
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

1. Il dominio aim-sportline.com è di proprietà di AIM TECH S.r.l. con sede a Cernusco sul Naviglio (MI), Via Cavalcanti n. 8, 
Italia. Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito "Condizioni Generali di Contratto") disciplinano la vendita di 
prodotti e servizi da parte di AIM TECH S.r.l. sia sul sito internet che su ordinazione. Le presenti Condizioni Generali di 
Contratto unitamente alle condizioni riguardanti le modalità di pagamento e la Privacy Policy governano il contratto 
intervenuto fra AIM TECH S.r.l. e il cliente finale e/o utilizzatore in relazione ai prodotti, software e servizi offerti. AIM TECH 
S.r.l. invita il Cliente a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali di Contratto prima di procedere ad un qualsiasi 
acquisto e/o richiesta di servizio, a stamparle o comunque a conservarne una copia. Effettuando un qualsiasi acquisto e 
usufruendo di un qualsiasi servizio e/o utilizzo del software il Cliente dichiara di aver preso visione sia delle condizioni di 
cui alla Privacy Policy che delle presenti Condizioni Generali di Contratto e di accettarle integralmente. 

2. Proprietà intellettuale e limitazione d’uso. I prodotti e i servizi erogati e/o venduti sono coperti da diritto d’autore. E’ 
vietato all’utilizzatore finale – salvo accordi fra le parti e salvo specifici accordi di distribuzione e rivendita – di modificare, 
copiare, distribuire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori derivati da, trasferire o vendere qualsiasi 
informazione, contenuto, software, prodotto o servizio ottenuto dai nostri Servizi e di nostra esclusiva proprietà. 

Qualsiasi software e servizio reso disponibile per il download è opera protetta da AIM TECH S.r.l. e di sua esclusiva proprietà. 

Il Cliente accetta espressamente tutte le regole e limitazioni nel momento in cui installa il software che è disponibile per il 
download. 

AIM TECH S.r.l. garantisce il funzionamento del software nei limiti di legge e di contratto e non assume alcuna responsabilità 
o garanzia per qualsiasi danno di qualsiasi natura derivanti dal mancato e/o inesatto funzionamento del software e/o 
dall’esistenza e registrazione di dati non corretti e/o inesatti. 

AIM TECH S.r.l. si impegna a fornire tutti i servizi necessari e richiesti per il corretto uso del software garantendo nei limiti 
di legge e nei limiti delle possibilità tecniche la riservatezza dei dati connessi e utilizzati tramite il software e utilizzando 
solo ed unicamente i dati necessari ad erogare il servizio richiesto. In ogni caso la responsabilità massima prevista e 
risarcibile da parte di AIM TECH S.r.l. è pari al costo del prodotto utilizzato e/o del software e sarà sempre e solamente 
relativa al rimborso e/o alla sostituzione del prodotto e/o del software. 

3. Obblighi del Cliente e utilizzatore. Il Cliente utilizzatore finale del prodotto e/o del software si impegna espressamente 
ad utilizzare il prodotto e/o il software in modo e per scopi legali e non proibiti vuoi dalle presenti Condizioni Generali di 
Contratto, vuoi dalle leggi esistenti, vuoi da diritti di terze parti. 

Nel caso di negligente utilizzo e/o di violazioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto e/o di normative esistenti, il 
Cliente sarà tenuto a indennizzare e/o manlevare AIM TECH S.r.l. da qualsiasi richiesta proveniente da terze parti. 

4. Legge applicabile. La compravendita e l’utilizzo dei beni, servizi e software prestati da AIM TECH S.r.l. sono regolati dalla 
Legge Italiana specifica nel caso di vendita a soggetto consumatori e non consumatori. Ogni disposizione verrà in ogni 
caso interpretata in base alla Legge Italiana. 

5. Contatti. Per tutte le richieste di informazioni potrà contattare AIM TECH S.r.l. 
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