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Condizioni di utilizzo Hoffmann Connected Tools App 

 
Ringraziamo per aver scelto l'applicazione ("app") della ditta Hoffmann Engineering Services GmbH (di seguito "Noi" 
e/o "Hoffmann"). Le presenti condizioni di utilizzo sono valide per tutti gli utenti di questa app. 
 

1. Licenza utente e diritti di proprietà intellettuale 
La nostra società e le aziende collegate e/o i titolari della licenza detengono tutti i diritti di proprietà intellettuale sull'app 
e relativi contenuti. Se non diversamente contemplato dalle presenti condizioni di utilizzo, l'utente non ha alcun diritto 
relativamente a questa app. 
Per l'utilizzo dell'app concediamo all'utente una licenza limitata, espressamente non esclusiva, non trasferibile e 
revocabile in qualsiasi momento. L'utilizzo dovrà tassativamente avvenire in conformità alle disposizioni riportate nelle 
presenti condizioni di utilizzo. In particolare la licenza non concede alcun diritto di copiare e/o divulgare l'app. Non è 
inoltre consentito apportare alcuna modifica all'app. 
 

2. Utilizzo non autorizzato  
È vietato utilizzare l'app per scopi illeciti e/o secondo modalità che violino i princìpi delle buone pratiche. 
 

3. Esclusione di garanzia 
Hoffmann non concede alcuna garanzia sul regolare funzionamento dell'app. L'app viene fornita nello stato attuale e 
l'utilizzo avviene a rischio e pericolo dell'utente. Hoffmann in tale contesto non garantisce che l'app funzioni 
perfettamente e sia priva di virus come anche che le operazioni effettuate con l'app siano prive di errori.  
 

4. Esclusione di responsabilità 
L'app viene da noi fornita a titolo gratuito. Si declina pertanto ogni responsabilità ai sensi delle leggi vigenti per eventuali 
danni dovuti all'uso dell'app. L'utilizzo dell'app da parte dell'utente avviene a suo rischio e pericolo. In caso di danni 
dovuti all'utilizzo, unica soluzione possibile è la rimozione dell'app dal dispositivo.  
 

5. protezione dei dati 
I suoi dati personali richiesti saranno trasferiti all'App Store al momento del download dell'applicazione, in particolare il 
nome utente, l'indirizzo e-mail e il numero cliente del suo account, l'ora del download, le informazioni sul pagamento e 
il numero di identificazione del dispositivo individuale. Non abbiamo alcuna influenza su questa raccolta di dati e non 
ne siamo responsabili.  
 
Si applica la nostra politica generale sulla privacy. 
 

6. Funzione aggiuntiva Connected Manufacturing 
Nell'app è anche integrata una funzione che richiede il login a Connected Manufacturing (CM). Si applicano le 
disposizioni contrattuali sulla protezione dei dati per l'uso del CM (condizioni d'uso e appendici).  
 

7. Cessazione  
Hoffmann ha la facoltà di apportare modifiche alle presenti condizioni di utilizzo in qualsiasi momento. Dette modifiche 
saranno rese note all'interno dell'app ed entreranno in vigore entro 10 giorni. Qualora non concordi con dette modifiche 
alle condizioni di utilizzo l'utente potrà eliminare l'app. 
 

8. Legge applicabile e Foro competente 
Le presenti condizioni di utilizzo sono soggette al diritto tedesco e vanno interpretate in tal senso. Le eventuali 
controversie legate alle presenti condizioni di utilizzo sono di esclusiva competenza dei tribunali tedeschi. 
 
 


