
 
 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DI QUESTO SITO  
 
Accettazione delle Condizioni Generali:  
Questo sito e l'utilizzazione dello stesso sono sottoposti alle condizioni generali qui di 
seguito delineate, che siete liberi di accettare o meno. Nel caso in cui accediate al sito, 
reputeremo accettate le seguenti condizioni generali, qualora non intendiate accettate le 
seguenti condizioni, non siete autorizzati ad accedere al nostro sito.  
Diritti di proprietà:  
Tutti i diritti di qualsiasi natura (diritti d'autore, diritti sui marchi, sui modelli ecc.) 
relativi a tutti gli elementi che sono riscontrabili su questo sito, come le informazioni, 
software, loghi, testi, fotografie, immagini, grafici e qualsiasi altro elemento inserito in 
questo sito sono esclusivamente riservati a DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A. Questo 
sito rispetta il diritto d'autore. Tutti i diritti d'autore delle opere inserite su questo sito, 
sono riservati. Salvo autorizzazione scritta da parte di DAIKIN Air Conditioning Italy 
S.p.A., qualsiasi utilizzo di quanto sopra, senza la debita autorizzazione scritta, è vietato.  
Marchio DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A.  
L'utilizzatore riconosce espressamente tutti i diritti di DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A. 
relativi al Marchio Daikin.  
L'utilizzatore è, altresì, consapevole che accedendo a questo sito non acquisterà alcun 
diritto connesso ai Marchi, né alcun avviamento. L'utilizzatore si obbliga, inoltre, a non 
disporre, direttamente o per interposta persona, ad alcun titolo in favore di terzi, 
persone fisiche e/o giuridiche, dei Marchi posti su questo sito.  
Utilizzazione del sito:  
DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A. vi autorizza a visionare, consultare e fare una copia 
unica di quanto inserito nel sito, al solo scopo di consultazione. Nessun altro diritto vi è 
concesso, a meno che non vi venga conferito espressamente per iscritto da DAIKIN Air 
Conditioning Italy S.p.A.. Voi non siete, pertanto, autorizzati ad alterare, a trasmettere a 
terzi, a fare uso commerciale o qualsiasi altro utilizzo del contenuto del presente sito che 
non sia previsto dalle presenti condizioni generali.  
Aggiornamento del sito:  
DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A. ha la facoltà, in ogni momento, di modificare il 
contenuto del proprio sito eliminando o aggiungendo nuove parti allo stesso. Accettate, 
pertanto, le presenti condizioni generali nella loro versione inserita nel sito al momento 
del vostro accesso al medesimo.  
Esclusione di garanzia:  
Il contenuto di questo sito è messo a disposizione nello stato attuale, senza alcuna 
garanzia espressa o implicita relativa alla sua qualità ed alla sua adeguatezza ad un uso 
particolare. DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A. non garantisce che questo sito non 
verrà mai interrotto e che non contiene errori. In nessun caso DAIKIN Air Conditioning 
Italy S.p.A. risponderà di eventuali richieste di risarcimento danni causati all'utilizzatore 
di questo sito e non risponderà di eventuali danni commerciali, danni di sfruttamento, 
lucro cessante e danno emergente.  
DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A. non garantisce né l'esattezza, né l'affidabilità del 
contenuto di questo sito.  
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Alcune giurisdizioni non ammettono limitazioni di responsabilità ed in tali casi, la 
responsabilità di DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A. verrà eventualmente dichiarata 
dalla Legge.  
Link verso altri siti:  
Questo sito può contenere dei "link apparenti" o dei link che permettono di dirigersi 
verso siti internet gestiti da terzi. Vi informiamo che questo sito è indipendente rispetto 
ai siti connessi e rispetto ai siti ai quali è possibile accedere. I siti connessi contengono le 
condizioni generali di utilizzo che sono loro proprie. DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A. 
non ha alcun controllo sui sopra citati siti, sulle loro condizioni generali di utilizzo e non 
ha nessuna responsabilità in relazione al loro contenuto, alle loro condizioni generali, 
all'uso consentito e al trattamento delle informazioni e dei Vostri dati.  
Responsabilità dell'utilizzatore del sito:  
Voi dovrete prendere tutte le misure necessarie al fine di evitare che le informazioni che 
sottoporrete a questo sito non contengano virus o qualsiasi altro elemento che possa 
provocare una contaminazione o che possa alterare questo sito o i siti connessi. Voi siete 
responsabili e garantite che le informazioni che ci sottoporrete non sono mendaci, 
oscene, diffamatorie, contrarie alla legge e/o alla morale.  
Voi dichiarate e garantite che le informazioni che sottoporrete a questo sito Vi 
appartengono e che Voi avete tutti i diritti di divulgarle e di farne un utilizzo illimitato. 
Per quanto riguarda le informazioni personali che contengono dati sensibili (come le 
informazioni relative al Vostro Curriculum Vitae), a seguito dell'ottenimento del Vostro 
esplicito consenso, verranno trattate come informazioni confidenziali, secondo quanto 
previsto dal DLGS n. 196 del 30 giugno 2003.  
Voi accettate di non intentare causa nei confronti di DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A. 
per l'utilizzo delle vostre informazioni e di tenere indenne DAIKIN Air Conditioning Italy 
S.p.A. per qualsiasi rivendicazione da parte di terzi relativa a tali informazioni.  
Sicurezza delle vostre informazioni:  
Tutte le informazioni che sottoporrete a questo sito verranno trattate secondo i canoni 
stabiliti dal DLGS n. 196 del 30 giugno 2003 e saranno inserite in un sistema apposito 
per evitare l'accesso a tali dati da parte di terzi.  
Su questo sito, Vi è data la possibilità di contattarci on line, nel caso in cui vogliate:  
Sottoporci il Vostro Curriculum Vitae al fine di proporre la Vostra candidatura all'interno 
della filiale italiana di DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A..  
Porci qualsivoglia domanda relativa ai prodotti Daikin, attuali e futuri, ai loro accessori, 
ai nostri servizi, alla nostra tecnologia, alla nostra Società e alle nostre attività 
commerciali. Faremo quanto ci sarà possibile per rispondere in maniera adeguata alle 
Vostre domande.  
Indicarci tutti i Vostri suggerimenti.  
In particolare, analizzeremo il Vostro CV esclusivamente in relazione alle nostre esigenze 
di reclutamento personale e non utilizzeremo i Vostri dati personali per iscriverVi a nostri 
servizi privilegiati, salvo Vostro consenso scritto e utilizzeremo il Vostro indirizzo e-mail 
unicamente per rispondere ad eventuali domande che vorrete porre alla nostra 
attenzione.  
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Questo elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo.  
Resta inteso che in qualsiasi momento ci potrete chiedere di accedere, modificare o 
eliminare i Vostri dati personali dai nostri archivi. Per maggiori chiarimenti fare 
riferimento all’informativa sulla privacy contenuta all’interno del sito.  
 
Legge applicabile e foro competente:  
Questo sito e l'utilizzo che potreste farne conformemente alle presenti Condizioni 
Generali sono sottoposti al diritto italiano e in caso di controversie relative al presente 
sito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 
 
Editore del sito:  
DAIKIN Air Conditioning Italy S.p.A.  
Via Milano, 6  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Telefono : 02 516191  
Filiale italiana del Gruppo Daikin Ltd.  
 
Direzione e coordinamento:  
Daikin Europe N.V.  
Zandvoordestraat 300  
BE-8400 Oostende  
Belgium 
 


