Termini di utilizzo del Sito web
Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2018

Utilizzo del Sito web Crestron
I presenti Termini di utilizzo disciplinano l’uso del sito web di Crestron Electronics, Inc. (“Crestron”),
disponibile all’indirizzo https://www.crestron.com (il “Sito”) e si applicano sia alle aree del sito web
disponibili al pubblico in generale che a quelle limitate e accessibili solo da parte dei titolari di account
registrati. Si prega di leggere attentamente questo documento. Se l’utente è un visitatore che accede al
Sito e non intende essere vincolato dai presenti Termini di utilizzo, non deve accedere o utilizzare il Sito.
Per inviare informazioni a Crestron tramite il Sito, l’utente deve accettare i presenti Termini di utilizzo
prima di cliccare sul pulsante “Invia” visualizzato nella pagina pertinente.
I titolari di account registrati sono soggetti a restrizioni aggiuntive specificate di seguito nella sezione
“Utenti registrati” dei presenti Termini di utilizzo.
Crestron si riserva di aggiornare o modificare i presenti Termini di utilizzo di volta in volta, pubblicando i
Termini di utilizzo aggiornati sul Sito. L’utilizzo continuato del Sito dopo la pubblicazione di tali Termini di
utilizzo aggiornati costituisce l’accettazione da parte dell’utente di tali Termini di utilizzo aggiornati.

Informativa sulla privacy
Inviando le proprie informazioni a Crestron tramite questo Sito e i link associati, l’utente acconsente
all’utilizzo di tali informazioni come stabilito nell’Informativa sulla privacy di Crestron, disponibile
all’indirizzo www.crestron.com/legal/privacy-policy. Registrandosi per un account o accedendo alle aree
riservate ai titolari di account di questo Sito, l’utente accetta di essere vincolato dall’Informativa sulla
privacy di Crestron, in aggiunta ai presenti Termini di utilizzo.
L’utilizzo e l’accesso al Sito saranno monitorati da Crestron senza obbligo di preavviso agli utenti del Sito.

Limitazione della responsabilità
Crestron ha cercato di fornire informazioni accurate nella preparazione dei contenuti di questo Sito;
tuttavia, Crestron declina qualsiasi garanzia, espressa o implicita, nella misura massima consentita dalla
legge, per quanto riguarda l’accuratezza di tutte le informazioni contenute nello stesso.
I presenti Termini di utilizzo coprono solo l’utilizzo del Sito di Crestron. Ipertesti o altri link disponibili sul
Sito possono condurre a siti web che non sono sotto il controllo di Crestron. Qualsiasi altro sito web a cui
l’utente si collega da questo sito può essere disciplinato dai suoi termini e condizioni. Crestron non si
assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale presente su qualsiasi sito web non
controllato da Crestron.
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Esclusione di responsabilità
Il Sito e i suoi contenuti sono forniti “come disponibili” e Crestron declina qualsiasi garanzia, esplicita o
implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzie di commerciabilità, idoneità per uno
scopo particolare o di non violazione della proprietà intellettuale, relativamente al Sito. Nella misura
consentita dalla legge applicabile, Crestron non sarà responsabile per alcun danno, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, danni consequenziali, speciali, indiretti o incidentali, perdita di profitti
o ricavi o danni derivanti dall’uso o dall’affidamento fatto sul Sito o sui suoi contenuti.

Proprietà dei contenuti e informazioni sui marchi
Tutti i contenuti di questo Sito, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni sui
prodotti, le specifiche tecniche e le guide ai prodotti, salvo diversa indicazione, sono protetti da copyright
di Crestron e non possono essere riprodotti, ripubblicati o pubblicati senza l’esplicito consenso scritto di
Crestron. L’utente accetta di non adattare, alterare o creare alcun lavoro derivato da qualsiasi materiale
presente su questo Sito e di non limitare o impedire l’uso o il godimento di questo Sito web da parte di
chiunque altro. L’utente non può creare alcun link a o da questo sito web senza l’esplicito consenso scritto
di Crestron.
Qualsiasi software scaricato dal Sito è disciplinato esclusivamente dalle clausole di licenza applicabili che
accompagnano il file, e scaricando tale software, l’utente accetta di rispettare le clausole di tale licenza.
Qualsiasi riproduzione o ridistribuzione di tale software in violazione dei termini della licenza applicabile
è espressamente vietata.
Le foto nella sezione “Foto e logotipo ad alta risoluzione” di questo sito web possono essere riprodotte
senza l’esplicito consenso scritto di Crestron dalle seguenti parti:
•
Rivenditori autorizzati Crestron;
•
Fornitori di servizi Crestron;
•
I2P e altri Partner autorizzati; e
•
Membri dei media/stampa.
Il Sito web include nomi di marchi, nomi di prodotti e marchi di proprietà di Crestron e di altre parti. Alcuni
marchi, marchi registrati e denominazioni commerciali possono essere utilizzati in questo Sito per fare
riferimento alle entità titolari dei marchi e ai nomi dei loro prodotti. Si prega di visitare
https://www.crestron.com/en-US/Legal/Trademarks per informazioni sul corretto utilizzo dei marchi di
Crestron. Crestron declina un interesse proprietario sui marchi e nomi di terze parti. Crestron non è
responsabile per errori di tipografia o fotografia.

Limitazioni all’utilizzo del Sito
Gli utenti del Sito non devono: (i) porre in essere alcuna azione che imponga o possa imporre (come
stabilito da Crestron a propria esclusiva discrezione) un onere irragionevole o sproporzionatamente
elevato sull’infrastruttura del Sito; (ii) eludere qualsiasi misura che Crestron possa utilizzare per impedire
o limitare l’accesso agli account registrati o alle parti limitate del Sito web; o (iii) interferire o tentare di
interferire in qualsiasi modo con il corretto funzionamento del Sito web.

2

Ai sensi dei presenti Termini di utilizzo, quando autorizzato da Crestron, all’utente è consentito registrarsi
come un utente registrato e/o accedere alle aree riservate ai titolari di account del Sito. Crestron può
modificare, limitare o interrompere l’accesso dell’utente al suo account e alle parti riservate del Sito in
qualsiasi momento per qualsiasi motivo.
Tutti gli utenti si impegnano a mantenere e fornire a Crestron informazioni accurate, aggiornate e
complete di registrazione dell’account per l’utente stesso e, se l’utente è un amministratore di un account
aziendale, per tutti gli utenti che si registrano per l’accesso con tale account, e a comunicare prontamente
a Crestron qualsiasi modifica a tali informazioni. L’utente è esclusivamente responsabile dell’attività che
si verifica sul proprio account e del mantenimento della riservatezza delle proprie credenziali di accesso
all’account, inclusa la password. L’utente dovrà informare immediatamente Crestron di qualsiasi utilizzo
non autorizzato del proprio account o di qualsiasi altra violazione di sicurezza nota relativa all’account.
Come utente registrato, l’utente non dovrà: (i) tentare di accedere al proprio account utilizzando qualsiasi
metodo diverso dall’interfaccia e dalle istruzioni fornite da Crestron; (iii) tentare di accedere a un account
diverso dal proprio; o (iii) consentire ad altri di accedere al proprio account.
Registrandosi e/o accedendo a un account registrato che consente l’accesso alle aree riservate di questo
Sito, l’utente dichiara di essere autorizzato da Crestron in base a un accordo scritto separato o altrimenti
ad intraprendere tali attività. Se all’utente viene fornito l’accesso ad aree riservate del Sito, l’utente
accetta di utilizzare il proprio account registrato esclusivamente allo scopo di mantenere e supportare i
suoi prodotti Crestron, o, se l’utente è un rivenditore autorizzato, partner o fornitore di servizi di Crestron,
i prodotti Crestron dei suoi clienti, o come altrimenti espressamente autorizzato da Crestron. L’utente non
potrà accedere o utilizzare in alcun modo le informazioni provenienti dalle aree ad accesso limitato del
Sito per scopi diversi da quelli previsti e non potrà fornire ad altri l’accesso a tali sezioni riservate, salvo
espressa autorizzazione di Crestron.
Gli Utenti registrati con accesso ad aree riservate del Sito web possono accedere a informazioni riservate
e/o non pubbliche di proprietà di Crestron, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, software
proprietario, listini prezzi e informazioni tecniche. Accedendo alle aree ad accesso limitato di questo Sito,
l’utente accetta di mantenere tali informazioni riservate e di utilizzarle esclusivamente per gli scopi
previsti sulla base del rapporto sottostante con Crestron.

Informazioni di contatto
In caso di domande e/o commenti sul Sito web di Crestron o sul proprio account, l’utente può contattarci:
Via email: support@crestron.com
Via posta:
AMERICHE:
Crestron Electronics, Inc.
15 Volvo Dr.
Rockleigh, NJ 07647 USA
EMEA:
Crestron Europe BVBA
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Oude Keerbergsebaan 2,
2820 Rijmenam, Belgio
Partita IVA n. BE0699.717.121
APAC:
Crestron ANZ PTY LIMITED
Level 5, 15 Help Street,
Chatswood NSW 2067, Australia
Via telefono:
Si prega di visitare https://www.crestron.com/ per cercare il numero di telefono per il servizio di
assistenza di Crestron nella propria regione.
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