
Condizioni d’uso del Sito Culligan 

 
[pubblicate in data 21 maggio 2021] 

I presenti termini e condizioni d’uso si rivolgono a tutti gli utenti (l’“Utente” o gli “Utenti”) del Sito 
Web https://www.culligan.it/ e a ogni altro dominio, sottodominio o funzionalità allo stesso collegata 
(il “Sito”). 
 
Il Sito è di proprietà di Culligan Italiana S.p.A. (“Culligan” o la “Società”), con sede legale in Italia, a 
Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO), Via Gandolfi n. 6, codice fiscale 00321300378 e partita IVA 
00502961204. 
 
L’Utente dichiara di accettare i presenti termini e condizioni d’uso (“Termini d’uso”), che regolano l’uso 
del Sito, nonché dei contenuti disponibili tramite il medesimo. Pertanto, si invitano gli Utenti a non 
utilizzare il Sito, qualora non intendano accettare i presenti Termini d’uso, che costituiscono il contratto 
tra gli Utenti e Culligan e vincolano le parti alle condizioni di seguito riportate. 

1. Proprietà intellettuale 

 
È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, condivisione, utilizzazione, copia, trasmissione di ogni 
elemento presente nel Sito tra cui a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, immagini, illustrazioni, 
grafiche, fotografie, video, testi, icone, disegni e scritte e qualsiasi altro materiale contenuto nel Sito che 
è e resta di proprietà esclusiva della Società.  

2. Uso non autorizzato 

 
Il Sito non può essere utilizzato per scopi o azioni illegali, oscene, ingiuriose, offensive, moleste, 
improprie o discutibili per effettuare o inoltrare sondaggi, concorsi o lettere a catena, o per qualsiasi scopo 
che è proibito dai Termini d’uso. 
 
L’uso illegale o non autorizzato del Sito, inclusi, in via esemplificativa, ma non esaustiva, il framing dei 
siti o il linking ai siti non autorizzati o l’uso non autorizzato di qualsiasi robot, spider o altri processi o 
funzionalità similari per interferire o tentare di interferire con il, o imporre un irragionevole sovraccarico 
al, funzionamento del Sito, potrà essere oggetto di indagine e sarà soggetto ad ogni azione legale che si 
ritenga appropriata, sia in sede civile sia in sede penale.  

3.    Link a siti di terze parti 

 
Alcuni collegamenti a siti web presenti sul Sito consentono all’Utente di terminare la sua navigazione sul 
Sito e collegarsi a siti web, pagine e contenuti di terzi. Culligan ospita tali collegamenti a titolo di mera 
convenienza per i rispettivi terzi e ciò non implica, in nessun caso, l’approvazione da parte di Culligan 
dei contenuti ai quali i link rinviano.  
 
L’Utente è consapevole che Culligan (i) non controlla, esamina, verifica, approva o risponde di qualsiasi 
materiale, contenuto, servizio offerto da terze parti, inclusi quelli di fornitori e sub-fornitori di esse sui 
rispettivi siti web e siti a questi collegati; (ii) non fornisce alcuna garanzia e non è responsabile 
relativamente a tali materiali, contenuti, servizi; e che (iii) l’Utente è esclusivamente responsabile nei 
riguardi di materiali, contenuti, servizi ai quali acceda tramite siti web di terze parti.  

4.    Accuratezza e Completezza delle Informazioni 

 



Culligan si impegna ad assicurare l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni contenute nel Sito e, 
tuttavia, declina qualsiasi tipo di responsabilità nel caso in cui le informazioni contenute sul Sito non 
siano accurate, complete o aggiornate.  
 
Le informazioni contenute nel Sito sono fornite esclusivamente quali informazioni di carattere generale 
e non dovrebbero essere utilizzate senza prima consultare fonti primarie, precise, complete ed aggiornate. 
Qualsiasi affidamento sulle informazioni riportate nel Sito è ad esclusivo rischio dell’Utente. 

5.    Limitazioni di responsabilità 

 
L’Utente accetta che il Sito e tutti i suoi contenuti, ivi compresi i servizi offerti, siano forniti “così come 
sono” e “con tutti gli errori”. Culligan non garantisce che il Sito sia compatibile con le apparecchiature 
dell’Utente o che sia privo di errori o virus, bachi o trojans. Culligan non è responsabile per i danni subiti 
dall’Utente a causa di tali elementi di carattere distruttivo.  
 
L’Utente riconosce e accetta che Culligan, i suoi collaboratori o i suoi fornitori non sono responsabili:   
 

(i) per i danni causati da negligenze di Culligan, dei suoi collaboratori, subappaltatori, fornitori o per 
i danni comunque derivanti dal Sito, nonché per i mancati guadagni, per le perdite, per i danni 
incidentali o consequenziali o per qualsiasi altro danno parziale o totale, diretto o indiretto;  
 

(ii) per disfunzioni nell’utilizzo dei materiali o dei servizi del Sito causate dal computer o dalle 
apparecchiature dell’Utente, e ciò anche qualora Culligan fosse stata espressamente messa al 
corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.  
 

Culligan inoltre non è responsabile in alcun modo per la bontà dei servizi di connettività utilizzati 
dall’Utente per connettersi alla rete, accedere al Sito e fruire dei servizi nella stessa accessibili. Culligan 
non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per la disponibilità continua delle linee di 
trasmissione dati e delle apparecchiature che l’Utente utilizza per accedere al Sito. 
 
Culligan è esonerata da responsabilità derivanti dall’errata gestione del Sito da parte dell’Utente che si 
impegna a non pubblicare o trasmettere mediante il Sito materiali o comunicazioni aventi carattere 
dannoso o che vìolino, o in alcun modo ledano, eventuali diritti altrui (compresi i diritti di proprietà 
intellettuale, di riservatezza o di tutela dei dati personali, o altri eventuali diritti di qualsivoglia terzo).  

6.       Modifiche dei Termini d’uso 

 
Culligan si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare in ogni tempo i Termini 
d’uso,  pertanto invita gli utenti a consultare periodicamente i presenti Termini di uso e le altre sezioni 
del Sito quali l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy Policy), l’informativa sull’utilizzo 
dei cookie (Cookie Policy) anche al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti o modifiche. 
L’utilizzo continuo del Sito da parte dell’Utente comporta l’accettazione dei Termini d’uso e vincola alle 
modifiche in modo completo ed assoluto. Se in qualsiasi momento l’Utente ritiene di non voler accettare 
queste modifiche, può interrompere immediatamente l’utilizzo del Sito.  
 
Nel caso in cui l’accesso al Sito da parte dell’Utente sia terminato, quest’ultimo sarà ancora vincolato dagli 
obblighi derivanti dai presenti Termini d’uso ed eventuali sue modifiche, incluse le garanzie rilasciate 
dall’Utente e dalle esclusioni e limitazioni di responsabilità.  

7.    Segnalazione delle violazioni  

 
Eventuali abusi, usi illeciti, non autorizzati, contrari alle norme di legge applicabile e/o ai Termini d’uso, 
possono essere segnalati a Culligan tramite e-mail, all’indirizzo: legal@culligan.it.   

https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/privacy-policy.html
https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/cookie-policy.html


8.    Disposizioni Finali 

 
I presenti Termini d’uso, i diritti e obblighi degli Utenti e di Culligan da questi derivanti, sono governati 
dalla legge italiana. Tutte le controversie che sorgano tra l’Utente e Culligan sono devolute alla 
competenza esclusiva del Tribunale di Bologna, fatte salve eventuali differenti allocazioni di competenza 
disposte dalla legge a favore dell’Utente. 
  
Nell’ipotesi di invalidità o  di inapplicabilità per legge di qualsiasi previsione dei presenti Termini d’uso, 
comprese, in via esemplificativa ma non esaustiva, le esclusioni di garanzia e limitazioni di responsabilità 
indicate sopra, le restanti disposizioni continueranno ad avere piena forza ed efficacia e la previsione 
invalida e/o inapplicabile sarà considerata sostituita dalla disposizione valida e applicabile che 
maggiormente corrisponde alla ratio e allo spirito della disposizione originale.  
 
L’esecuzione delle disposizioni dei presenti Termini d’uso da parte di Culligan è soggetta alle leggi e 
procedure esistenti e niente di ciò che è contenuto nei Termini d’uso deroga al diritto di Culligan di 
conformarsi alle richieste o ai requisiti derivanti dall’applicazione di tali leggi. 
 


