Termini d’uso
Termini d’uso del sito Web
1. Termini d’uso. Questi Termini d’uso esprimono i termini e le condizioni che regolano
l’utilizzo di questo sito Web. ACCEDENDO A QUESTO SITO WEB O SCARICANDO O
COPIANDO QUALSIASI CONTENUTO IN ESSO CONTENUTO, L’UTENTE ACCETTA
DI ESSERE SEMPRE VINCOLATO A QUESTI TERMINI D’USO. Se l’utente non accetta
questi termini, deve immediatamente abbandonare questo sito Web. MSA si riserva il diritto
di apportare in qualsiasi momento modifiche a questi Termini d’uso, di volta in volta, a sua
unica discrezione. L’accesso e/o l’uso continuato di questo sito Web costituisce
l’accettazione dell’utente delle eventuali modifiche. MSA si riserva il diritto, in qualsiasi
momento, a sua unica discrezione per qualsiasi o nessun motivo, di negare l’accesso a questo
sito Web a qualsiasi utente inclusi, ma non limitato a, i casi di violazione di questi Termini
d’uso. L’utente accetta che il proprio accesso e/o l’uso di questo sito Web sarà sempre
totalmente conforme a tutte le leggi applicabili e che non utilizzerà questo sito Web in
violazione alla legge.
2. Proprietà intellettuale Questo sito Web e tutti i suoi contenuti, inclusi ma non limitato a,
testi, grafica, immagini e altri contenuti, sono protetti da copyright, marchi registrati, marchi
depositati di servizi, brevetti, segreti commerciali e/o altri diritti di proprietà intellettuale e in
tutti i casi sono di proprietà di o concessi su licenza a MSA. L’utente può visualizzare e
stampare tali contenuti da questo sito Web in forma cartacea ammesso che (a) l’utente usi tali
contenuti solo a scopo personale o per attività proprie interne e non per scopi contrari agli
interessi di MSA, ad esempio, ma non limitato a, descrivere MSA o i suoi prodotti in maniera
falsa, ingannevole, dispregiativa o discutibile; (b) l’utente non copi o utilizzi alcuno di questi
contenuti su qualsiasi rete o su altri siti Web per scopi pubblici o commerciali senza aver
prima ottenuto il consenso scritto di MSA; (c) l’utente non alteri, modifichi o cambi alcuno di
questi contenuti; e (d) l’utente includa l’avviso di copyright di MSA su tutti i contenuti, come
indicato di seguito: Copyright MSA 2000 - 2016. Fatta eccezione per quanto espresso in
questi Termini d’uso o diversamente autorizzato in forma scritta da MSA, l’utente accetta di
non vendere, concedere in licenza, noleggiare, modificare, distribuire, copiare, riprodurre,
trasmettere, mostrare pubblicamente, eseguire pubblicamente, pubblicare, adattare, cambiare
o creare opere derivate da tali contenuti. È severamente vietato il recupero sistematico di dati
o altri contenuti di questo sito Web per creare o compilare, direttamente o indirettamente, una
raccolta, collezione, database o directory senza aver prima ottenuto il consenso scritto di
MSA. Fatta eccezione per quanto indicato sopra, nulla di quanto contenuto in questo sito
Web deve essere interpretato quale assegnazione, preclusione o diversamente, di una
qualsiasi licenza o diritto per brevetto, marchio registrato o copyright. Inoltre, questo sito
Web contiene diversi nomi, loghi, marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale
appartenenti a MSA. L’utente accetta di non utilizzare o mostrare pubblicamente tali marchi
registrati senza aver prima ottenuto il consenso scritto di MSA. L’utente non può utilizzare
metatag o qualsiasi altro testo nascosto usando il nome o i marchi registrati di MSA senza
prima ottenere il consenso scritto di MSA. All’utente è concesso un diritto revocabile,
limitato e non esclusivo di creare hyperlink (collegamenti ipertestuali) a questo sito Web, a
patto che tali collegamenti non riproducano MSA o i suoi prodotti in maniera falsa,
ingannevole, dispregiativa o discutibile. L’utente non può utilizzare alcun logo o grafica
proprietaria o marchio registrato di MSA come parte del link (collegamento) senza aver
prima ottenuto il consenso scritto di MSA.

EME_ACTIVE-563433356.2-TAEVANS

3. Esclusione di responsabilità delle garanzie. Le informazioni contenute in o tramite
questo sito Web sono soggette esclusivamente a questi Termini d’uso. Tutte le informazioni
sono fornite “nello stato e nel luogo in cui si trovano” e “secondo disponibilità” e unicamente
a condizione che l’utente a sua esclusiva discrezione valuti l’adeguatezza o l’affidabilità delle
informazioni prima di utilizzarle. Pur se MSA si impegna ad adottare quanto necessario per
controllare la correttezza di testi, informazioni, dati, grafici, ecc. forniti nel o tramite il suo
sito Web, MSA non rilascia alcuna garanzia, rappresentazione, affermazione espressa o
implicita sulla correttezza, affidabilità, completezza, conformità o qualsiasi altro aspetto di
tali informazioni. Nulla di quanto contenuto o fornito tramite questo sito Web deve essere, né
dovrà essere, interpretato come consigli o indicazioni all’uso di un qualsiasi prodotto o
attrezzatura per qualsiasi specifica applicazione e MSA non rilascia qui alcuna garanzia
riguardante la qualità di qualsiasi prodotto, servizio, sito Web, informazioni o altro materiale
ottenuto come risultante da questo sito Web. Fornendo informazioni su e tramite questo sito
Web, MSA non si assume alcun impegno ad aggiornare o correggere qualsiasi informazione
che appare su questo sito Web o in qualsiasi altro sito Web ad esso collegato. NEI LIMITI
MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE IN VIGORE, MSA ESPRESSAMENTE NON
RICONOSCE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO E NATURA, ESPRESSE O IMPLICITE,
INCLUSA SENZA LIMITAZIONI, QUALSIASI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ,
ADEGUATEZZA A UNO SCOPO SPECIFICO E ANTI-CONTRAFFAZIONE, O
DERIVANTE DA TRATTATIVE, UTILIZZO O PRATICHE COMMERCIALI O
DOGANALI.
4. Limiti di responsabilità. L’UTENTE COMPRENDE E CONCORDA
ESPRESSAMENTE CHE IN NESSUNA CIRCOSTANZA MSA, LE SUE CONSOCIATE
O QUALUNQUE DEI SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, AGENTI O
QUALSIASI TERZA PARTE INCARICATA DALLE PARTI MSA PER CREARE,
PRODURRE, AGGIORNARE O FORNIRE CONTENUTI PER IL SITO WEB POTRÀ
ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI, DIRETTI O INDIRETTI,
ACCIDENTALI, SPECIALI, CONSEGUENTI, PUNITIVI O DI RISARCIMENTO,
INCLUSI SENZA LIMITAZIONI DANNI PER PERDITA DI GUADAGNO, UTILIZZO,
DATI, AVVIAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI, DERIVANTI DALL’USO
O DALL’ACCESSO A QUESTO SITO WEB O DALLE INFORMAZIONI IN ESSO
CONTENUTE, INCLUSA L’INABILITÀ AD ACCEDERE AL SITO WEB. QUESTA
LIMITAZIONE SI APPLICA ANCHE SE TALE POTENZIALE RESPONSABILITÀ
DERIVA DALLA LEGGE O IN VIA EQUITATIVA, SULLA BASE DI CONTRATTO,
TORTO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O QUALSIASI ALTRA
BASE ANCHE SE MSA È STATA AVVISATA DELL’EVENTUALITÀ DI TALI
PERDITE. NULLA IN QUESTI TERMINI D’USO POTRÀ ESCLUDERE LA
RESPONSABILITÀ DI MSA PER FRODE O LESIONI O MORTE CAUSATI DA
NEGLIGENZA, NELLA MISURA IN CUI QUALSIASI DELLE SUDDETTE
LIMITAZIONI SIA NULLA O INAPPLICABILE SECONDO LA LEGGE VIGENTE,
ALLORA TALE PARTE VERRÀ ESCLUSA E LE LIMITAZIONI RESTANTI
CONTINUERANNO AD AVERE PIENO VIGORE ED EFFICACIA E LA
RESPONSABILITÀ DI MSA SARÀ ESPRESSAMENTE LIMITATA AI LIMITI
MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE.
5. Indennizzo. L’utente accetta di difendere, risarcire e tenere indenne MSA e le sue
consociate, i relativi direttori, funzionari, dipendenti e agenti contro qualsiasi rivalsa,
richiesta, azione, danno, costo o altre responsabilità, incluse le spese e le parcelle legali, in
quanto derivanti dall’accesso o dall’uso da parte dell’utente di questo sito Web. MSA si
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riserva il diritto di assumere la difesa esclusiva e il controllo di qualsiasi questione
diversamente soggetta a risarcimento da parte del cliente, nel qual caso i costi di tale difesa
saranno sostenuti da MSA.
6. Altri termini e condizioni. Termini e condizioni di vendita e acquisto aggiuntivi vengono
applicati alle transazioni attraverso le quali i venditori vendono beni o servizi a MSA o
attraverso i quali i clienti acquistano beni o servizi da MSA, anche attraverso shopMSA.
Nulla di quanto contenuto in questi Termini d’uso potrà essere interpretato quale base di
creazione di un contratto di vendita o acquisto. I termini aggiuntivi regoleranno inoltre l’uso
dell’utente di qualsiasi chat room, bacheca elettronica, siti Web di social media o altri servizi
di comunicazione supportati o basati su Internet supportati o consentiti da MSA. Nonostante
questi Termini d’uso siano destinati ad essere applicati in generale a tutti i contenuti offerti
sul o tramite questo sito Web, alcune pagine di questo sito Web possono contenere altri avvisi
di proprietà e/o termini e condizioni d’uso. Ove applicabile, l’utente deve attenersi e
rispettare tali termini aggiuntivi. Alcune parti di questo sito Web sono destinate a utenti di
paesi o regioni geografiche specifiche come indicato in diverse pagine all’interno del sito
Web. I termini d’uso delle pagine del sito Web per paesi specifici possono variare. L’utente
accetta che la mancata applicazione o esercizio di qualsiasi disposizione di questo Contratto o
diritto correlato da parte di MSA non costituirà rinuncia a tale diritto o disposizione
7. Account e password shopMSA. Su richiesta dell’utente MSA può, a sua unica
discrezione, fornire un ID e una password univoci di accesso a shopMSA. Se l’utente riceve
un ID e una password univoci, è tenuto a trattare tali informazioni come riservate e non deve
divulgarle ad alcuno. MSA ha il diritto di disabilitare in qualsiasi momento l’ID e la
password di un utente se ritiene ragionevolmente che l’utente non abbia rispettato le
disposizioni delineate in questi Termini d’uso. Se l’utente è a conoscenza o sospetta che
qualcun altro conosca il suo ID e la sua password, deve notificarlo a MSA all’indirizzo
info.it@MSAsafety.com. L’utente non deve tentare di ottenere l’accesso non autorizzato a
qualsiasi account shopMSA, sistema di computer MSA o rete attraverso hackeraggio,
estrazione di password o qualsiasi altro mezzo. MSA si riserva il diritto di concedere o negare
l’accesso a shopMSA secondo quanto ritiene appropriato. Se l’utente in qualsiasi momento
desidera annullare il proprio account shopMSA, deve contattare MSA all’indirizzo
info.it@MSAsafety.com.
8. Limitazioni all’uso. MSA non garantisce che il sito Web sia esente da bug o virus.
L’utente è tenuto a utilizzare un software di protezione dai virus. L’utente non deve abusare
del nostro sito Web introducendo consapevolmente virus, trojan, worm, bombe logiche o
altro materiale che sia malevolo o tecnologicamente dannoso o che possa danneggiare,
disabilitare, sovraccaricare, interferire o compromettere il sito Web. MSA riferirà ogni
possibile violazione della legge alle forze dell’ordine e collaborerà con tali autorità rivelando
l’identità dell’utente.
9. Collegamenti ad altri siti Web. MSA può, di quando in quando, includere nel sito Web
dei collegamenti a siti Web di terzi. Per accedere a tali siti Web, l’utente deve prima uscire da
questo sito Web. I collegamenti ai siti Web sono forniti all’utente a scopo informativo e
l’utente deve esser consapevole di tutti i rischi derivanti dalla navigazione in tali siti Web.
MSA non produce alcuna garanzia o rappresentazione riguardanti i contenuti su qualsiasi sito
Web collegato. Tali collegamenti a siti Web non implicano che MSA in qualche modo
sponsorizzi, approvi, sia affiliata o associata a, o che sia legalmente autorizzata a utilizzare
qualsiasi marchio registrato, nome commerciale, logo o opera protetta da copyright
pubblicato o accessibile tramite i collegamenti, o che qualsiasi sito Web collegato sia
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autorizzato a utilizzare marchi registrati, nomi commerciali, loghi o opere protette da
copyright di MSA. L’utente inoltre accetta che MSA non è responsabile o passibile per la
disponibilità di, o dei contenuti in, altri siti Web o per integrare, aggiornare o correggere le
informazioni contenute in altri siti Web.
10. Prodotti e servizi. MSA può pubblicare o mostrare informazioni sui suoi siti che fanno
riferimento o descrivono prodotti e i servizi MSA che potrebbero non essere disponibili in
determinati paesi. Per informazioni sulla disponibilità di prodotti o servizi MSA specifici in
determinati paesi, contattare il proprio responsabile vendite locale. Tutte le vendite di
prodotti e/o servizi descritti in un qualsiasi sito MSA sono soggette ai termini e alle
condizioni applicabili per tali prodotti o servizi, salvo diversamente concordato e firmato in
forma scritta da entrambe le parti. Tali termini e condizioni sono soggetti a modifica in
qualsiasi momento, con o senza preavviso. Tutti i prezzi inseriti in shopMSA sono prezzi
consigliati e sono soggetti a modifica in qualsiasi momento. I prezzi del distributore o del
partner di trading possono variare. Le descrizioni dei prodotti e le fotografie hanno
unicamente scopo informativo e non sono rappresentazioni e garanzie riguardanti l’aspetto o
le prestazioni di tali prodotti.
11. Varie. Questi Termini d’uso sono regolate e interpretate in conformità alle leggi del
Commonwealth of Pennsylvania, senza offrire riferimenti a conflitti dei principi di legge.
Tutte le azioni legali, richieste, rivendicazioni o cause di azioni correlate a o derivanti da
questi Termini d’uso, dall’utilizzo o dall’accesso al sito Web da parte dell’utente, verranno
riportati esclusivamente nel Tribunale circoscrizionale degli Stati Uniti per il Distretto
occidentale della Pennsylvania. Se una qualunque delle disposizioni contenute in questo
Contratto fosse illegale, nulla o inapplicabile, l’utente accetta che la disposizione venga
applicata al limite massimo permissibile e che le disposizioni restanti contenute in questo
Contratto continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Questo Contratto costituisce
l’intero accordo tra l’utente e MSA riguardo l’utilizzo di questo sito Web.
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