DISCLAIMER
(Esclusione di responsabilità)
Note legali e termini di utilizzo
Aggiornamento al 30/07/2017
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente Disclaimer (Esclusione di responsabilità)
può essere usata o riprodotta in qualsiasi forma senza il permesso di UPSENS.
UPSENS non accetta reclami o richieste di garanzia con riferimento al contenuto del presente
Disclaimer od alla descrizione dei propri prodotti contenuta nel sito, nei dépliant, nei manuali d’uso
e di montaggio adottati da UPSENS, od alla descrizione dei propri Prodotti in essi contenuta.
Comunicazione relativa ad informazioni disponibili in questo sito web
Gli utenti del sito www.Upsens.it sono autorizzati ad utilizzare la documentazione tecnica
pubblicata nel sito – specifiche e dati tecnici, news, disegni etc….- (d’ora in poi la
Documentazione) alla espressa condizione che: (i) la dicitura “copyright ogni diritto è riservato ad
UpSens s.r.l.” sia sempre presente in ogni copia; (ii) l’uso di tale Documentazione sia intesa solo a
copi informativi e non commerciali e che non sia riprodotta o copiata o pubblicata su una rete,
neppure se di tipo intranet, né immessa in canali di comunicazione; (iii) e, infine, la
Documentazione non venga alterata o modificata.
Tutti gli elementi che costituiscono e compongono il sito internet www.Upsens.it sono protetti dalla
legge e non possono essere né copiati né imitati, neppure parzialmente.
UpSens non assume alcuna responsabilità, né espressa né implicita, di qualsiasi natura in ordine alla
completezza ed accuratezza di qualsiasi tipo di informazione contenuta e/o riportata dal proprio sito
internet.
Il presente sito internet contiene materiali, marchi ed informazioni, inclusi, senza alcuna
limitazione, testi, software, fotografie, video, grafiche, che sono tutti protetti dalla normativa
italiana ed internazionale in materia di tutela dei diritti della proprietà intellettuale.
Informazioni relative ai contenuti del sito
Tutti i Prodotti UPSENS sono progettati e costruiti secondo i più moderni concetti di assicurazione
della qualità e nel pieno rispetto delle leggi di riferimento ad essi applicabili, e possiedono tutte le
certificazioni, incluse quelle di conformità, previste dalla legge.
Esclusione e disconoscimento di responsabilità
I Prodotti UPSENS sono dispositivi volti alla sola rilevazione della salubrità degli ambienti, non
sono stati concepiti, progettati o fabbricati, e perciò non possono essere considerati e/o utilizzati
come dispositivi volti alla segnalazione di situazioni di pericolo e/o a garantire la sicurezza di cose
e/o persone presenti negli ambienti in cui sono dislocati.
Pertanto, in nessun caso la società potrà essere ritenuta responsabile, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, per eventuali incidenti derivanti dalla mancata rilevazione di fughe
di gas, e/o di qualsiasi altra sostanza nociva nell’aria, e/o tempeste elettromagnetiche, e/o cali di
tensione.
UPSENS declina ogni e qualsivoglia tipo di responsabilità per eventuali malfunzionamenti dei
propri prodotti e/o loro ridotte capacità di utilizzo e/o per performances diverse - rispetto a quelle
riportate nella Documentazione Tecnica predisposta dalla UPSENS e nei propri materiali illustrativi
e/o nei propri manuali di uso e/o montaggio – e/o per eventuali malfunzionamenti e/o ridotte
capacità di utilizzo per via di una scelta e/o di una valutazione errata del cliente/utilizzatore.
UPSENS declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsivoglia tipo, che possano,
direttamente od indirettamente, derivare a persone o cose, in conseguenza della errata scelta
effettuata dall'acquirente/utilizzatore, o della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate
nella Documentazione Tecnica UPSENS e nei manuali di uso e di montaggio, concernenti,
specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dei Prodotti UPSENS.
I Prodotti UPSENS possono avere delle limitazioni d’uso, per cui si invita a consultare la
Documentazione, i dépliant, i materiali illustrativi di UPSENS, i manuali d’uso e di montaggio, per
sapere a quali usi generali essi sono destinati.
Ne consegue che UPSENS declina ogni responsabilità qualora, in violazione di quanto sopra
appena enunciato, i Prodotti UPSENS vengano utilizzati, in condizioni non usuali o non nel
rispetto delle caratteristiche tecniche e delle modalità di impiego suggerite da UPSENS e/o
contenute nel presente sito internet, oltre che nei dépliant e nei vari materiali illustrativi di
UPSENS, inclusi i manuali di uso e di montaggio, o, ancora, non nel rispetto di leggi e/o di norme
tecniche, di consuetudini o di quanto suggerito dalla comune esperienza.
Tale esonero di responsabilità riguarda sia la responsabilità nei confronti dei terzi, ai sensi della
legislazione in materia di responsabilità del produttore, sia in termini di garanzia contrattuale.
In nessun caso UPSENS potrà essere considerata responsabile per qualunque danno diretto od
indiretto, neppure accidentale o per i c.d. danni punitivi, in conseguenza dell’uso o comunque in
connessione all’uso dei propri Prodotti.

