
Note Legali 
 
Termini di Utilizzo 
 
L'accesso e l'utilizzo di questo sito Web (questo/nostro Sito) è soggetto alle seguenti Condizioni d'uso. 

Accedendo e utilizzando il nostro Sito, confermi di accettare le presenti Condizioni d'uso, senza limitazioni o 

qualifiche, e che accetti di rispettarle. Se non accetti queste Condizioni d'uso, non devi utilizzare il nostro 

sito. 

  

Altri termini applicabili 
 
Le presenti Condizioni d'uso si riferiscono e incorporano i seguenti termini aggiuntivi, che si applicano 
anche all'utilizzo del nostro sito da parte dell'utente: 
 

La nostra Informativa sulla Privacy, che stabilisce i termini in base ai quali elaboriamo i dati personali che 

raccogliamo da te o che ci fornisci. Utilizzando il nostro Sito, acconsenti a tale trattamento e garantisci che 

tutti i dati da te forniti sono accurati. 

La nostra Cookie Policy, che fornisce informazioni sui cookie sul nostro sito. 

La nostra Informativa di accettazione termini d’uso di seguito, che stabilisce gli usi consentiti e gli usi 

vietati del nostro sito. Quando si utilizza il nostro sito, è necessario rispettare questa politica di utilizzo. 

 

  

Chi siamo 
  
Questo Sito è di proprietà e gestito da AkzoNobel Decorative Coatings B.V. una società registrata nei Paesi 

Bassi con il numero 28080245 e la cui sede legale è a Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171AJ, Paesi Bassi. 

 
Accesso al sito 
  

http://www.dulux.it/it/privacy
http://www.dulux.it/it/policy


L'accesso al nostro sito è consentito su base temporanea e ci riserviamo il diritto di ritirare o modificare il 

servizio che forniamo sul nostro sito senza preavviso. Non garantiamo che il nostro Sito, o qualsiasi 

contenuto su di esso, sarà sempre disponibile o ininterrotto. Possiamo sospendere, ritirare, interrompere o 

modificare tutto o parte del nostro Sito senza preavviso. Non saremo responsabili se per qualsiasi motivo il 

nostro sito non è disponibile in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo. Di tanto in tanto, potremmo 

limitare l'accesso ad alcune parti del nostro Sito o all'intero Sito. 

 

Sei responsabile di prendere tutte le disposizioni necessarie per avere accesso al nostro sito. 

 

Sei inoltre responsabile di garantire che tutte le persone che accedono al nostro Sito tramite la tua 

connessione Internet siano a conoscenza delle presenti Condizioni d'uso e di altri termini applicabili e che le 

rispettino. 

 

Se scegli o ti viene fornito un codice di identificazione utente, una password o qualsiasi altra informazione 

come parte delle nostre procedure di sicurezza, devi trattare tali informazioni come riservate e non devi 

rivelarle a terzi. Abbiamo il diritto di disabilitare qualsiasi codice di identificazione utente o password, scelto 

da te o assegnato da noi, in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione. 

 

Non è consentito utilizzare, o far utilizzare ad altri, alcun sistema automatizzato o software per estrarre 

contenuti o dati dal nostro sito per scopi commerciali, tranne nei casi in cui l'utente o qualsiasi terza parte 

applicabile abbia stipulato un accordo scritto con noi che consente espressamente tale attività. 

  

Modifiche alle presenti Condizioni 
d’uso 
  
Di tanto in tanto potremmo variare le presenti Condizioni d'uso. Si prega di controllare regolarmente 

queste Condizioni d'uso per assicurarsi di essere a conoscenza di eventuali variazioni apportate da noi. Se 

continui a utilizzare il nostro sito, si presume che tu abbia accettato tali variazioni. Se non accetti tali 

variazioni, non dovresti utilizzare il nostro sito. 

  

Modifiche al sito 
  
Potremmo aggiornare il nostro sito di volta in volta e possiamo modificare il contenuto disponibile sul 

nostro sito in qualsiasi momento. Tuttavia, tieni presente che qualsiasi contenuto del nostro sito potrebbe 



essere obsoleto in qualsiasi momento e non siamo obbligati ad aggiornarlo. Non garantiamo che il nostro 

Sito, o il Contenuto, sarà esente da errori od omissioni. 

  

Diritti di proprietà intellettuale 
  
Al di fuori di quanto espressamente dichiarato, noi o le nostre società del gruppo possediamo tutti i diritti 

di proprietà intellettuale nel Sito e nel materiale pubblicato su di esso (inclusi ma non limitati a testo, 

immagini, audio, video, codice html e pulsanti) (il "Contenuto" ). Questi diritti includono ma non sono 

limitati a tutti i diritti d'autore, diritti di database, nomi commerciali e marchi. 

 

È possibile visualizzare, stampare e utilizzare il Sito e il Contenuto solo per uso personale e non 

commerciale. Noi e le nostre società del gruppo ci riserviamo espressamente tutti i diritti di proprietà 

intellettuale nel e sul Sito e sul Contenuto e l'utilizzo del Sito e del Contenuto da parte dell'utente è 

soggetto alle seguenti restrizioni. Non devi: 

 

rimuovere qualsiasi copyright o altri avvisi di proprietà contenuti nel Contenuto; 

 

utilizzare qualsiasi Contenuto del Sito in qualsiasi modo che possa violare qualsiasi diritto d'autore, diritto 

di proprietà intellettuale o diritto di proprietà nostro o di terzi; o 

 

riprodurre, modificare, visualizzare, eseguire, pubblicare, distribuire, diffondere, trasmettere, comunicare 

al pubblico o diffondere a terzi o sfruttare questo Sito e/o il Contenuto in qualsiasi modo, anche per fini 

commerciali, senza il nostro previo consenso scritto. 

 

Ci riserviamo espressamente tutti i diritti su https://www.dulux.it/ e tutti i relativi domini e sottodomini, il 

nome "AkzoNobel", il nostro logo e i nostri marchi di servizio, nomi commerciali e/o marchi commerciali 

Altri marchi commerciali, prodotti e nomi di società menzionati sul nostro sito possono essere marchi dei 

rispettivi proprietari o licenziatari e i diritti su tali marchi sono riservati ai rispettivi proprietari o licenziatari. 

  

Resa del colore 
  
Abbiamo fatto ogni sforzo per rendere i colori sullo schermo il più precisi possibile. Sfortunatamente, non 

possiamo garantire un'esatta corrispondenza del colore sullo schermo con i colori dei prodotti reali e il 



colore che appare sullo schermo non dovrebbe essere considerato tale. I colori sullo schermo possono 

variare a seconda delle impostazioni e della risoluzione dello schermo. 

  

Precisione delle informazioni e dei 
contenuti 
  
Il contenuto e le informazioni fornite sul nostro sito sono gratuite e solo a scopo informativo e non creano 

una relazione commerciale o di servizi professionali tra te e noi. Abbiamo compiuto sforzi ragionevoli per 

garantire che tutte le informazioni e i Contenuti forniti su questo Sito siano accurati al momento 

dell'inclusione, tuttavia potrebbero esserci errori involontari e occasionali. 

 

I punti di vista e le opinioni espresse nei Contenuti inviati da altri utenti del nostro Sito sono quelli 

dell'individuo che invia il materiale, non quelli di AkzoNobel e non ci assumiamo alcuna responsabilità per il 

contenuto di tali post. 

 

Non controlliamo le informazioni fornite da altri utenti del nostro sito che sono rese disponibili attraverso il 

sito e il contenuto potrebbe non essere pre-moderato. 

 

Il Sito e le informazioni e i Contenuti del Sito sono forniti "così come sono". Non garantiamo e non 

rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, circa le informazioni e i 

Contenuti forniti attraverso il nostro Sito, inclusi eventuali elementi utilizzati direttamente o indirettamente 

dal nostro Sito, e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e correzioni in qualsiasi momento, senza 

preavviso. I commenti e le informazioni pubblicate sul Sito non intendono costituire un consiglio su cui fare 

affidamento. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni nel Sito e 

qualsiasi decisione basata sulle informazioni e opinioni contenute nel Sito è di esclusiva responsabilità 

dell'utente. 

 

  

Virus 
  
Abbiamo compiuto sforzi ragionevoli per garantire che il Sito sia privo di virus. Tuttavia, non garantiamo e 

non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia che il nostro Sito sia privo di bug e/o virus e l'utente è 

responsabile di assicurarsi di aver installato un software di controllo antivirus adeguato. 



 

Non devi abusare del nostro sito introducendo consapevolmente virus, trojan, worm, bombe logiche o altro 

materiale dannoso o tecnologicamente dannoso. Non devi tentare di ottenere l'accesso non autorizzato al 

nostro Sito, al server su cui è archiviato il nostro Sito o a qualsiasi server, computer o database connesso al 

nostro Sito. Non devi attaccare il nostro sito tramite un attacco denial-of-service o un attacco denial-of-

service distribuito. Violando questa disposizione, potresti commettere un reato. Riferiremo tale violazione 

alle autorità di contrasto competenti e coopereremo con tali autorità rivelando loro la tua identità. In caso 

di tale violazione, il tuo diritto di utilizzare il nostro Sito cesserà immediatamente.  

 
Collegamenti al nostro sito 
  
È possibile collegarsi alla home page del nostro sito, a condizione che lo faccia in modo equo e legale e non 

danneggi la nostra reputazione o ne tragga vantaggio. Non devi stabilire un collegamento in modo tale da 

suggerire qualsiasi forma di associazione, approvazione o appoggio da parte nostra dove non esiste. Non 

devi stabilire un collegamento al nostro Sito in nessun sito web che non sia di tua proprietà. 

 

Il nostro sito non deve essere inquadrato in nessun altro sito, né è possibile creare un collegamento a 

qualsiasi parte del nostro sito diversa dalla home page. 

 

Ci riserviamo il diritto di revocare l'autorizzazione al collegamento senza preavviso. 

 

Il sito Web in cui ti stai collegando deve essere conforme a tutti gli effetti agli standard di contenuto stabiliti 

nella nostra Politica di utilizzo accettabile. Se desideri fare un uso dei Contenuti del nostro Sito diverso da 

quello sopra indicato, ti preghiamo di contattarci. 

  

Collegamenti ad altri siti 
  
Il nostro Sito e/o il Contenuto possono contenere collegamenti a siti Web di terzi. Se decidi di visitare un 

sito di terze parti, lo fai a tuo rischio. Non siamo responsabili per il contenuto, l'accuratezza o le opinioni 

espresse in tali siti web. I collegamenti non implicano che noi siamo, o il nostro Sito è, affiliato o associato a 

tali siti. 

 



La tua navigazione e interazione su qualsiasi altro sito Web, compresi i siti Web che hanno un collegamento 

al nostro sito, è soggetta alle regole e alle politiche di tale sito Web. Si prega di leggere tali regole e 

politiche prima di procedere. 

 

Le nostre comunicazioni con te possono contenere informazioni provenienti da siti Web di terzi. Il materiale 

proveniente da un sito di terze parti sarà chiaramente contrassegnato e verrà fornito un collegamento al 

sito Web di origine. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi materiale fornito o contenuto su 

qualsiasi sito Web di terze parti collegato alle nostre comunicazioni con te o per qualsiasi utilizzo di dati 

personali da parte di tali terze parti. 

 

L'inclusione di qualsiasi collegamento nelle nostre comunicazioni con te non implica l'approvazione da 

parte nostra del sito collegato. Se decidi di accedere a siti Web di terzi collegati, lo fai a tuo rischio. 

  

Pubblicità 
  
Il Sito può contenere pubblicità di prodotti e servizi di terzi. Non saremo responsabili per eventuali 

inesattezze nei materiali pubblicitari e non forniamo alcuna garanzia, dichiarazione o garanzia, esplicita o 

implicita, sulla qualità o sulle prestazioni di tali beni o forniture. 

  

Offerte e promozioni 
  
Potremmo visualizzare offerte, promozioni o concorsi sul Sito di volta in volta e questi saranno soggetti a 

termini e condizioni specifici di cui ti informeremo. 

  

Caricamento o pubblicazione di 
materiale sul nostro sito 
 
Ogni volta che utilizzi una funzione che ti consente di caricare contenuti sul nostro sito o di entrare in 

contatto con altri utenti del nostro sito, devi rispettare gli standard di contenuto stabiliti nella nostra 

politica di utilizzo accettabile. Garantisci che tale contributo è conforme a tali standard e sarai responsabile 



nei nostri confronti e ci indennizzerà per qualsiasi violazione di tale garanzia. Ciò significa che sarai 

responsabile per qualsiasi perdita o danno che subiamo a causa della tua violazione della garanzia. 

 

Ci concedi una licenza non esclusiva, perpetua, irrevocabile, trasferibile e priva di royalty (compresi i pieni 

diritti di sub-licenza) per utilizzare qualsiasi contenuto che carichi o pubblichi sul nostro Sito ("I tuoi 

contenuti") (inclusi, senza limiti, il diritto di adattare, alterare, emendare o cambiare i tuoi contenuti) su 

qualsiasi supporto in tutto il mondo senza restrizioni, e garantisci che qualsiasi materiale che invii è opera 

tua o che hai ottenuto tutti i diritti e le autorizzazioni necessari dei relativi proprietario e che disponi di tutti 

i diritti pertinenti sui Tuoi Contenuti per consentirti di concedere i diritti in questa clausola. 

 

Con la presente rinunci incondizionatamente e irrevocabilmente e accetti di non far valere alcuno e tutti i 

diritti morali e altri diritti simili e tutti i diritti di pubblicità e privacy in qualsiasi paese del mondo in 

relazione al nostro sfruttamento dei diritti sui tuoi Contenuti concessi ai sensi del presente documento, al 

misura massima consentita dalla legge. 

 

La pubblicazione dei tuoi contenuti sarà a nostra esclusiva discrezione e abbiamo il diritto di apportare 

aggiunte o eliminazioni a tale materiale prima della pubblicazione, dopo la pubblicazione o di rifiutare la 

pubblicazione. 

 

Se i tuoi Contenuti contengono materiale che non è di tua proprietà o non ti è stato concesso in licenza e/o 

che è soggetto a diritti di terzi, sei responsabile di ottenere, prima dell'invio del tuo Contenuto, tutte le 

liberatorie, i consensi e/o le licenze necessari utilizzo e sfruttamento dei tuoi Contenuti da parte nostra in 

conformità con le presenti Condizioni d'uso senza alcun pagamento aggiuntivo. 

 

Sebbene non abbiamo alcun obbligo di moderare i contenuti del nostro sito, ci riserviamo il diritto di 

monitorare qualsiasi informazione trasmessa o ricevuta attraverso il nostro sito. Ci riserviamo il diritto di 

rifiutare, bloccare, sospendere o rimuovere i Tuoi Contenuti in qualsiasi momento ea nostra esclusiva 

discrezione. Non garantiamo in alcun modo che il tuo contenuto o parte di esso verrà visualizzato sul nostro 

sito. 

 

Dichiari di avere il diritto legittimo di inviare tali informazioni e accetti di non inviare alcuna informazione a 

meno che tu non sia legalmente autorizzato a farlo. Abbiamo il diritto di utilizzare, copiare, distribuire e 

divulgare a terzi tali contenuti per qualsiasi scopo. Abbiamo anche il diritto di rivelare la tua identità a 

qualsiasi terza parte che affermi che qualsiasi materiale pubblicato o caricato da te sul nostro Sito 

costituisce una violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale o del loro diritto alla privacy. Non saremo 

responsabili o responsabili nei confronti di terzi per il contenuto o l'accuratezza di qualsiasi materiale 

pubblicato dall'utente o da qualsiasi altro utente del nostro sito. Abbiamo il diritto di rimuovere qualsiasi 

contenuto o pubblicazione che pubblichi sul nostro Sito a nostra esclusiva discrezione. 

 

Non accettiamo proposte di idee non autorizzate al di fuori di rapporti commerciali consolidati. Si prega di 

non comunicarci proposte di idee non autorizzate attraverso questo sito. Tutte le idee divulgate a noi al di 



fuori di una relazione commerciale riservata preesistente e documentata non sono riservate e avremo 

quindi il diritto di sviluppare, utilizzare, copiare e/o sfruttare commercialmente queste o idee simili nella 

misura massima e senza compensare l'utente o rendere conto a voi. Inviandoci un'idea o altri dettagli 

dettagliati tramite questo Sito, accetti di essere vincolato dai termini di questa politica dichiarata. 

Responsabilità 
  
Il contenuto visualizzato sul nostro sito è fornito senza alcuna garanzia, condizione o garanzia in merito alla 

sua accuratezza. 

 

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, con la presente escludiamo espressamente: 

 

tutte le condizioni, garanzie, dichiarazioni e altri termini che possono essere applicati al nostro Sito o al 

Contenuto, che potrebbero essere altrimenti impliciti per statuto, diritto comune o legge di equità; 

 

qualsiasi responsabilità per qualsiasi perdita o danno diretto, speciale, indiretto o consequenziale subito 

dall'utente in relazione al nostro sito o in relazione all'uso, all'impossibilità di utilizzare o ai risultati dell'uso 

del nostro sito, di qualsiasi sito Web ad esso collegato e di qualsiasi materiali pubblicati su di esso, tra cui: 

 

perdita di ricavi o entrate; 

perdita di profitti, vendite, affari o contratti; 

interruzione dell'attività; 

perdita di risparmi previsti; 

spese aggiuntive o sprecate; 

perdita di privacy o perdita di dati; 

perdita di opportunità, avviamento o reputazione;  

ogni altro danno di qualsiasi natura derivante da qualunque causa attraverso l'utilizzo del Sito e 

qualsiasi informazione e opinione acquisita direttamente o indirettamente dal Sito sia essa causata da 

illecito civile (inclusa la negligenza), inadempimento contrattuale o altro, anche se prevedibile. 

Questa esclusione includerà ogni responsabilità per perdite o danni causati da virus o qualsiasi altro 

codice, file o programma per computer progettati per interrompere, limitare, distruggere, limitare la 

funzionalità o compromettere l'integrità di qualsiasi software o hardware o attrezzatura di 

telecomunicazione o materiale trasmessi con o come parte delle pagine del Sito o di qualsiasi materiale 

da esso scaricato. 

 

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto dei siti Web collegati al nostro Sito e .non sarà 

responsabile per eventuali perdite o danni che potrebbero derivare dal loro utilizzo. 

 



Si prega di notare che alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione delle garanzie implicite, quindi 

alcune o tutte le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili. 

 

Inoltre, nulla escluderà la nostra responsabilità per lesioni o morte causate dalla nostra negligenza, né 

la nostra responsabilità per false dichiarazioni fraudolente, né qualsiasi altra responsabilità che non può 

essere esclusa o limitata dalla legge applicabile. 

  

Indennizzo 
 

Accetti di risarcirci per intero da e contro qualsiasi reclamo, responsabilità, perdita e spesa (incluse 
eventuali spese legali e rivendicazioni di terzi) derivanti da, o relative a, qualsiasi violazione da parte 
tua delle Condizioni d'uso.  

Separabilità 
  

Qualora le presenti Condizioni d'uso siano o diventino parzialmente nulle, le parti continueranno ad 
essere vincolate per il resto delle stesse. Le parti sostituiranno la parte nulla con disposizioni valide ed 
aventi effetti giuridici che corrispondano il più possibile a quelle della parte nulla, tenuto conto del 
contenuto e delle finalità delle presenti Condizioni d'uso.  

Uso Internazionale 
  

Il Sito non è rivolto a soggetti in giurisdizioni in cui per qualsiasi motivo sia vietata la pubblicazione o la 
disponibilità del Sito. Coloro nei confronti dei quali si applicano tali divieti non devono accedere al Sito. 

 

Non dichiariamo che qualsiasi cosa sul Sito sia appropriata per l'uso o consentita dalle leggi locali in 
qualunque giurisdizione. Coloro che accedono al Sito lo fanno di propria iniziativa e sono responsabili 
del rispetto delle leggi o dei regolamenti locali applicabili; una consulenza legale dovrebbe essere 
richiesta in caso di dubbio. 

 

Nel caso in cui una traduzione delle presenti Condizioni d'uso differisca dalla versione italiana originale, 
prevarrà la versione italiana.  



Legge applicabile 
  

I Termini di utilizzo e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in connessione con essi o il loro 
oggetto o formazione, o l'utilizzo del Sito da parte dell'utente (incluse controversie o reclami non 
contrattuali) saranno disciplinati e interpretati in conformità con il leggi dei Paesi Bassi. 

 

I tribunali dei Paesi Bassi avranno giurisdizione esclusiva su qualsiasi rivendicazione derivante o 
correlata all'uso del nostro sito, sebbene ci riserviamo il diritto di intentare azioni contro di te per 
violazione delle presenti Condizioni d'uso nel tuo paese di residenza o in qualsiasi altro paese 
pertinente .  

Accettazione policy di utilizzo 
  
Questa policy di utilizzo accettabile stabilisce i termini tra te e noi in base ai quali puoi accedere a 
questo sito Web (questo/nostro sito). Questa policy di utilizzo accettabile si applica a tutti gli utenti e ai 
visitatori del nostro sito. 
 
L'utilizzo del nostro sito significa che accetti e accetti di rispettare tutte le politiche in questa Politica di 
utilizzo accettabile, che integra le nostre Condizioni d'uso. 

 
Usi vietati 
  

È possibile utilizzare il nostro sito solo per scopi leciti. Non puoi utilizzare il nostro sito: 

 

In qualsiasi modo che violi qualsiasi legge o regolamento locale, nazionale o internazionale applicabile. 

In qualsiasi modo che sia illegale o fraudolento, o abbia qualsiasi scopo o effetto illegale o fraudolento. 

Allo scopo di nuocere o tentare di danneggiare in alcun modo i minori. 

Per inviare, ricevere consapevolmente, caricare, scaricare, utilizzare o riutilizzare qualsiasi materiale 
non conforme ai nostri STANDARD DEI CONTENUTI di seguito. 

Trasmettere o ottenere l'invio di materiale pubblicitario o promozionale non richiesto o non autorizzato o 
qualsiasi altra forma di sollecitazione simile (spam). 



Per trasmettere consapevolmente dati, inviare o caricare qualsiasi materiale che contenga virus, 
Troian, worm, bombe a orologeria, keystroke logger, spyware, adware o qualsiasi altro programma 
dannoso o codice informatico simile progettato per influire negativamente sul funzionamento di 
qualsiasi software o hardware. 

Sei anche d'accordo: 

 

Non riprodurre, duplicare, copiare o rivendere alcuna parte del nostro Sito in violazione delle 
disposizioni delle nostre Condizioni d'uso 

Non accedere senza autorizzazione, interferire, danneggiare o interrompere: 

qualsiasi parte del nostro Sito; 

qualsiasi apparecchiatura o rete su cui è memorizzato il nostro Sito; 

qualsiasi software utilizzato nella fornitura del nostro sito; o 

qualsiasi apparecchiatura o rete o software di proprietà o utilizzato da terzi. 

Possiamo rivedere questa politica di utilizzo accettabile in qualsiasi momento modificando questa 
pagina. Dovresti controllare questa pagina di tanto in tanto per prendere nota di eventuali modifiche che 
apportiamo, poiché sono legalmente vincolanti per te. Alcune delle disposizioni contenute nella 
presente Politica di utilizzo accettabile possono anche essere sostituite da disposizioni o avvisi 
pubblicati altrove sul nostro sito. 

  

Servizi Interattivi  
  

Potremmo di volta in volta fornire servizi interattivi sul nostro Sito, inclusi, senza limitazioni: 

Chat room; e bacheche 

  

(Servizi interattivi) 

 

Laddove forniamo un servizio interattivo, ti forniremo informazioni chiare sul tipo di servizio offerto, se è 
moderato e quale forma di moderazione viene utilizzata (incluso se è umano o tecnico). 

 

Faremo del nostro meglio per valutare eventuali rischi per gli utenti (e in particolare, per i bambini) da 
parte di terzi quando utilizzano qualsiasi Servizio Interattivo fornito sul nostro Sito e decideremo in ogni 
caso se è opportuno utilizzare la moderazione del servizio pertinente (compreso il tipo di moderazione 
da utilizzare) alla luce di tali rischi. Tuttavia, non abbiamo l'obbligo di supervisionare, monitorare o 



moderare alcun Servizio Interattivo che forniamo sul nostro Sito e, nella misura massima consentita 
dalla legge, escludiamo espressamente la nostra responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti 
dall'uso di qualsiasi Servizio Interattivo da parte di un utente in violazione dei nostri standard di 
contenuto, indipendentemente dal fatto che il servizio sia moderato o meno. 

 

L'utilizzo di uno qualsiasi dei nostri Servizi interattivi da parte di un minore è soggetto al consenso del 
genitore o del tutore. Consigliamo ai genitori che consentono ai propri figli di utilizzare un Servizio 
Interattivo che è importante che loro comunicare con i propri figli sulla loro sicurezza online, poiché la 
moderazione non è infallibile. I minori che utilizzano qualsiasi Servizio Interattivo devono essere 
informati dei potenziali rischi per loro. 

 

Laddove moderiamo un Servizio Interattivo, normalmente vi forniremo un mezzo per contattare il 
moderatore, in caso di dubbi o difficoltà. 

Standard di contenuto 
  

Questi standard di contenuto si applicano a tutto il materiale che contribuisci al nostro Sito (Contributi) e 
a qualsiasi Servizio Interattivo ad esso associato. 

È necessario rispettare lo spirito dei seguenti standard, nonché la lettera. Le norme si applicano a 
ciascuna parte di qualsiasi Contributo nonché al suo insieme. 

I contributi devono: 

• Sii accurato (dove affermano i fatti); 
• Essere sinceramente detenuti (dove esprimono opinioni); e 
• Rispettare la legge applicabile dei Paesi Bassi e in qualsiasi paese da cui vengono pubblicati. 

I contributi non devono: 

• Contenere materiale diffamatorio nei confronti di qualsiasi persona; 
• Contenere materiale osceno, offensivo, odioso o provocatorio; 
• Promuovere materiale sessualmente esplicito; 
• Promuovere la violenza; 
• Promuovere la discriminazione basata su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, 

orientamento sessuale o età; 
• Violare qualsiasi copyright, diritto di database o marchio di qualsiasi altra persona; 
• Avere probabilità di ingannare qualsiasi persona; 
• essere fatto in violazione di qualsiasi obbligo legale dovuto a terzi, come un obbligo contrattuale 

o un obbligo di riservatezza; 
• Promuovere qualsiasi attività illegale; 
• Minacciare, abusare o invadere la privacy di un altro o causare fastidio, disagio o ansia inutile; 
• Può molestare, turbare, mettere in imbarazzo, allarmare o infastidire qualsiasi altra persona; 
• Essere utilizzato per impersonare qualsiasi persona o per travisare la tua identità o affiliazione 

con qualsiasi persona. 
• Dare l'impressione che provengano da noi, se non è così; o 
• Sostenere, promuovere o assistere qualsiasi atto illecito come (solo a titolo esemplificativo) 

violazione del copyright o uso improprio del computer.  



Sospensione e risoluzione 
  

Determinare, a nostra discrezione, se c'è stata una violazione di questa politica di utilizzo accettabile 
attraverso l'utilizzo del nostro sito. Quando si verifica una violazione di questa politica, possiamo 
intraprendere le azioni che riteniamo appropriate. 

 

Il mancato rispetto di questa Politica di utilizzo accettabile costituisce una violazione materiale dei 
Termini di utilizzo in base ai quali è consentito utilizzare il nostro sito e può comportare l'adozione di 
tutte o alcune delle seguenti azioni: 

 

Revoca immediata, temporanea o permanente del diritto di utilizzare il nostro sito. 

Rimozione immediata, temporanea o permanente di qualsiasi post o materiale caricato dall'utente sul 
nostro sito. 

Emissione di un avvertimento per te. 

Procedimenti legali contro di te per il rimborso di tutti i costi a titolo di indennizzo (inclusi, ma non limitati 
a, ragionevoli costi amministrativi e legali) derivanti dalla violazione. 

Ulteriori azioni legali contro di te. 

Divulgazione di tali informazioni alle autorità preposte all'applicazione della legge come riteniamo 
ragionevolmente necessaria. 

Escludiamo la responsabilità per le azioni intraprese in risposta a violazioni della presente Politica di 
utilizzo accettabile. Le risposte descritte in questa politica non sono limitate e possiamo intraprendere 
qualsiasi altra azione che riteniamo ragionevolmente appropriata.  

  

Contattaci 
  

In caso di domande o dubbi, contattaci utilizzando le seguenti informazioni: 
E-mail: franca.maniezzo@akzonobel.com, Privacy_italy@akzonobel.com 
Il nostro modulo di contatto: https://www.dulux.it/it/contattaci 
 
AkzoNobel Decorative Coatings B.V. (parte del gruppo AkzoNobel) è una società registrata nei Paesi 
Bassi con il numero 28080295 e la sua sede legale è a Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Paesi 
Bassi. 
 
Grazie per visitare il nostro sito.         
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