplari, inclusi,
senza limitazione, danni per perdita di profitti, avviamento, utilizzo, dati o altre perdite intangibili, derivanti
da o relative all'uso o all'incapacità di utilizzare il servizio.
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Teknel srl non si assume alcuna responsabilità per
(i) errori, errori o inesattezze dei contenuti; (ii) lesioni personali o danni alla proprietà, di qualsiasi natura,
derivanti dall'accesso o dall'uso del nostro servizio; e (iii) qualsiasi accesso o utilizzo non autorizzato dei
nostri server sicuri e / o di tutte le informazioni personali ivi memorizzate.

Ci riserviamo il diritto di modificare questi termini di volta in volta a nostra esclusiva discrezione. Pertanto,
è necessario rivedere periodicamente queste pagine. Quando modifichiamo le Condizioni in modo
sostanziale, ti informeremo che sono state apportate modifiche importanti ai Termini. L'uso continuato del
sito Web o del nostro servizio dopo tali modifiche costituisce l'accettazione dei nuovi Termini. Se non si
accettano i termini o le versioni future dei Termini, non utilizzare o accedere (o continuare ad accedere) al
sito Web o al servizio.
Le presenti Condizioni, i diritti e i rimedi forniti di seguito, e tutte le rivendicazioni e controversie relative al
presente e / o ai servizi, sono disciplinati da, interpretati e fatti valere a tutti gli effetti esclusivamente in
conformità con le leggi sostanziali interne italiane, senza rispettare i suoi principi sul conflitto di leggi.
Qualsiasi e tutte queste rivendicazioni e controversie saranno fatte presenti e tu con la presente acconsenti
alla loro decisione esclusiva da parte di un tribunale di giurisdizione competente situato in Italia.
L'applicazione della Convenzione dei contratti delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di beni è
espressamente esclusa.
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TERMS AND CONDITIONS
This website is owned and operated by Teknel srl. These Terms set out the terms and conditions under
which you may use our website and the services we offer. This site offers visitors the opportunity to
calculate the power needed to heat something with induction machines, recommending the most suitable
Teknel machine. By accessing or using the website for our service, you agree that you have read,
understood and agree to be bound by these Terms.
In order to use our website and / or receive our services, you must have the legal authority, the right and
the freedom to enter into a binding agreement with these Terms. You are not permitted to use this website
and / or receive the services provided if this is prohibited in your country or under any law or regulation
applicable to you and your case. We may, without notice, change the services, stop providing the services
or features of the services we offer or create limits for the services. We may permanently or temporarily
terminate or suspend access to the services without notice and liability for any or no reason.
When we receive appeals for a product purchased from us whose warranty is valid, we will either repair the
relevant defect or replace the product. If we are unable to repair or replace the product within a
reasonable time, the customer will be entitled to a full refund upon returning the product. We will pay for
the shipping of repaired or replaced products to the customer and the customer will be responsible for the
return shipping of the product.
The Service and all materials contained or transferred therein, including but not limited to software,
images, text, graphics, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, video,
music and all Relative intellectual property rights are the exclusive property of Teknel srl. Except as
expressly stated in this document, nothing in these Terms will be deemed to be a license in or under such
Intellectual Property Rights and you agree not to sell, license, rent, modify, distribute, copy, reproduce,
broadcast, publicly display, publicly perform, publish, adapt, modify or create derivative works.
We may permanently or temporarily terminate or suspend access to the service without notice and liability
for any reason, including if, in our sole decision, you violate any provision of these Terms or any applicable
law or regulation. You may be asked to stop using the service / site and may also be asked to cancel your
account and / or services at any time.
You agree to indemnify and release Teknel srl from any claim, loss, liability, claim or expense (including
legal fees), borne by third parties due to, or arising from, or in connection with your use of the website or
any of the services offered on the site.
To the fullest extent permitted by applicable law, under no circumstances can Teknel srl be held liable for
any indirect, punitive, incidental, special, consequential or exemplary damages, including, without
limitation, damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible losses arising from or relating
to the use or inability to use the service.
To the maximum extent permitted by applicable law, Teknel srl assumes no responsibility for (i) errors,
errors or inaccuracies in the content; (ii) personal injury or property damage, of any nature, resulting from
accessing or using our service; and (iii) any unauthorized access or use of our secure servers and / or any
personal information stored therein.
We reserve the right to change these terms from time to time in our sole discretion. Therefore, it is
necessary to periodically review these pages. When we change the Terms in a material way, we will notify
you that major changes have been made to the Terms. Your continued use of the website or our service

after such changes constitutes acceptance of the new Terms. If you do not agree to the terms or future
versions of the Terms, do not use or access (or continue to access) the website or service.
These Conditions, the rights and remedies provided below, and all claims and disputes relating to this and /
or the services, are governed by, interpreted and enforced for all purposes exclusively in accordance with
the Italian internal substantive laws, without respect its principles on conflict of laws. Any and all such
claims and disputes will be made present and you hereby consent to their exclusive decision by a court of
competent jurisdiction located in Italy. The application of the United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods is expressly excluded.
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