Condizioni generali di contratto di Green-Zones GmbH per il software della App/Fleet-App
Le seguenti limitazioni di responsabilità si applicano all’uso della App/Fleet-App di Green-Zones:
1.
L’Utente/Cliente riconosce che la App/Fleet-App di Green-Zones viene scaricata sul proprio dispositivo mobile a propria
discrezione e a proprio rischio. L’Utente/Cliente informa tutte le persone che utilizzano la app come previsto circa il corretto
funzionamento e le relative disposizioni in materia di responsabilità. Green-Zones non è responsabile in nessun caso per l’uso
della app da parte di utenti non autorizzati dall’Utente/Cliente.
2.
Le richieste di risarcimento danni nei confronti di Green-Zones a seguito di danni o perdite subite dall’Utente/Cliente sono
escluse in ogni caso, indipendentemente dal fatto che Green-Zones sia stata informata, fosse a conoscenza o avrebbe potuto
essere a conoscenza della probabilità di tali danni, salvo in caso di comportamento doloso o grave negligenza da parte di
Green-Zones. Green-Zones non risponde di eventuali danni al computer dell’utente, al suo dispositivo mobile o a qualsiasi
altro dispositivo o software derivanti dall’utilizzo del sito web/app. In particolare, Green-Zones non è responsabile per le
conseguenze di un uso scorretto della app/sito web di Green-Zones da parte dell'Utente/Cliente e/o delle persone che
rientrano nella sua sfera di influenza.
3.
Per cause di forza maggiore si intendono circostanze che rendono più difficile l’adempimento agli obblighi contenuti nelle
presenti Condizioni generali di contratto e costituiscono eventi estranei alla sfera di influenza di Green-Zones. Ciò comprende
consegne ritardate e/o incomplete da parte di Green-Zones e l’inaccessibilità parziale al proprio account, ai servizi, alle
applicazioni e/o ai dati dell’utente a causa di circostanze fuori dalla sfera di controllo di Green-Zones. In caso di un evento di
forza maggiore, tutte le responsabilità e gli obblighi contrattuali sono sospesi. Se il periodo durante il quale Green-Zones non
può adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore supera i novanta giorni di calendario, entrambe le parti hanno il
diritto di risolvere il contratto di noleggio per iscritto. In particolare, Green-Zones ha il diritto di rescindere il contratto relativo
ai servizi e alle applicazioni per iscritto, senza alcun obbligo di risarcimento danni di qualsiasi natura derivanti da o in relazione
a tale risoluzione.
4.
Si possono verificare interruzioni occasionali della connessione alla App/Fleet-App di Green-Zones (ad es. se l’Utente/Cliente
si reca in un’area senza copertura di rete mobile o in caso di aggiornamento della App/Fleet-App di Green-Zones o di
manutenzione della rete dell’operatore), su cui Green-Zones non ha nessuna influenza. Green-Zones si impegnerà a limitare
o prevenire tali eventi, ma non sarà responsabile per eventuali perdite finanziarie o altri danni derivanti da tali interruzioni.
Green-Zones non si assume alcuna responsabilità per la completezza, la precisione, l’accuratezza, l’affidabilità o la
tempestività dei dati contenuti nelle mappe cartografiche digitali. Questi dati possono non sempre corrispondere alle condizioni
reali a causa di chiusure stradali, lavori di costruzione, condizioni meteorologiche, nuove strade e altri cambiamenti; lo stesso
vale per le modifiche alle zone ambientali da parte delle autorità statali o comunali. Green-Zones si impegna a garantire che
le informazioni siano sempre aggiornate, ma non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori.
L’uso della App/Fleet-App di Green-Zones è a proprio rischio e pericolo. Alcuni contenuti della App/Fleet-App di Green-Zones
sono forniti da terzi, ad esempio le mappe cartografiche di base. Green-Zones non è responsabile per tali contenuti forniti da
terzi.
Green-Zones ha stabilito politiche e procedure di sicurezza tecnologica e operativa per proteggere i dati dell'Utente/Cliente
da eventuali perdite, uso improprio, alterazione o cancellazione accidentale. Tuttavia, Green-Zones non può offrire alcuna
garanzia in merito alla sicurezza della app di Green-Zones o al trasferimento di dati tra Green-Zones e il dispositivo mobile
dell’Utente/Cliente. Green-Zones non è responsabile nei confronti dell’Utente/Cliente o di qualsiasi altra persona in caso di
intrusione non autorizzata in uno dei sistemi di Green-Zones.
5.
Se, per qualsiasi motivo, la garanzia limitata o la limitazione di responsabilità di Green-Zones descritta nelle presenti
Condizioni generali di contratto è ritenuta non vincolante o inapplicabile, l’Utente/Cliente accetta che la responsabilità di GreenZones non superi il cinquanta per cento (50%) del canone di noleggio. Ciò si riferisce ai canoni di noleggio pagati
dall’Utente/Cliente per il materiale cartografico digitale pertinente nel rispettivo anno di utilizzo. In ogni caso, la responsabilità
di Green-Zones esclude il risarcimento di costi aggiuntivi o danni consequenziali.
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