Termini e condizioni speciali Calcolatore di profitto
Avviso: Leggere attentamente i presenti termini e condizioni speciali relativi ai prodotti Alpega. Scaricando, installando, copiando, accedendo o utilizzando i
prodotti Alpega (in tutto o in parte), si accettano i presenti termini nonché i Termini e le Condizioni generali relativi ai prodotti Alpega. Accettando tali termini per
conto di eventuali organismi legali o per conto di terzi, si dichiara e garantisce di disporre della piena autorità per vincolare tale organismo o persona ai presenti
termini. Si conviene che i presenti termini hanno pari forza esecutiva di qualunque accordo scritto negoziato dall'interessato. La mancata accettazione dei presenti
termini non consente di scaricare, installare, copiare, accedere o utilizzare i prodotti Alpega.
1. Calcolatore di profitto
Calcolatore di profitto è una soluzione che permette al Cliente di fare una stima dei costi delle operazioni di trasporto e dei possibili risparmi ottenibili utilizzando i
prodotti Alpega. Le informazioni fornite da Alpega attraverso tale soluzione verranno d'ora innanzi definite le "Informazioni". L'uso di Calcolatore di profitto è
disciplinato da:
(i) i Termini e le Condizioni generali relativi ai prodotti Alpega (i "Termini e Condizioni generali") e
(ii) i Termini e le Condizioni speciali illustrati qui di seguito. Le definizioni, secondo quanto stabilito dai Termini e Condizioni generali, sono applicabili a tali Termini
e Condizioni speciali, salvo quanto diversamente specificato nel presente documento.
2. Clausola di esclusione della responsabilità
Le Informazioni si basano sui dati forniti dal Cliente o raccolti da fonti esterne, al di fuori del controllo di Alpega e la cui accuratezza non può essere verificata né
garantita da Alpega. Calcolatore di profitto e le Informazioni vengono pertanto fornite al Cliente senza garanzie di alcun tipo, sia espresse che implicite. Nello
specifico, Alpega non fornisce alcuna garanzia né qualsivoglia clausola relativa al contenuto delle Informazioni, alla loro qualità, accuratezza e disponibilità. Il Cliente,
inoltre, riconosce che l'utilizzo delle Informazioni avviene sotto la sua esclusiva responsabilità e a suo rischio e pericolo. Nella misura massima consentita dalla legge,
Alpega declina ogni responsabilità in relazione alle Informazioni e al loro utilizzo da parte del Cliente.
3. Responsabilità del Cliente
Il Cliente non dovrà:
-

-

divulgare, riprodurre, pubblicare con qualsivoglia mezzo, distribuire, concedere in sub-licenza, sfruttare ai fini commerciali, vendere o trasferire qualsiasi
elemento facente parte delle Informazioni o Calcolatore di profitto o in altro modo fornire, utilizzare i suddetti o rendere disponibile a terzi o a vantaggio di
queste ultime;
includere qualsiasi elemento facente parte delle informazioni in prodotti o servizi forniti a terzi.

Il Cliente dovrà:
-

procurarsi solo il numero di copie delle Informazioni ragionevolmente necessarie per l'utilizzo delle stesse conformemente al presente Contratto;
utilizzare Calcolatore di profitto e/o le informazioni esclusivamente per scopi relativi all'uso personale e alle proprie esigenze
commerciali interne.

4. Tariffe e fatturazione
Calcolatore di profitto è gratuito. In qualunque momento e a sua sola discrezione, Alpega potrà comunque decidere di applicare tariffe specifiche per l'utilizzo di
questa soluzione. Alpega provvederà a informare il Cliente in base ai termini del Contratto.
5. Riservatezza
Alpega farà tutto il possibile per tutelare e mantenere la massima riservatezza possibile dei dati forniti dal Cliente attraverso
Calcolatore di profitto (i "Dati"). Alpega:
utilizzerà i Dati solo ed esclusivamente per gli scopi contemplati dal presente documento o dal Contratto o secondo quanto consentito dagli stessi;
non divulgherà i Dati ad altri se non alle società affiliate, dipendenti, agenti, partner, amministratori, fornitori, consulenti, subappaltatori di Alpega che
avranno la necessità di conoscere le suddette informazioni al fine di ottemperare ai propri obblighi ivi contemplati e/o fintanto che i suddetti costituiranno
anch'essi le parti di un simile contratto di non divulgazione oppure in base a quanto richiesto per legge.
Il Cliente garantisce a Alpega il diritto di accorpare i Dati con quelli raccolti da altri clienti e/o utenti al fine di generare analisi, statistiche e rapporti a livello di
settore (senza alcun riferimento diretto al Cliente). Alpega ha il diritto di creare e pubblicare tali analisi e rapporti, sia per fini commerciali o come servizio
pubblico e il Cliente rinuncia a qualunque diritto a essi correlato.
6. Aspetti generali
Al termine della licenza relativa all'uso di Calcolatore di profitto, il Cliente dovrà adottare immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare le Informazioni
in suo possesso, elettronicamente o in altro modo, su qualunque tipo di supporto; il Cliente non sarà autorizzato a utilizzare ulteriormente le Informazioni né
Calcolatore di profitto.
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