
Termini e condizioni d'uso 

1. Informazioni di contatto 

Il sito internet https://tecne.pro/ (il “Sito”) è amministrato da Italian Fight Wear srl. 
(l’“Amministratore”). L'Amministratore è una società italiana con sede legale e operativa in via 
Luigi Rizzo n. 33B, 16035 Rapallo (GE), C.F. e P.IVA  02237130998 – REA GE n. 470877 – Reg. 
Impr. Genova n. 02237130998 – Cap.Soc. € 529.680,21 i.v. 

2. Introduzione 

Le condizioni ed i termini specificati qui di seguito si applicano al contenuto dell'intero Sito e, 
unitamente a qualunque pagina o documento ai quali tali condizioni e termini possono fare 
riferimento, costituiscono i termini e le condizioni in base ai quali l'Amministrazione consente 
l'utilizzazione del Sito. 

3. Vincolo 

L'accesso ai contenuti del Sito è subordinato alla lettura attenta e all'accettazione dei presenti 
Termini e condizioni d'uso (le “Condizioni”). L'utilizzo del Sito implica l'accettazione integrale 
delle Condizioni. 

Molte sezioni di questo Sito sono accessibili anche senza necessità di registrazione. Altre 
sezioni, invece, richiedono la registrazione tramite il conferimento di taluni dati personali 
identificativi dell'utente. Per il trattamento di tali dati l'Amministratore si attiene alla Privacy 
Policy. L'Amministratore si riserva di modificare in qualunque momento le Condizioni stabilite 
di seguito, semplicemente aggiornando questa pagina di avvisi legali. Pertanto, si invitano gli 
interessati a verificare periodicamente la versione più aggiornata di queste Condizioni. Si 
sottolinea altresì che alcuni dei termini o delle condizioni di seguito specificate potrebbero 
essere derogate e superate da previsioni specifiche riportate in altre sezioni del Sito. 

4. Proprietà intellettuale 

Salvo quanto diversamente disposto in queste stesse Condizioni o in altre sezioni del Sito, tutti 
i diritti d'autore e qualunque altro diritto di proprietà intellettuale o industriale o qualunque 
altro diritto di qualunque natura in uno qualunque dei contenuti o degli aspetti del Sito, 
appartiene all'Amministratore o sono concessi in licenza all'Amministratore da parte dei 
rispettivi titolari. Tali opere sono protette dalle leggi locali e dai trattati internazionali in 
materia di proprietà industriale e diritto d'autore, ed i diritti sulle stesse sono espressamente 
riservati. È vietato qualunque utilizzo dei contenuti del Sito che non sia espressamente 
consentito da queste Condizioni. In caso di violazione di una qualunque delle Condizioni, 
l'Amministratore si riserva il diritto di vietare l'accesso al Sito e di richiedere l'immediata 
restituzione o distruzione di qualunque materiale stampato o scaricato dal Sito. È consentito 
all'Utente di stampare o scaricare alcuni estratti del Sito limitatamente ad un uso strettamente 
personale e a condizione che: 

• nessun documento o elemento grafico del Sito sia modificato in alcun modo; 
• nessun elemento grafico del Sito venga utilizzato separatamente dal testo di riferimento; 



• la dichiarazione di diritto d'autore (copyright) e le dichiarazioni di marchio registrato o di 
brevetto (complessivamente i “Credits”), insieme alla menzione della presente licenza 
vengano allegate ad ogni copia estratta dal Sito. 

Qualunque copia, cartacea o digitale, dei materiali scaricati o stampati dal Sito non può essere 
modificata in alcun modo, e non è consentito l'utilizzo disgiunto delle immagini, fotografie, 
video, audio, grafica o altro rispetto ai Credits ad essi relativi. Deve sempre essere attestata la 
posizione dell'Amministratore, o della/e persona/e da questi indicata/e, quale autore del 
materiale pubblicato sul Sito. Salvo quanto stabilito sopra, nessuna parte del Sito potrà essere 
riprodotta o archiviata in un qualunque altro sito web o inclusa in un qualunque sistema di 
archiviazione e ricerca di informazioni o di erogazione di servizi, senza il preventivo consenso 
dell'Amministratore. Qualunque altro diritto o autorizzazione non espressamente menzionati 
in queste condizioni sono espressamente riservati. 

5. Accesso al sito 

L'Amministratore farà quanto ragionevolmente possibile, secondo uno standard di 
ragionevolezza commerciale, per fare in modo che il Sito sia sempre accessibile. Tuttavia, 
l'Amministratore non sarà responsabile se, per una qualunque ragione, il Sito possa essere 
indisponibile anche solo per limitati periodi di tempo. L'accesso al Sito può essere 
temporaneamente sospeso, anche senza previo avviso, nel caso di errori di sistema, necessità 
di assistenza o manutenzione, o per qualunque altra ragione al di là del ragionevole controllo 
dell'Amministratore. L'utilizzatore è responsabile in proprio per l'attivazione ed il 
mantenimento di tutti gli accordi e servizi che consentono l'accesso al Sito. 

6. Comportamento e materiale di proprietà dell’utente 

Ad eccezione dei dati di carattere personale che saranno trattati in conformità a quanto 
appena specificato, qualunque materiale, contenuto, ecc. trasmesso o inserito sul Sito sarà 
considerato non-confidenziale e non-proprietario. Pertanto, l'Amministratore non assume 
alcuna obbligazione con riferimento a tali informazioni e materiali e si intenderà autorizzato ad 
acquisire copia, trasmettere, rivelare, utilizzare tali materiali, sia per finalità di carattere 
commerciale, sia per finalità diverse. L'Utente si impegna a non inserire o trasmettere in o dal 
Sito qualunque materiale: 

• che sia intimidatorio, diffamatorio, osceno, indecente, sedizioso, offensivo, pornografico, 
abusivo, tale da incitare all'odio razziale, discriminatorio o discriminante, minaccioso, 
scandaloso, incitante, blasfemo, lesivo di obblighi di segretezza, lesivo della privacy o che 
possa in qualunque modo produrre fastidio o danno; o 

• per il quale non siano state ottenute le necessarie licenze o approvazioni; o 
• che rappresenta o incoraggia comportamenti che potrebbero essere considerati forme di 

reato, che possano ingenerare la responsabilità di chiunque, che siano in qualunque modo 
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume o che ledano diritti di terzi in 
qualunque parte nel mondo; o 

• che cagionino danno (inclusi, senza limitazione alcuna, computer viruses, logic bombs, 
Trojan horses, worms, componenti difettosi, dati corrotti o altri software dal contenuto 
lesivo o in grado di danneggiare). 



L'Utente non può abusare del Sito (incluso, a titolo esemplificativo, mediante lo svolgimento di 
attività di hackeraggio). L'Amministratore coopererà attivamente con le autorità pubbliche 
incaricate di svolgere indagini e adempirà a qualunque ordine di giudice che richieda o che 
ordini all'Amministratore di rivelare l'identità o di individuare i soggetti che trasmettono o 
inseriscono materiale non conforme alla legge e/o a quanto sopra stabilito. 

7. Registrazione al sito 

Ogni registrazione al Sito vale per un solo utente. Qualunque codice identificativo, password, 
username o altro, sono parte costitutiva dei sistemi di sicurezza e delle procedure attivati 
dall'Amministratore per proteggere il sistema ed i dati conservati sul Sito. Pertanto, essi non 
possono essere svelati ad alcuno, neppure all'interno di un gruppo sia pure determinato. 
L'Amministratore si riserva di disabilitare il codice identificativo, la password e/o la user-name 
relativa ad un qualunque utilizzatore del Sito, allorché, secondo l'insindacabile opinione 
dell'Amministratore, ci sia stata una violazione qualunque di una qualsiasi delle presenti 
Condizioni. La responsabilità per la riservatezza e l'uso della password è esclusivamente 
dell'utilizzatore che se ne assume in proprio ogni rischio. I dati personali dell'utente registrato 
saranno trattati in ossequio alla informativa di cui alla Privacy Policy. 

8. Links A o da altri siti 

Link a siti web di terze parti sul Sito sono proposti solo per agevolare la fruizione dei contenuti. 
Utilizzandoli, si abbandona il Sito stesso. L'Amministratore non ha svolto alcuna attività di 
verifica sui siti che vengono linkati dal Sito e non controlla né è responsabile di come vengono 
gestiti detti siti, del loro contenuto e della loro disponibilità d'uso. L’Amministratore, perciò, 
non garantisce o dichiara alcunché riguardo ad essi, ovvero al materiale che possa esservi 
rinvenuto, o di un qualunque risultato che possa ottenersi dal loro utilizzo. Allorché l'utente 
decida di accedervi seguendo i links proposti dal Sito, lo fa sotto la propria esclusiva 
responsabilità e a proprio rischio. Se l'utente desidera creare un proprio link al Sito, può farlo 
esclusivamente a condizione che venga creato un effettivo link alla homepage del Sito, e che 
non sia replicato il contenuto del Sito, e a condizione che: 

• non siano rimosse, deformate o in qualunque altro modo alterate le dimensioni o le 
caratteristiche del marchio Tecne Next Gen Combat Training e del suo logo; 

• non sia creata alcuna cornice e/o non sia inserito un qualunque altro browser o 
ambientazione attorno al Sito; 

• tale link non implichi, anche in via indiretta, che l'Amministratore sta promuovendo i 
prodotti o servizi di terze parti; 

• con ciò non si tenti di rappresentare, neppure in via surrettizia, una qualche forma di 
relazione tra l'Amministratore e l'utente e neppure si tenti di veicolare informazioni false, 
tendenziose o distorte sul conto dell'Amministratore; 

• con ciò non si tenti di utilizzare un qualunque marchio o logo riprodotto sul Sito senza il 
preventivo espresso consenso scritto dell'Amministratore; 

• tale link non sia attuato da un sito non amministrato dall'utente; 
• il sito web dell'utente non presenti contenuti disgustosi, offensivi o polemici, lesivi di un 

qualunque diritto di proprietà intellettuale o di qualunque altro diritto di terze parti o che 



in qualunque altro modo violi norme di legge, di regolamento, l'ordine pubblico o il buon 
costume. 

L'Amministratore si riserva in ogni momento di revocare il diritto dell'utente di creare un link al 
Sito ovvero di assumere un qualunque altro provvedimento che sia giudicato necessario od 
opportuno nel caso anche solo uno dei termini specificati in questa sezione venga violato. 
L'utente dovrà mantenere indenne l'Amministratore per ogni perdita o danno patito 
dall'Amministratore per la violazione di una qualunque delle condizioni stabilite dalla presente 
sezione. 

9. Cessazione dell’uso 

Possiamo, a nostra sola discrezione, in qualsiasi momento modificare o interrompere l’accesso, 
temporaneamente o permanentemente, al sito web o a qualsiasi servizio su di esso. Lei accetta 
che non saremo responsabili nei Suoi confronti o nei confronti di terzi per qualsiasi modifica, 
sospensione o interruzione del Suo accesso o uso del sito web o di qualsiasi contenuto che Lei 
possa aver condiviso sul sito web. Non avrà diritto ad alcun indennizzo o altro pagamento, 
anche se alcune caratteristiche, impostazioni, e/o qualsiasi Contenuto che lei ha contribuito o 
su cui ha fatto affidamento, sono permanentemente persi. Non può eludere o bypassare, o 
tentare di eludere o bypassare, qualsiasi misura di restrizione di accesso sul nostro sito web. 

10.  Avvertimenti importanti 

L'Amministratore farà in modo che le informazioni pubblicate sul Sito siano sempre corrette e 
aggiornate; tuttavia, non viene con ciò rilasciata in alcun modo una qualunque garanzia circa 
l'attendibilità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni presenti sul Sito. 
L'Amministratore potrà in qualunque momento modificare il Sito ed i suoi contenuti, ovvero 
modificare la descrizione dei prodotti e/o dei servizi ed eventualmente i loro prezzi, e ciò potrà 
fare anche senza preavviso alcuno. Resta inteso che l'Amministratore non assume alcun 
impegno od obbligo di aggiornamento del materiale pubblicato sul Sito. Tutto ciò che viene 
pubblicato sul Sito viene prodotto senza alcuna garanzia, condizione o altro. Allo stesso modo, 
salvo i soli limiti inderogabili di legge, l'Amministratore consente all'Utente la frequentazione 
del Sito sul presupposto espresso che nessuna dichiarazione, garanzia, condizione o altro limite 
(incluso, senza limitazione alcuna, le garanzie implicite di buona qualità, adeguatezza per l'uso 
proposto ed il rispetto della diligenza del buon padre di famiglia o quella qualificata del 
professionista che, salvo che per ciò che viene escluso dalla presente condizione, potrebbero 
avere effetto con riguardo ai contenuti di questo Sito) abbiano effetto. 

11.  Responsabilità 

E' espressamente esclusa la responsabilità dell'Amministratore, o di qualunque altra parte che 
abbia agito per suo conto (indipendentemente dal fatto che sia stata implicata nella creazione, 
produzione, mantenimento o realizzazione del Sito), ovvero di ogni altra società del gruppo 
dell'Amministratore, di ogni loro amministratore, direttore, dipendente, socio o agente, per 
qualunque ammontare e per qualunque tipologia di danno che possa derivare all'utente o ad 
una qualunque terza parte (incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
qualunque danno diretto, indiretto, danno emergente, perdita di profitto, danno 
all'avviamento commerciale, perdita di dati, danno contrattuale o extracontrattuale, 
rivalutazione, interessi  o altro, derivante da o in qualunque modo connesso all'interruzione di 
attività, incluso il fatto dovuto a mera omissione o negligenza, dipendente da responsabilità 



contrattuale o da responsabilità extracontrattuale) in qualunque modo dipendente 
dall'esercizio del Sito o in qualunque modo connessa all'uso, impossibilità d'uso o ai risultati di 
uso del Sito, ovvero dipendenti da qualunque altro sito web che sia linkato al Sito o dal 
materiale presente su tali siti web, incluso, senza limite alcuno, la perdita o il danno dovuti alla 
diffusione di virus che possano infettare l'equipaggiamento elettronico dell'Utente (pc o altro), 
i software, i dati o altre proprietà utilizzate per l'accesso, l'uso o il browsing del Sito da parte 
dell'Utente ovvero utilizzati per scaricare materiali dal Sito o da altri siti linkati al Sito. La 
presente limitazione di responsabilità non intende superare i limiti inderogabili di legge ovvero 
per i casi di dolo o colpa grave. 

12.  Privacy 

Per accedere al nostro sito web e/o ai nostri servizi, ti può essere richiesto di fornire alcune 
informazioni su di te come parte del processo di registrazione. L’utente accetta che qualsiasi 
informazione fornita sia sempre accurata, corretta e aggiornata. 

Abbiamo sviluppato una politica per affrontare qualsiasi preoccupazione sulla privacy che 
potresti avere. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la nostra Privacy Policy e la 
nostra Cookie Policy. 

13.  Restrizioni all’esportazione / Conformità legale 

L’accesso al sito web da territori o paesi in cui il Contenuto o l’acquisto di prodotti o Servizi 
venduti sul sito web è illegale è proibito. Non può utilizzare questo sito web in violazione delle 
leggi e dei regolamenti sull’esportazione di Italia. 

 
14.  Condizioni per l’utilizzo del sito 

L'Utente si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale adeguamento della propria 
strumentazione hardware, software o altro o della riparazione, manutenzione o correzione 
degli stessi che siano necessari per poter accedere ai contenuti ovvero utilizzare i servizi 
erogati da questo Sito. 

15.  Assegnazione 

Non può assegnare, trasferire o subappaltare nessuno dei Suoi diritti e/o obblighi ai sensi di 
questi Termini e condizioni, in tutto o in parte, a terzi senza il nostro previo consenso 
scritto. Qualsiasi presunta assegnazione in violazione di questa Sezione sarà nulla. 

16. Violazione di questi termini e condizioni 

Senza pregiudicare gli altri nostri diritti ai sensi di questi Termini e Condizioni, se l’utente viola 
questi Termini e Condizioni in qualsiasi modo, possiamo intraprendere le azioni che riteniamo 
appropriate per affrontare la violazione, compresa la sospensione temporanea o permanente 
del suo accesso al sito web, contattando il suo provider di servizi Internet per richiedere che 
blocchi il suo accesso al sito web, e/o avviare un’azione legale contro l’utente. 

17. Forza maggiore 

https://margapoticomunicazione.it/index.php/cookie-policy-ue/


Fatta eccezione per gli obblighi di pagare denaro, nessun ritardo, fallimento o omissione da 
parte di una delle parti di eseguire o osservare uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del 
presente documento sarà considerato una violazione di questi Termini e condizioni se e per 
tutto il tempo in cui tale ritardo, fallimento o omissione deriva da qualsiasi causa al di fuori del 
ragionevole controllo di quella parte. 

18. Indennizzo 

Lei accetta di indennizzare, difendere e manlevare noi, da e contro qualsiasi reclamo, 
responsabilità, danni, perdite e spese, relative alla sua violazione di questi termini e condizioni, 
e le leggi applicabili, compresi i diritti di proprietà intellettuale e diritti di privacy. Ci rimborserà 
prontamente per i nostri danni, perdite, costi e spese relativi a o derivanti da tali reclami. 

19. Rinuncia 

La mancata applicazione di una qualsiasi delle disposizioni stabilite in questi Termini e 
Condizioni e in qualsiasi Accordo, o il mancato esercizio di qualsiasi opzione di rescissione, non 
deve essere interpretata come una rinuncia a tali disposizioni e non pregiudica la validità di 
questi Termini e Condizioni o di qualsiasi Accordo o parte di esso, o il diritto successivo di 
applicare ogni singola disposizione. 

20. Lingua 

Questi Termini e Condizioni saranno interpretati e intesi esclusivamente in italiano. Tutti gli 
avvisi e la corrispondenza saranno scritti esclusivamente in quella lingua. 

21. Accordo integrale 

Questi Termini e condizioni, insieme alla nostra privacy policy e cookie policy, costituiscono 
l’intero accordo tra voi e Italia Fight Wear srl in relazione al vostro uso di questo sito web. 

22. Aggiornamento di questi termini e condizioni 

Possiamo aggiornare questi Termini e Condizioni di volta in volta. È vostro obbligo controllare 
periodicamente questi Termini e Condizioni per eventuali modifiche o aggiornamenti. La data 
indicata all’inizio di questi Termini e Condizioni è l’ultima data di revisione. Le modifiche a 
questi Termini e Condizioni diventeranno effettive dal momento in cui tali modifiche saranno 
pubblicate su questo sito web. L’uso continuato di questo sito web in seguito alla 
pubblicazione di modifiche o aggiornamenti sarà considerato come una notifica della vostra 
accettazione di rispettare e di essere vincolati da questi Termini e Condizioni. 

23. Scelta della legge e della giurisdizione 

Questi Termini e Condizioni sono regolati dalle leggi di Italia. Qualsiasi controversia relativa ai 
presenti Termini e Condizioni sarà soggetta alla giurisdizione dei tribunali di Italia. Se una 
qualsiasi parte o disposizione di questi Termini e Condizioni è ritenuta da un tribunale o da 
un’altra autorità non valida e/o inapplicabile ai sensi della legge applicabile, tale parte o 
disposizione sarà modificata, eliminata e/o applicata nella misura massima consentita in modo 

https://margapoticomunicazione.it/index.php/cookie-policy-ue/


da dare effetto all’intento di questi Termini e Condizioni. Le altre disposizioni non saranno 
interessate. 

24. Scarica 

Puoi anche scaricare i nostri Termini e Condizioni in formato PDF. 

 

https://margapoticomunicazione.it/wp-content/plugins/complianz-terms-conditions/download.php

