
 

 

Quality1 Direct. 

Note legali e copyright. 

Note legali: 
www.quality1.ch è uno dei siti web gestiti da Quality1 AG. Quality1 AG, Bannholzstrasse 12, CH-8608 Bubikon è una società affiliata al 
100% ad Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, Richtiplatz 1, CH-8304 Wallisellen (di seguito «Allianz Suisse»). Tra le altre cose propone 
e gestisce per Allianz Suisse, con il marchio Quality1 Direct, assicurazioni contro i costi di riparazione (garanzia). Assicuratore e assuntore 
del rischio è Allianz Suisse. 
 
Con l’accesso, la lettura o l’utilizzo di www.quality1.ch o di un altro sito web di Quality1 AG, l’utente fornisce il suo consenso sia alle 
seguenti condizioni che anche alle condizioni indicate nel rispettivo sito web. 
 
Ambito di validità. 
Le seguenti disposizioni di legge valgono per tutte le persone che accedono a un sito web di Quality1 AG, indipendentemente dal loro 
domicilio. Se non diversamente specificato, esse si applicano a tutte le informazioni, le offerte e i servizi pubblicati sui siti web. 
 
Disclaimer. 
Le informazioni contenute sui siti web di Quality1 AG vengono verificate e aggiornate a cadenza regolare. Tuttavia nel frattempo possono 
verificarsi delle variazioni. Né Quality1 AG né la relativa casa madre o i relativi collaboratori garantiscono in alcun modo in merito alla 
correttezza e la completezza dei contenuti, la riservatezza o la segretezza di dati e informazioni e in merito all’aggiornamento dei servizi 
offerti sui siti web di Quality1 AG. Quality1 AG si riserva il diritto di modificare o completare in qualsiasi momento il contenuto dei propri 
siti web. La correttezza dei link di rimando a provider esterni risale alla data di pubblicazione di tali link sul sito web. Né Quality1 AG né la 
relativa casa madre o i relativi collaboratori rispondono tuttavia dei contenuti e della disponibilità dei siti ai quali rimandano i link. La 
responsabilità dei contenuti illegali, errati o incompleti e in particolare dei danni causati dai contenuti dei siti di rimando spetta 
esclusivamente al provider di tali siti web. In particolare si esclude ogni responsabilità per danni diretti o indiretti o danni conseguenti 
subiti, in qualunque maniera, dagli utenti o da terzi in seguito all’utilizzo di Internet, dei siti web o delle informazioni ivi reperibili. Questo 
disclaimer comprende tra l’altro anche l’eventuale perdita di dati per usi indebiti di terzi e per l’introduzione illegale di virus. In particolare 
Quality1 AG non si assume alcuna responsabilità per contenuti non conciliabili con le disposizioni legali al di fuori della Svizzera. 
Viene esclusa la responsabilità in caso di errori di trasmissione, difetti tecnici, guasti o usi indebiti della rete telefonica e della rete dati, il 
sovraccarico delle reti ed eventuali lacune nella legittimazione. 
Quality1 AG non è responsabile dei dati inseriti dagli utenti e del contenuto dei siti web non verificati o aggiornati da Quality1 AG. 
Nel caso in cui singole regole o formulazioni contenute nel presente disclaimer non fossero valide o perderanno la loro validità in futuro, le 
disposizioni restanti ne rimarranno invariate nella loro forma e nel loro contenuto. 
 

Utilizzo dei siti web. 

Tutte le informazioni, i servizi e i dati consultabili sui siti web di Quality1 AG devono essere utilizzati esclusivamente per il fabbisogno 

personale. Sono vietate la copia, la riproduzione e la diffusione per scopi commerciali e la modifica di siti web di Quality1 AG e di tutte le 

informazioni collegate.  

 

Ambito di validità dell’offerta di servizi. 

Se non diversamente specificato, le offerte e i servizi proposti da Quality1 AG tramite Internet e le informazioni collegate valgono solo per 

persone e aziende con sede/domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein ai sensi delle disposizioni del diritto civile. Per singoli 

prodotti possono valere ulteriori restrizioni.  

 

Diritti di proprietà e diritti della proprietà intellettuale. 

Il contenuto dei siti web di Quality1 AG è protetto dal diritto d’autore. Sono vietate modifiche in qualsiasi caso. La riproduzione, il 

collegamento o l’utilizzo per scopi pubblici o commerciali sono vietati in assenza di preventivo consenso scritto. Se l’utente scarica software 

e/o altre informazioni oppure se li elabora in altro modo, tutti i diritti di proprietà restano di Quality1 AG. I nomi «Quality1 AG» e 

«Quality1 Direct» e i componenti dei rispettivi loghi sono marchi protetti. Nessun elemento dei siti web di Quality1 AG è concepito in 

maniera tale da concedere licenze o diritti per l’utilizzo di immagini, marchi registrati o loghi. 

 

Indicazione dei prezzi. 

Pur prestando la massima attenzione non è possibile escludere del tutto eventuali indicazioni errate. Tutti i prezzi non sono vincolanti. 

 

Rilevamento dei dati. 

La visita ai siti web di Quality1 AG può dare luogo al salvataggio di informazioni sull’accesso. Questi dati non rientrano nei dati personali, 

ma vengono resi anonimi e utilizzati esclusivamente a scopi statistici. 
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