
    

SERVIZIO DI ASSET MANAGEMENT DI VISIONLINK® 

 

Avviso Legale 

Il servizio di asset management di VisionLink® è un servizio basato su un’applicazione software prodotta da VirtualSite Solutions 
LLC (“VSS”) ed ospitato e distribuito da Trimble Inc. (“Trimble”) tramite il proprio sito web. 

Clausola Generale d’Esonero. Tutti i contenuti e le informazioni contenute in questo sito web, compresi i testi, la grafica, i loghi, 
le immagini, i link ed i software, SONO FORNITI ESCLUSIVAMENTE PER COMODITÀ "COSÌ COME SONO" AI 
COMMERCIANTI ED AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO DI ASSET MANAGEMENT DI VISIONLINK, SENZA ALCUN TIPO DI 
GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMECIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, O CONFORMITÀ. Né VSS nè Trimble si assumono la 
responsabilità per l'esattezza di tali informazioni o di altri contenuti del sito, né garantiscono che il contenuto o le informazioni di 
cui sopra siano aggiornate; che questo sito Web sarà disponibile in un determinato momento o ubicazione; che eventuali difetti o 
errori saranno corretti; o che sia privo di virus o altri componenti dannosi. L'utilizzo di questo sito web è a vostro esclusivo 
rischio. VSS e Trimble possono modificare il contenuto e le informazioni, nonché i prodotti o i servizi ivi menzionati in qualsiasi 
momento e senza preavviso alcuno. L’indicazione di prodotti o servizi diversi da quelli di VSS o Trimble è meramente a scopo 
informativo e non costituisce né un’approvazione, né una raccomandazione. 

Comunicazioni dell’Utente.  Se l’utente decide di comunicare direttamente con VSS o con Trimble attraverso commenti, 
domande, suggerimenti, idee o simili in relazione a questo sito Web o ai prodotti e servizi disponibili attraverso lo stesso, l'utente 
accetta il fatto che tali informazioni saranno considerate non confidenziali, che né VSS né Trimble avranno l'obbligo di rispondere 
alle vostre comunicazioni e che entrambi saranno liberi di riprodurre, utilizzare, divulgare e distribuire le informazioni ad altri, 
senza alcuna limitazione (anche per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi che incorporano tali 
informazioni), senza responsabilità nei confronti dell'utente o di qualsiasi altra parte in relazione ad ogni forma di retribuzione o di 
altro compenso. 

Privacy.  Per comprendere la policy di Trimble in materia di data privacy si prega di visionare la nostra Informativa sulla Privacy, 
che può essere consultata in ogni momento dalla home page di questo sito web.  Le ulteriori condizioni sulla privacy e sui dati 
dell’utente espressamente applicabili al tuo uso del servizio di asset management di VisionLink sono determinate all’interno delle 
Condizioni d’Uso e Contratto di Licenza per gli Utenti Finali, cui si può accedere in qualsiasi momento dalla home page di questo 
sito. 

Lingua Ufficiale.  La lingua ufficiale del presente avviso è l'inglese. Ai fini dell’interpretazione, o in caso di conflitto tra la versione 
in inglese del presente avviso e le versioni redatte in altra lingua, prevarrà la versione in lingua inglese. 
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