NOTE LEGALI
L’accesso a questo sito web e il suo utilizzo sono subordinati alla completa accettazione
dei termini convenzionali d'uso nonché delle particolari condizioni di seguito indicate.
Termini e Condizioni Generali d’uso del Servizio
1. Titolarità - Questa piattaforma web è gestita dalla società TOP STAR SPA, (d’ora in
avanti “Titolare”), con sede a Misterbianco (CT)- Via Comunità Europea 47, codice fiscale n.
04180760870, Tel. +39 095 471449 - Fax. +39 095 484240 email info@topsicurezza.com.
2. Applicabilità - Le presenti Condizioni Generali di Servizio si applicano a tutti gli utenti che
utilizzano la piattaforma, sia per scopi consultivi, sia perché intendono costituire rapporti
commerciali con la Titolare attraverso la piattaforma e procedere quindi anche a ordinativi
d’acquisto.
3. Termini per l'uso del Servizio - L’utilizzo del servizio web consente la libera consultazione
della merce esposta e la creazione di utenze attraverso credenziali finalizzate all'utilizzo del
servizio medesimo come Cliente.
4. Contenuto del Servizio - Attraverso questa piattaforma, destinata a fini commerciali, la
Titolare mette a disposizione degli Utenti, che intendano avvalersene, l’esposizione dei prodotti
distribuiti e un servizio web based ("Servizio") per la consultazione delle caratteristiche tecniche
dei medesimi beni nonchè di servizi informativi correlati al mondo della sicurezza – TVCC,
antincendio, antintrusione etc.. Il materiale rappresentato nel sito è fornito "nello stato in cui è"
e senza alcuna garanzia implicita o esplicita.
5. Esclusione di responsabilità - La Titolare svolge con la massima diligenza la cura e il
mantenimento del sito e dei suoi contenuti, tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per la
correttezza, la completezza e la tempestività dei dati e delle informazioni fornite sul sito o sui
siti ad esso collegati. Deve perciò escludersi ogni responsabilità per errori od omissioni derivanti
dall'uso dei dati e delle informazioni sul sito. L’utente, cui compete in via esclusiva l’iniziativa, la
volontaria scelta e il rischio di acquisire la documentazione tecnica presente sul sito, è perciò
tenuto a verificare personalmente, di volta in volta, l'esattezza delle informazioni acquisite. Nei
più ampi termini di legge, la Titolare declina ogni responsabilità, inclusa la presenza di errori, la
correzione degli errori, la responsabilità del server ospitante il sito. La Titolare non è altresì
responsabile dell'uso delle informazioni contenute, della loro correttezza e affidabilità. In
nessun caso, inclusa la negligenza, la Titolare sarà responsabile di ogni diretto o indiretto danno
che possa risultare dall'uso, o dalla incapacità di usare, i materiali presenti nel sito.
6. Limitazioni nell'erogazione del Servizio – La Titolare non potrà essere ritenuta
responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione del Servizio a causa dell'errato o
mancato funzionamento dei mezzi elettronici di comunicazione per cause estranee alla sfera del
proprio prevedibile controllo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il malfunzionamento
dei server ed altri dispositivi elettronici anche non facenti parte integrante della rete Internet,
malfunzionamento dei software installati, virus informatici sull'eventuale presenza di virus o
altri componenti informatici nocivi e dannosi, nonchè da azioni di hacker o altri utenti aventi
accesso alla rete. L’Utente s’impegna dunque a tenere indenne e manlevare la Titolare da
qualsiasi responsabilità e/o richiesta al riguardo.
7. Links – alcuni collegamenti ipertestuali in questo sito possono indirizzare l'utente verso
pagine web di terzi su siti diversi dal presente, considerati di interesse, con lo scopo di fornire
un servizio più completo in termini di informazioni.. L’utente riconosce che la Titolare non ha
alcun controllo sul contenuto di tali siti ed in qualità di mero terzo non ha alcuna responsabilità
per il contenuto e / o il materiale, anche pubblicitario, divulgato su tali siti o risorse, o per i
prodotti o servizi ivi offerti .
Non è consentito all’utente di creare link che reindirizzino a una pagina specifica all'interno di
questo sito se non attraverso la home page (cd deep linking); così come un collegamento
automatico (cd in linea di collegamento) che permetta al all'utente di visualizzare

automaticamente in uno specifico contenuto di spazio da e / o sul sito.
Sono altresì vietati collegamenti della struttura che consentano di far apparire una pagina e / o
di una parte del sito all'interno di una pagina specifica di proprietà di terzi, in modo che il
contenuto di questa pagina appaia all'interno di una cornice creata per questo scopo.
8. Banner - Il Servizio è offerto per il tramite di questo sito e di applicazioni mobile che
possono contenere banner/link ad altri siti web o applicazioni che non sono sotto il controllo
della Titolare; la pubblicazione dei predetti banner/link non comporta l’approvazione o l’avallo
da parte della Titolare dei relativi siti e dei loro contenuti, né implica alcuna forma di garanzia
da parte di quest’ultima che pertanto non si assume alcuna responsabilità.
9. Diritti di proprietà intellettuale e Marchi d'Impresa - I marchi Star System,
VIDEOSTAR e TOP Sistemi di Sicurezza, rappresentati e identificativi del sito, sono
marchi registrati ® dalla società TOP STAR SPA. Ogni abuso e ogni forma di utilizzo non
autorizzato del marchio saranno perseguiti a termini di legge. Layout del sito, marchi, loghi,
ambientazioni grafiche e fotografiche, particolarità ed elementi contraddistintivi, foto, filmati,
animazioni, software, musica ed ogni altro elemento incluso, sono coperti da diritti di proprietà
intellettuale e d’autore e non ppossono essere copiati, riprodotti, ripubblicati, trasmessi o
distribuiti in qualunque forma. Il prelievo per usi commerciali di materiale presente nel sito è
consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta della Titolare e a condizione che siano
mantenute intatte tutte le indicazioni di copyright e di proprietà. Tutti i marchi di terzi, ivi
comprese le informazioni e le immagini, comunque tratte da pubblicazioni, altri siti Internet e
materiale di pubblico dominio, sono rappresentati previa autorizzazione della proprietà quando
non sia espressamente prevista limitazione alcuna alla divulgazione e/o il divieto di
riproduzione. L'utilizzo di qualsiasi materiale presente sul sito è dunque vietato, salvo la
possibilità di programmare da altri siti collegamenti ipertestuali. Ogni abuso o forma di utilizzo
non autorizzata sarà perseguita legalmente.
10. Accesso all’area riservata - Contenuto e condizioni del contratto di vendita.
L’acquisto o l’ordine di beni e servizi attraverso questo sito è riservato ai clienti professionali e
rivenditori e può essere effettuato esclusivamente attraverso l’Area Riservata il cui accesso sarà
eseguibile dopo l’esito positivo delle procedure di registrazione e di accreditamento, subordinate
all’accettazione delle Condizioni Generali di Vendita nonché al conferimento
dell’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi degli artt.. 13-14 - Regolamento Europeo sulla
Protezione dei Dati Personali, UE n. 679/2016 – GDPR . Il Cliente potrà quindi concludere il
contratto di acquisto dei prodotti catalogati nel sito compilando on line, in ogni sua parte,
l'apposito Modulo di ordine interattivo, contenente l'identificazione del prodotto, il prezzo di
acquisto, l'indirizzo di destinazione dell'acquirente ed il suo indirizzo di posta elettronica. Il
contratto di compravendita s’intende concluso al momento dell'invio, attraverso posta
elettronica o fax, della Conferma d'ordine da parte della Titolare. In alternativa sarà possibile
concludere il contratto attraverso un ordine telefonico, indicando tutti i dati di cui al precedente
paragrafo ed un numero di fax o indirizzo di posta elettronica al quale inoltrare la conferma
scritta, ove saranno indicati l’ articolo/i acquistato/i, prezzo, tempi di consegna e tutti gli
estremi necessari ad identificare i termini dell’acquisto. In caso di ordine telefonico varranno
tutte le regole previste nelle Condizioni Generali di Vendita per gli ordini telematici, in quanto
compatibili.
11. Responsabilità dell'utente - L'utente è responsabile delle informazioni rese in fase di
registrazione come Cliente e cioè della correttezza, completezza e liceità dei dati forniti. L'utente
garantisce la titolarità della impresa che rappresenta e che i dati forniti non violano alcun diritto
di terzi, assumendosene la piena responsabilità.
12.Giurisdizione, legge applicabile e foro competente - I rapporti tra la Titolare e gli Utenti
sono regolati dalla legge e dalla giurisdizione italiana, in base alla quale anche le presenti
Condizioni Generali di Servizio dovranno essere interpretate. Salvo quanto disposto da norme
di legge non derogabili, il Tribunale di Catania sarà competente in via esclusiva a dirimere ogni
controversia riguardante le presenti Condizioni Generali ed i rapporti dalle stesse regolati.

13.Validità delle presenti Condizioni Generali di Servizio – La Titolare potrà apportare,
unilateralmente e in qualsiasi momento, modifiche alle presenti Condizioni Generali di Servizio
dandone comunicazione sulla propria piattaforma web, in caso di sostanziali modifiche, con la
massima evidenza. L'utente riconosce che l'uso di questo sito è regolato dalle "condizioni d'uso"
in vigore al momento di accesso.
14.Informativa Privacy GDPR - L’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (UE) n. 679/2016 , è riportata nella
sezione omonima nella home page di questo sito.
AGGIORNAMENTI
La presente informativa è aggiornata alla data del 18.5.2018. Ver. 180518 /NL/ DT/GDPR/01

