Condizioni d'uso: Condizioni di Utilizzo (le "Condizioni")
Questo sito PVCompare (il "Sito") è gestito da Fly Solartech Solutions srl, Piazza Cattaneo
N.06, San Daniele del Friuli , Italia ("FLY").
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE CONDIZIONI DI USO PRIMA DI USARE IL SITO. Utilizzando
questo Sito, convieni esplicitamente di rispettare le seguenti Condizioni, che FLY potrà
cambiare in qualsiasi momento secondo quanto previsto nelle stesse Condizioni. Suggeriamo di
controllare periodicamente queste Condizioni per verificare eventuali cambiamenti. Se non sei
d'accordo con quanto previsto in queste Condizioni non sei autorizzati ad usare il Sito.
Titolarità e diritto di autore
Salvo sia diversamente indicato nelle Condizioni, questo Sito e tutti i testi, le immagini, i
marchi, i loghi e quanto contenuto nel Sito ("Contenuto del Sito") è © 2014, Fly Solartech
Solutions srl, tutti i diritti riservati. PVCompare, il logo e tutti gli altri marchi sul Sito (i
"Marchi") sono registrati o e/o marchi di common law di Fly Solartech Solutions e/o altri terzi.
Niente di quanto contenuto nel Sito può essere inteso come una garanzia, implicita o
altrimenti, di una licenza o diritto di utilizzo dei Marchi senza la preventiva autorizzazione
scritta di FLY o altra parte che sia titolare del Marchio.
Uso di questo Sito
FLY ti autorizza a visionare, scaricare e stampare il Contenuto del Sito alle seguenti condizioni:
(i) potrai farlo solo per scopi personali e non commerciali; (ii) non potrai modificare il
Contenuto; (iii) qualsiasi immagine video o stampata del Contenuto del Sito deve contenere
l'indicazione © 2014, Fly Solartech Solutions srl Tutti i diritti riservati; (iv) non potrai
cancellare o modificare alcun avviso di riserva del diritto d'autore o di diritti di proprietà
intellettuale inseriti nel Contenuto del Sito da FLY; (v) non potrai riprodurre, distribuire o
rendere pubblico il Contenuto del Sito, ovvero estratti dello stesso, ad eccezione di quanto
previsto nelle presenti Condizioni. Salvo diversa disposizione, la riproduzione, la trasmissione,
la stampa, la pubblicazione e la distribuzione del Contenuto del Sito o di qualsiasi parte di esso
è severamente vietata se effettuata senza la preventiva autorizzazione di FLY. L'autorizzazione
deve essere richiesta direttamente a:
Chief Officer Director PVC project;
Mr. Carlo Iengo email: carlo.iengo@pvcompare.net
Convieni esplicitamente e garantisci che il tuo uso del Sito avverrà nel pieno rispetto di questa
autorizzazione e che non violerà i diritti di qualsiasi altro soggetto, che non costituirà
inadempimento di un obbligazione contrattuale o un obbligo legale nei confronti di terzo, e che
non contravverrà alle leggi applicabili. Convieni esplicitamente di mallevare FLY da ogni
responsabilità, nei confronti di qualsiasi soggetto, derivante da un tuo uso del Sito non
conforme a queste Condizioni. Dichiari di aver compiuto il tredicesimo anno di età e di essere
legalmente capace a stipulare questo contratto ed ad utilizzare questo Sito in piena conformità
a tutte le Condizioni qui indicate.
Agli utenti non verrà addebitato alcun prezzo per l'uso del Sito effettuato in conformità a
queste Condizioni. Tuttavia, il Sito contiene link a siti di terzi, gestiti da providers indipendenti
o anche da rivenditori. I servizi offerti tramite tali siti, nonché lo stesso contenuto di essi,
potrebbero essere a pagamento. E' nella responsabilità dell'utente svolgere gli accertamenti
ritenuti opportuni prima di procedere a qualsiasi transazione, al fine di determinare se per
usufruire di tali servizi, verrà addebitata o meno una tariffa. Laddove FLY fornisca nel Sito
dettagli sui prezzi dei servizi offerti da siti terzi, essi sono indicati a puro titolo informativo. FLY
non assume alcuna responsabilità sulla correttezza di tali informazioni, né in alcun modo è
associata a tali siti terzi.
ESCLUSIONE DI GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
FLY NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA SULL'IDONEITÀ DEL CONTENUTO DEL SITO, O DI
QUALUNQUE PARTE DI ESSO, AD UN QUALSIASI SCOPO. L'INTERO CONTENUTO DEL SITO E'
FORNITO COSì COME E', E FLY, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE APPLICABILE, NON

ASSUME ALCUNA GARANZIA DI QUALITA' COMMERCIALE O DI IDONEITA' AD USI
PARTICOLARI, COMPRESE LE GARANZIE TACITE. INOLTRE FLY NON ASSUME ALCUNA
GARANZIA CIRCA L'ACCURATEZZA O IL CARATTERE ESCLUSIVO DEL CONTENUTO DEL SITO.
NULLA IN QUESTO SITO POTRA' ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITA' DI FLY PER (I)
MORTE O LESIONI PERSONALI CAUSATE DA NEGLIGENZA; (II) DOLO; (III) INADEMPIMENTO
DOLOSO O GRAVE NEGLIGENZA. SALVO QUANTO APPENA ESPOSTO, TU USI IL SITO SOTTO
LA TUA RESPONSABILITA' E NE' FLY, NE' I SOGGETTI CHE FORNISCONO INFORMAZIONI E
MATERIALE DA PUBBLICARE NEL SITO SARANNO RESPONSABILI, A TITOLO CONTRATTUALE O
A TITOLO EXTRACONTRATTUALE, PER PERDITE O DANNI DERIVANTI DAL TUO USO DEL SITO,
COMPRESI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, QUALSIASI DANNO (DIRETTO, INDIRETTO,
PUNITIVO O CONSEQUENZIALE) E QUALSIASI PERDITA (DI REDDITO, DI PROFITTI, DI
AVVIAMENTO, DI DATI, DI CONTRATTI, DI IMPIEGO DI DENARO), NONCHE' PERDITE O DANNI
DERIVANTI DA INTERRUZIONE DI AFFARI DETERMINATE DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITA' DI
UTILIZZO OVVERO DAI RISULTATI DELL'USO DI QUESTO SITO. POICHE' ALCUNI STATI O
ORDINAMENTI NON CONSENTONO ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' PER
DANNI INTENZIONALI O CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, LE SUMMENZIONATE
LIMITAZIONI POTREBBERO NON TROVARE APPLICAZIONE NEI TUOI CONFRONTI.
Links ad altri siti
Il Sito contiene links a siti di terzi. I siti linkati non sono sotto il controllo di FLY. FLY non
assume alcuna responsabilità per i contenuti di tali siti. FLY fornisce tali links per ragioni di
comodità e un link non implica in alcun modo approvazione, sponsorizzazione o affiliazione con
il sito linkato. I siti linkati sono di proprietà di venditori o fornitori di servizi indipendenti, che li
gestiscono, e pertanto FLY non può assicurare che tu sarai soddisfatto dei loro prodotti o servizi
o modalità imprenditoriali. Pertanto, è opportuno che tu svolga tutte gli accertamenti che
riterrai necessari prima di avviare alcuna transazione con tali soggetti.
Uso di chat room, bollettini informativi e altri 'forum' di comunicazione
Il Sito può consentire ai suoi utenti di inserire o inviare materiale o recensioni delle proprie
esperienze di acquisto, così come la pubblicazione di messaggi o altro genere di comunicazioni
in chat room, bollettini informativi o altri forum ("Messaggi dell'Utente"). Se FLY fornisce
questo tipo di servizi, tu accetti espressamente di utilizzarli esclusivamente per inviare
Messaggi attinenti all'argomento del Forum. FLY non controlla né cura l'edizione dei
Messaggi dell'Utenti pubblicati o distribuiti su questo Sito, compresi quelli presenti in
tutte le chat rooms, bollettini informativi o altri forum di comunicazione, e non sarà
in alcun caso responsabile per tali Messaggi dell'Utente. FLY comunque si riserva il
diritto di cancellare, a suo insindacabile giudizio, senza avviso, Messaggi dell'Utente
e/o Contenuti del Sito.
Si riporta qui di seguito una lista, da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, delle
tipologie di Messaggi dell'Utente da considerarsi illegali o comunque vietati dal Sito. FLY si
riserva il diritto di modificare in ogni tempo il contenuto di tale lista, a suo insindacabile
giudizio, così come di svolgere accertamenti ed esperire le opportune azioni legali nei confronti
di coloro che violino tali disposizioni, inclusa a mero titolo di esempio, la rimozione di una
espressione offensiva e la interdizione al responsabile di tali violazioni dell'uso del Sito. La lista
comprende Messaggi dell'Utente che:
- sono palesemente offensive nei confronti della comunità, ad esempio comunicazioni
che promuovono razzismo, fanatismo, odio o ancora violenza fisica contro qualsiasi
gruppo o individui;
- molestano o esortano a molestare qualsiasi persona;
- comportano la trasmissione di corrispondenza pubblicitaria, cd. Catene di S. Antonio,
mail non richieste o "spamming";
- sono di contenuto ingiurioso o diffamatorio;
- contengono informazioni che l'utente sa essere false, fuorvianti, ovvero promuovono
attività illecite o condotte abusive, minacciose o oscene;
- promuovono o contengono una copia illegale e non autorizzata di opera di altre
persone protetta dal Diritto d'Autore, ad esempio forniscono programmi informatici
pirata, o link ad essi, forniscono informazioni su come aggirare sistemi di protezione di
programmi informatici, ovvero forniscono musica pirata o links a file di musica pirata;

- contengono pagine il cui accesso è limitato o possibile solo attraverso l'uso di
password, ovvero contengono pagine nascoste o immagini (quelle non collegate o
accessibili da altra pagine);
- forniscono istruzioni su attività illecite come, ad esempio, la fabbricazione o la
commercializzazione illegale di armi, la violazione del diritto alla riservatezza di altri
soggetti, ovvero la creazione di virus informatici;
- costituiscono o incoraggiano a condotte suscettibili di essere qualificate come reati, o
che danno luogo a responsabilità civile, o comunque contrarie alla legge o che ledono i
diritti di qualsiasi altra persona in qualsiasi Paese del mondo; o
- costituiscono esercizio di attività commerciale e/o di vendita senza il nostro preventivo
consenso scritto come ad esempio gare, lotterie, scambi, pubblicità, e vendite
piramidali.
Pubblicando e distribuendo Messaggi dell'Utente sul Sito, tu esplicitamente attribuisci, senza
possibilità di revoca, a FLY ed alle sue consociate il diritto di rendere utilizzabili tali Messaggi
dell'Utente, che potranno essere gratuitamente letti, copiati, pubblicati, tradotti e distribuiti
tramite qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, comprese attività pubblicitarie e promozionali di
terzi senza la tua autorizzazione. Tu accetti di non pubblicare né distribuire qualsiasi contenuto
o materiale coperto dal Diritto d'Autore senza il consenso espresso del titolare del diritto
stesso, e accetti di mallevare FLY da qualsiasi azione legale derivante o connessa a violazioni a
te imputabili di tale disposizione.
Procedura di Segnalazione e Rimozione ("notice and takedown") di contenuti asseritamente illeciti
FLY adotta una procedura di segnalazione e rimozione ("notice and takedown"). Se hai
un'obiezione o un reclamo concernente il materiale o il Contenuto di questo Sito, compresi i
Messaggi dell'Utente pubblicati, ovvero ritieni che il materiale e il contenuto pubblicato su
questo Sito lede il tuo diritto d'autore, ti invitiamo cortesemente a contattarci senza indugio
attraverso email con il seguente oggetto: procedura di segnalazione e rimozione ("notice
and take-down").L'apertura della procedura deve essere richiesta direttamente a:
Chief Officer Director PVC project;
Mr. Carlo Iengo email: carlo.iengo@pvcompare.net
Se è seguita tale procedura, FLY porrà in essere ogni ragionevole sforzo per rimuovere il
contenuto asseritamene illecito entro un tempo ragionevole.
Privacy
Ogni informazione di carattere personale che tu invii su questo Sito sarà utilizzata
conformemente alla nostra linee-guida in materia di Privacy.
Legge applicabile e giurisdizione
Il Sito (esclusi i links a siti di terzi), è sotto il controllo di Fly Solartech Solutions srl, ed è
gestito da Fly Solartech Solutions srl, dai suoi uffici nei pressi di San Daniele, Udine, Italy.
Accedendo al Sito, utilizzandolo o pubblicando su esso, tu e FLY espressamente convenite che
tutte le controversie, le azioni legali, o le altre questioni derivanti o connesse al tuo uso di
questo sito saranno soggette alla Legge Italiana senza alcuna applicazione dei principi di diritto
internazionale privato da essa previsti. Tu accetti inoltre che ogni azione nei confronti di Fly
Solartech Solutions srl, derivante o connessa all'uso di questo Sito, è attribuita alla
giurisdizione del Tribunale competente di Udine (Italia). La presente clausola non troverà
applicazione nell'ipotesi in cui la legge applicabile nel tuo Paese di residenza preveda
l'applicazione di una legge diversa o la devoluzione delle controversie ad altra giurisdizione, e
ciò non è derogabile per via negoziale.
Modifiche
FLY può cambiare, integrare o cancellare queste Condizioni o qualunque parte di esse in
qualsiasi tempo e con la massima discrezionalità qualora ritenga ciò necessario per ragioni di
carattere giuridico o tecniche, o anche in conseguenza di cambiamenti nei servizi offerti e nel
layout del Sito. FLY comunicherà con apposito avviso tali modifiche. Successivamente a tale
comunicazione, tu accetti espressamente di essere vincolato a tali Condizioni, così come
modificate.

FLY può cambiare, sospendere o cessare in ogni tempo qualsiasi servizio offerto, compressa la
disponibilità di ogni contenuto, banca-dati o articolo. FLY può anche imporre limiti su taluni
servizi o interdire il tuo accesso a tutto il Sito o ad alcune parti di esso, o anche ad ogni altro
Sito di FLY, senza alcun avviso, per ragioni tecniche o per motivi di sicurezza, per prevenire
accessi non autorizzati al Sito, perdita o distruzione di dati, o qualora riteniamo, a nostro
insindacabile giudizio, che hai violato una di queste condizioni di Utilizzo o qualsiasi legge o
regolamento, o semplicemente quando FLY decide di cessare un servizio.
LA PROSECUZIONE DELL'USO DI PVCompare IN QUESTO MOMENTO, O A SEGUTIO DELL'INVIO
DI AVVISI CONCERNENTI MODIFICHE, INDICHERA' ACCETTAZIONE DA PARTE TUA DI TALI
MODIFICHE.
Clausole generali
Qualora una parte delle presenti Condizioni sia dichiarata invalida o inefficace secondo la legge
applicabile, compresa, a mero titolo di esempio, l'esclusione di garanzia e la limitazione di
responsabilità di cui sopra, allora la clausola invalida o inefficace si considererà sostituita da
altra clausola valida ed efficace che appare conforme alla volontà delle parti così come
espressa nella clausola originaria, e le restanti Condizioni si considereranno comunque efficaci
FLY può attribuire, trasferire, cedere diritti ed obbligazioni previste da tali condizioni di Uso;
tale facoltà è esclusa per l'utente.
Tu accetti che nessun rapporto di lavoro, o contratto di agenzia, o Joint venture o partnership
si instaura tra te e FLY per effetto di queste Condizioni.
Le presenti Condizioni sono disponibili nella lingua del Sito. Non vengono conservate le
Condizioni accettate da ciascun utente individualmente.
Il Sito non è aggiornato con cadenza periodica e regolare, e pertanto non deve essere
registrato come prodotto editoriale secondo la relative legge.

Dichiarazione sotto la votazione:
Dichiaro che questa recensione è frutto della mia esperienza, che rappresenta la mia opinione sincera su
questo azienda e di non avere relazioni personali o professionali con tale struttura. Non mi sono stati offerti
incentivi o pagamenti dalla struttura per scrivere questa recensione. Comprendo che FLY attua una politica a
tolleranza zero per le recensioni mendaci.
FLY si impegna ad assicurare l'autenticità delle recensioni pubblicate sul proprio sito. Selezionando questa
casella, attesti di non essere dipendente e di non avere con i proprietari o dipendenti della struttura recensita
alcun legame, né personale né professionale, che potrebbe influenzare la tua opinione su di essa. Oltre ad
essere una violazione dei nostri termini di servizio e una pratica disonesta, le recensioni fraudolente sono
proibite e soggette a sanzioni in diverse giurisdizioni [see (UCP 2005/29/EC) and (FTC 16CFR Part 255)].

