
Note Legali – Condizioni Generali di utilizzo del sito 
Art. 1 - Oggetto 
- Le presenti condizioni generali d'uso rappresentano l'accesso e l'uso del sito web ISOLSPACE.SHOP 

accessibile mediante l'url: www.isolspace.shop (d'ora in avanti il "titolare"), sono attività regolate dalle 
presenti condizioni generali d'uso. 

- Il presente sito è di proprietà di: Società: Tecnasfalti s.r.l. 
Sede: Carpiano (MI), Via Dell’Industria, n. 12 – Fraz. Località 

Francolino 
 Partita IVA:  01043991007 
 C.F.: 02328560582 
 Iscritta al REA. Numero MI- 973679 

- Il presente sito web è gestito da: Nome: Europromas Srl 
   Indirizzo: Via Carlo Emilio Gadda, 10 27017 Sant'Alessio con 
                   Vialone (PV) 
   P.IVA: 02057710184 

- L’accesso e l'utilizzo del sito presuppongono l'accettazione da parte dell'utente delle presenti con-
dizioni generali d'uso 

Art. 2 - Modifiche alle condizioni d'uso 
- Il gestore potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, queste condizioni generali 

d'uso. Le modifiche e gli aggiornamenti delle condizioni generali d'uso saranno notificati agli utenti 
nella Home page non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web in 
questa stessa sezione.  

- Nell’eventualità in cui le presenti condizioni generali d’uso dovessero eventualmente confliggere con 
quelle disciplinanti la vendita on line, saranno queste ultime a prevalere. 

Art. 3 - Proprietà intellettuale e industriale 
- Il sito web ed i suoi contenuti sono di proprietà di Tecnasfalti s.r.l. e/o dei suoi aventi o danti causa 

e/o di terzi ove indicati, e sono protetti dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti di pro-
prietà intellettuale e industriale.  

- Salvo che sia diversamente e specificatamente previsto, i contenuti presenti sul sito, (quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: loghi, marchi e ulteriori segni distintivi, fotografie, testi di descrizione 
prodotti ...) possono essere utilizzati al solo scopo informativo e/o personale; ogni altro diverso uso 
dovrà avvenire previa autorizzazione espressa di  Tecnasfalti s.r.l. o, all’occorrenza del titolare dei di-
ritti a qualunque titolo esercitabili su di essi; è fatto espresso divieto di effettuarne qualsiasi utilizza-
zione commerciale o distribuzione se non espressamente autorizzata.  

- L’utente è autorizzato unicamente a visualizzare il sito ed i suoi contenuti fruendo dei relativi servizi 
ivi disponibili. L’utente è, inoltre, autorizzato a compiere tutti quegli altri atti di riproduzione tempo-
ranei, privi di rilievo economico proprio, che sono considerati transitori od accessori, parte integrante 
ed essenziale della stessa visualizzazione e funzione del Sito e dei suoi contenuti e tutte le altre oper-
azioni di navigazione sul Sito che siano eseguite solo per un uso legittimo del medesimo.  

- L’utente non è in alcun modo autorizzato ad eseguire alcuna riproduzione, su qualsiasi supporto, in 
tutto o in parte del sito e dei suoi contenuti. Qualsiasi atto di riproduzione dovrà essere, di volta in 
volta, autorizzato da Tecnasfalti s.r.l. o all’occorrenza dagli aventi diritto. Tali operazioni di ripro-
duzione dovranno essere comunque eseguite per scopi leciti e nel rispetto del diritto d’autore e degli 
altri diritti di proprietà intellettuale di quanto contenuto nel sito.  
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- É permesso utilizzare link diretti alla home page e alle pagine interne del presente sito senza specifica 
preventiva autorizzazione scritta della Società, purché il sito dell'utente in cui si crei il collegamento 
non abbia carattere offensivo, pornografico, ovvero non sia correlato alla sessualità o alla mercifi-
cazione del sesso, all’incitamento all'odio razziale, alla discriminazione di qualsiasi genere, al richiamo 
a ideologie totalitarie, al compimento di ogni tipo di reato e a qualsiasi altra attività contraria al nostro 
ordinamento.  

-  Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati. 

Art. 4 - Utilizzo del sito e responsabilità dell'utente 
- L’accesso e l'uso del sito, la visualizzazione delle pagine web, compresa la comunicazione con il 

gestore, la possibilità di scaricare informazioni sui prodotti e l'acquisto degli stessi costituiscono attiv-
ità condotte dall'utente esclusivamente per usi personali estranei a qualsiasi attività commerciale, im-
prenditoriale e professionale, qualora lo stesso rivesta la qualità di consumatore. 

- L’utente è personalmente responsabile per l'uso del sito e dei relativi contenuti. Il gestore non potrà  
essere infatti considerato responsabile dell'uso non conforme alle norme di legge vigenti, del sito web 
e dei contenuti da parte di ciascuno dei propri utenti, salva la responsabilità per dolo e colpa grave. In 
particolare, l'utente sarà l’unico ed il solo responsabile per la comunicazione di informazioni e di dati 
non corretti, falsi o relativi a terzi soggetti, senza che questi abbiano espresso il loro consenso, 
nonché in considerazione di un uso non corretto degli stessi. 

- Ogni materiale scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l'uso del servizio è a scelta e a rischio dell'u-
tente, pertanto ogni responsabilità per eventuali danni a sitemi di computer o perdite di dati risultanti 
dalle operazioni di scarico ricade sull'utente e non potrà essere imputata al gestore. 

- Il gestore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità ai servizi presenti 
sul sito o da eventuali danni causati da virus, files danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del 
servizio, cancellazione dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider o a collegamenti tele-
fonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso fun-
zionamento delle apparecchiature elettroniche utilizzate dall'utente stesso. 

- L’utente é responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali, ivi 
comprese le credenziali che consentono di accedere ai servizi riservati, nonché di ogni conseguenza 
dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico di Tecnasfalti s.r.l. ovvero di terzi a seguito del 
non corretto utilizzo, dello smarrimento o della sottrazione di tali informazioni. 

- Il Gestore ha provveduto ad adottare ogni ragionevole accorgimento per evitare che siano pubblicati 
sul sito contenuti ed immagini che possano essere ritenuti lesivi del decoro, dei  diritti umani e della 
dignità delle persone in tutte le possibili forme ed espressioni. In ogni caso, qualora i suddetti con-
tenuti siano ritenuti lesivi della sensibilità religiosa o etica o del decoro, l'utente interessato comu-
nicherà tale condizione al gestore, il quale tuttavia, avverte che ogni eventuale accesso ai contenuti 
considerati lesivi o offensivi avviene da parte dell'utente a proprio insindacabile giudizio ed a sua es-
clusiva e personale responsabilità. 

- Il Gestore ha inoltre adottato ogni precauzione affinché tutte le informazioni presenti sul sito siano 
corrette, complete ed aggiornate, tuttavia lo stesso non assume nei confronti degli utenti alcuna re-
sponsabilità circa l'accuratezza e la completezza dei contenuti pubblicati sul sito, salvo quanto diver-
samente previsto dalla legge. Qualora un utente riscontrasse errori o mancati aggiornamenti delle in-
formazioni presenti sul sito potrà comunicarlo al gestore utilizzando la casella e-mail 
isolspace.shop@isolmant.it 

Art. 5 - Account personale 
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- L’utente avrà la possibilità di registrarsi al sito per usufruire dei prodotti e/o servizi dello stesso. L’ 
utente avrà a disposizione un'area del sito esclusivamente dedicata allo stesso denominata “IL MIO 
ACCOI^UNT" attraverso cui potrà accedere e potrà verificare di volta in volta lo stato dei servizi e/o 
prodotti di cui hai fatto richiesta. 

- Registrandosi al sito  l'utente dovrà fornire un indirizzo e-mail o un nome utente e una password di 
accesso strettamente personali. Sia il nome utente che la password non potranno essere utilizzate da 
due o più postazioni contemporaneamente e l'utente non potrà cederle o trasferirle a terzi,se non sot-
to la sua piena ed esclusiva responsabilità. Al riguardo, si ricorda che l'utente sarà ritenuto respons-
abile nei confronti del gestore e qualsiasi terzo per ogni e qualsiasi azione, transazione e/o fatto 
avvenuto e/o eseguito mediante l'utilizzo del nome utente e/o della password inserita. 

- L’utente è obbligato a preservare la riservatezza e segretezza del suo nome utente e della sua pass-
word ed è tenuto ad informare prontamente il sito di qualsiasi eventuale loro uso non autorizzato o 
del loro smarrimento, a mezzo email o raccomandata A/R affinché la stessa possa sospendere la 
fruibilità dell'account. 

- Il gestore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile, direttamente o indirettamente, in 
qualsiasi forma o sulla base di qualsivoglia regime di responsabilità, per lesioni o danni di qualsiasi 
genere risultanti da o correlati al mancato rispetto da parte dell'utente delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo. 

Il gestore sarà libero di inibire l'accesso di un utente alla propria area clienti e/o di interrompere l'operatività 
del nome utente e/o della password dello stesso, qualora ritenga che sia intervenuta una sostanziale vio-
lazione delle presenti condizioni generali d' uso ed in particolare di quanto dopo previsto, ovvero qualora 
l'utente compia un uso illecito o scorretto dei servizi del sito. 
- L’utente sarà inoltre tenuto a non effettuare ne' a consentire o permettere a terzi i seguenti compor-

tamenti (non esaustivi e in continuo aggiornamento): 
✓ il caricamento o la creazione all'interno dell'area cliente di qualsiasi dato o contenuto che sia in vio-
lazione di qualsivoglia legge, regolamento o diritto di terzi (ivi compresi, tra gli altri, segreti commerciali 
o dati personali di terzi); 
✓ l'utilizzazione dei servizi della società per scopi diversi dal mero accesso agli stessi nelle modalità in 
cui sono forniti dalla stessa; 
✓ effettuare azioni di qualunque genere e/o natura volte ad aggirare, disattivare ovvero interferire in 
qualsiasi modo con gli applicativi correlati alla sicurezza dei servizi della sito o altri applicativi che pre-
vengano, limitino ovvero restringano l'utilizzo ovvero la copia di qualsiasi materiale presente sullo stesso; 
✓ utilizzazione dei servizi del sito per qualsivoglia scopo illecito o in violazione di qualsiasi normativa 
applicabile; 
✓ interferisca o danneggi i servizi e i sistemi del sito ovvero al loro relativo godimento da parte di qual-
sivoglia utente, con qualsiasi mezzo, compreso mediante il caricamento di files o comunque disseminan-
do a titolo esemplificativo e non esaustivo: virus, spyware, bachi o altri strumenti elettronici nocivi; 
✓ effettui azioni volte ad aggirare strumenti per l'esclusione di robot o altre misure che il sito possa uti-
lizzare per prevenire accessi non autorizzati ai servizi della stessa. 

Art. 6 - Esclusione di responsabilità 
- Come indicato in precedenza, il gestore svolge con la massima diligenza la cura ed il mantenimento 

del sito e dei suoi contenuti, tuttavia, non si assume alcuna responsabilità per la correttezza, la com-
pletezza e la tempestività dei dati e delle informazioni fornite sul sito o sui siti ad esso collegati. Deve 
perciò escludersi ogni responsabilità per errori od omissioni derivanti dall'uso dei dati e delle infor-
mazioni sul sito. 
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- Il gestore declina ogni responsabilità, inclusa la presenza di errori, la correzione degli errori, la re-
sponsabilità del server ospitante il sito. Non è altresì responsabile dell'uso delle informazioni con-
tenute, della loro correttezza e affidabilità. In nessun caso, inclusa la negligenza, il titolare sarà re-
sponsabile di  ogni diretto o indiretto danno che possa risultare dall'uso, o dalla incapacità di usare i 
materiali presenti nel sito. 

Art. 7 - Limitazioni all'erogazione del servizio 
Il gestore non potrà essere ritenuto responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione del servizio a 
causa dell'errato o mancato funzionamento dei mezzi elettronici di comunicazione per cause estranee alla 
sfera del proprio prevedibile controllo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il malfunzionamento dei 
server ed altri dispositivi elettronici anche non facenti parte integrante della rete Internet, malfunzionamento 
dei software installati, virus nonché azioni di hacker o altri utenti aventi accesso alla rete. 
L'utente s'impegna dunque a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi responsabilità e/o richiesta al 
riguardo proveniente da soggetti terzi. 

Art. 8 - Link di altri siti  
Il sito può contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti web che non hanno nessun collegamento con lo 
stesso. Il gestore non controlla né monitora tali siti web e non ne garantisce pertanto in alcun modo i con-
tenuti né la gestione dei dati. L’utente dovrà pertanto leggere attentamente le condizioni d'uso dei siti terzi 
visitati e le relative privacy policy, in quanto le presenti condizioni d'uso e la privacy policy si riferiscono uni-
camente al presente sito. 

Art. 9 - Link in altre pagine web  
Il presente sito può essere raggiunto anche attraverso siti terzi dove sarà presente un link o banner per ac-
cedere al sito. 
- L’attivazione di link su siti terzi verso il presente sito è possibile solamente previo consenso ed autor-

izzazione del gestore, che potrà essere richiesta contattando lo stesso all'indirizzo e.mail isol-
space.shop@isolmant.it 

- L’attivazione di link non autorizzati legittimerà il gestore ad agire per l'immediata disattivazione dei 
link illegittimi e per l'eventuale riconoscimento della relativa pratica commerciale o concorrenza sleale 
ovvero azione a discapito del buon nome e della rinomanza del gestore e dei suoi prodotti. È in ogni 
caso vietata l'attivazione di collegamenti ipertestuali profondi (quali deep frames o deep links) al Sito 
ovvero l'uso non autorizzato di meta-tags. 

Art. 10- Marchi 
- Tutti i marchi ed i segni distintivi presenti sul sito, anche relativi alle singole attività svolte dal titolare, 

sono esclusiva del titolare medesimo o delle società a lui referenti. 
- Il titolare ha la facoltà di far uso esclusivo dei suddetti marchi. Pertanto, qualsiasi uso non consentito, 

non autorizzato e/o non conforme alla legge è severamente vietato e comporta conseguenze legali. 
Non è in alcun modo consentito usare detti marchi ed ogni altro segno distintivo presente sul sito per 
trarre indebitamente, anche indirettamente, vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza dei 
marchi del titolare o in modo da arrecare pregiudizio agli stessi ed ai loro titolari. 

- Il dominio cosi come le varie declinazioni ed i sottodomini sono di proprietà del titolare. Nessun uti-
lizzo, seppur indiretto, è consentito, salva specifica autorizzazione scritta del titolare o dei titolari. 

Art. 11 - Trattamento dei dati 
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I dati dell'utente sono trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di  protezione dei 
dati personali, come specificato nell'apposita sezione contenente l'informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamen-
to UE 2016/679 (Privacy Policy). Per più informazioni accedere alla Informativa Privacy del sito al link: 
http://isolspace.shop/img/Privacy_policy.pdf   

Art. 12 - Legge applicabile e giurisdizione 
- Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte e sono regolate dalla legge italiana.  
- Le controversie tra la Società e gli utenti collegate o connesse all'utilizzo del Sito sono riservate alla 

giurisdizione italiana e sono di competenza territoriale esclusiva del Foro di Milano, fermo restando il 
foro del consumatore nel caso applicabile per legge.  

Art. 13 - Contatti 
Ogni richiesta di informazione potrà essere inviata via mail al seguente indirizzo isolspace.shop@isolmant.it, 
via telefono al seguente recapito telefonico +39 02 9885701 e via posta al seguente indirizzo: 

Tecnasfalti srl 
Via dell’Industria 12, 
Loc. Francolino 20074 Carpiano (MI) 

Art. 14 – Clausole finali 
- Qualora una delle clausole delle presenti condizioni dovesse essere dichiarata, dalla competente au-

torità, nulla od inefficace, le condizioni continueranno ad avere piena efficacia per la parte non inficia-
ta da detta clausola.  

- Le presenti condizioni sono redatte in lingua italiana.  
- La circostanza che una delle parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciutile da una 

o più clausole delle presenti condizioni non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti né impedirà 
di pretendere successivamente l’osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale. 

Le presenti condizioni sono state redatte in data 1 gennaio 2021
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