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Condizioni generali  
In segno di gratitudine, ai clienti che si sono dimostrati interessati ai prodotti TriTec, Surpass, SAXS e Atomic 
Force Microscopy, Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Austria (di seguito denominato 
"Anton Paar"), offre in omaggio un quaderno. È possibile registrarsi alla presente campagna solo nei Paesi 
in cui Anton Paar è rappresentata da una filiale (https://www.anton-paar.com/corp-en/about-us/company/) e, 
per registrarsi, è necessario accettare le presenti condizioni generali.  

Fino ad esaurimento scorte, gli interessati possono partecipare registrandosi fornendo dati corretti e completi 
su https://www.anton-paar.com/surface-characterization. La data/ora in cui Anton Paar riceverà il modulo di 
registrazione è decisiva. La rispettiva filiale di Anton Paar contatterà la persona destinataria utilizzando i dati 
di contatto forniti per organizzare un incontro provvisorio. La responsabilità di fornire il corretto indirizzo e-
mail sul modulo di registrazione ricade esclusivamente sul partecipante. Si declina qualsivoglia 
responsabilità di notifica nei confronti della persona destinataria. Il quaderno viene consegnato dal 
rappresentante vendite Anton Paar nel corso dell'appuntamento concordato. L'invio per posta non è previsto. 
La decisione di Anton Paar è definitiva e irrevocabile. Qualsiasi ricorso ai tribunali è escluso. I dipendenti del 
Gruppo Anton Paar e i rispettivi familiari così come entità o persone non autorizzate dalla legge non è 
ammesso partecipare. Partecipando, ogni partecipante i) conferma esplicitamente e obbligatoriamente che 
ha diritto di partecipare e ii) dichiara di aver letto e compreso le presenti condizioni generali e di accettarle.  

Anton Paar declina qualsiasi responsabilità per informazioni false correlate alla presente campagna, fornite o 
disseminate dai partecipanti e/o da terzi. Anton Paar declina qualsiasi responsabilità circa la correttezza e la 
completezza dei rimandi e/o dei link nel corso della presente campagna. Nei limiti massimi consenti dalla 
legge, Anton Paar declina qualsivoglia responsabilità, inclusa la responsabilità per negligenza, lesioni 
personali, qualsivoglia perdita o danno, inclusa la perdita di opportunità, sia diretta, che indiretta, speciale o 
consequenziale, derivante da o correlata in qualsiasi modo alla presente campagna, inclusi, a titolo 
esemplificativo, i) qualsivoglia difficoltà tecnica o malfunzionamento dello strumento/della dotazione; ii) 
qualsivoglia furto, accesso non autorizzato o intervento di terzi; iii) qualsivoglia domanda di partecipazione in 
ritardo, alterata, danneggiata o indirizzata male (prima e dopo la ricezione da parte di Anton Paar) a causa di 
motivi su cui Anton Paar non ha controllo; o iv) qualsivoglia responsabilità fiscale, salvo quanto ivi 
diversamente specificato in modo esplicito.  

Anton Paar si riserva il diritto di poter modificare e aggiornare le presenti condizioni generali in qualsiasi 
momento senza previo avviso e di poterle pubblicare su questo sito Web. Le presenti condizioni generali 
sono regolate e concordate in conformità alla legge austriaca, ad esclusione delle disposizioni che regolano 
il conflitto di legge. Le parti sono soggette alla giurisdizione dei tribunali competenti di Graz, Austria.  

 

Dati del partecipante  
I partecipanti alla presente campagna devono compilare il modulo di registrazione fornendo dati personali. 
Anton Paar si riserva il diritto di poter raccogliere i dati forniti, processarli e utilizzarli nell'ambito dello 
svolgimento e del completamento della presente campagna augurale nonché a scopo di marketing e di 
analisi di mercato entro il Gruppo Anton Paar; i partecipanti riconoscono e accettano le summenzionate 
condizioni in modo esplicito. Inoltre i partecipanti autorizzano Anton Paar a inviare loro (all'indirizzo e-mail da 
loro fornito) e-mail correlate ai summenzionati scopi.  

I partecipanti hanno il diritto di revocare la loro partecipazione a detta campagna nonché il consenso 
all'archiviazione e all'utilizzo dei loro dati conformemente alla presente disposizione. La revoca deve essere 
indirizzata a web@anton-paar.com. Dietro revoca del suddetto consenso, i dati forniti dal partecipante in 
questione verranno eliminati immediatamente e il partecipante non avrà più il diritto di ricevere (o ricevere 
successivamente) un quaderno.  

 

Entrata in vigore: 1º maggio 2018 
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