
Download dei dati CAD 
• L‘obiettivo di BIG Kaiser (BKCH) è il continuo svi-

luppo e miglioramento dei prodotti. Ci riserviamo 
pertanto il diritto di fornire prodotti che si discosta-
no dai prodotti indicati nei dati del prodotto a scopo 
di miglioramento.

• L‘utente è invitato a verificare sempre le specifiche o 
i dati relativi all‘uso previsto.

• Scaricando i dati CAD (WEB, Mail), l‘utente dichiara 
di accettare il presente contratto di utilizzo.

Diritti di utilizzo
• Tutti i diritti, in particolare i diritti di utilizzo e sfrut-

tamento ai sensi della legge sul diritto d‘autore, sui 
dati CAD messi a disposizione spettano esclusiva-
mente al titolare del diritto d‘autore nei confronti 
dell‘utente.

• BIG KAISER concede all‘utente il diritto non esclu-
sivo, non trasferibile, temporalmente e geografi-
camente illimitato di scaricare i dati CAD messi a 
disposizione dal sito web o dal negozio online, di 
inviarli in forma non modificata all‘infrastruttura IT 
(computer, server) da lui utilizzata e di riprodurli per 
i propri scopi commerciali e di utilizzarli con i pro-
grammi di elaborazione dei dati CAD da lui utilizzati. 
L‘utente riceve questi diritti gratuitamente.

• L‘utente non è autorizzato a concedere sublicenze. 
Inoltre, l‘utente non ha il diritto di consentire a terzi 
di accedere ai dati CAD o di distribuirli pubblica-
mente o renderli accessi-bili.

• All‘utente è vietato modificare o rimuovere gli avvisi 
di copyright, i marchi o altri marchi e informazioni 
presenti nei dati CAD.

Ulteriori obblighi dell‘utente
• L‘utente dovrà memorizzare i dati CAD da lui scari-

cati e tutte le autorizzazioni di accesso, come nomi 
utente e password, in modo tale da escludere l‘ac-
cesso da parte di terzi non autorizzati.

• I dati CAD non possono essere utilizzati dall‘utente 
come punto di partenza per lo sviluppo di strumenti 
propri.

• L‘uso dei dati CAD è sotto la responsabilità dell‘u-
tente. Prima di utilizzare i dati CAD, l‘utente deve 
verificare attentamente se i dati CAD sono adatti ai 
propri scopi.

Responsabilità
• La concessione dell‘uso gratuito dei dati CAD avvie-

ne come gesto di buona volontà e a rischio e peri-
colo dell‘utente. L‘autore si assume la garanzia e la 
responsabilità solo in caso di dolo e colpa grave o di 
violazione di un obbligo essenziale per l‘esecuzione 
del contratto. Non si assume alcuna responsabilità 
per i danni conseguenti all‘uso dei dati di terzi recu-
pe-rati. In caso contrario, la garanzia e la responsa-
bilità sono escluse.

Modifiche
• BIG KAISER si riserva il diritto di modificare, can-

cellare o limitare i dati CAD messi a disposizione 
per il download in qualsiasi momento e senza ulte-
riore preavviso.

Clausola di salvaguardia
• Se singole disposizioni del presente contratto 

dovessero risultare inefficaci o incomplete, o se il 
loro adempimento dovesse diventare impossibile, 
l‘efficacia delle restanti parti del contratto non ne 
risulterà compromessa.

• In tal caso, le PARTI si impegnano a sostituire 
immediatamente la disposizione non valida con una 
disposizione valida e ammissibile che, in termini di 
contenuto, si avvicini il più possibile all‘intenzione 
originaria.

Legge applicabile / foro competente
• Il presente Accordo per gli utenti sarà disciplinato 

e interpretato in conformità con le leggi sostanziali 
della Svizzera, senza dare effetto alle disposizioni 
sul conflitto di leggi.

• Qualsiasi controversia derivante da o in relazione al 
presente Accordo per gli utenti sarà soggetta alla 
giurisdizione esclusiva dei tribunali ordinari svizzeri 
competenti per la sede legale di BIG KAISER.
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