Disclaimer
Responsabilità per i contenuti
I contenuti del sito di Ecotex GmbH & Co. KG sono stati elaborati con la massima cura, tuttavia non
possiamo fornire alcuna garanzia circa correttezza, completezza e attualità dei contenuti. Ai sensi dell’art.
7, comma 1 della Legge tedesca sui media audiovisivi TMG, in qualità di fornitori di servizi siamo
responsabili per i nostri contenuti pubblicati sul sito in base alle leggi generiche. In conformità agli artt.
dal 8 al 10, tuttavia, in qualità di fornitori di servizi non siamo tenuti a controllare o a ricercare eventuali
circostanze che indichino un'attività illecita nelle informazioni fornite da terzi o memorizzate. Restano
impregiudicati gli obblighi di rimozione o blocco dell'utilizzo di informazioni in base alle leggi generiche.
Una responsabilità in tal senso è tuttavia imputabile solo a partire dalla presa d'atto di una violazione
concreta della legge. Non appena a conoscenza di corrispondenti violazioni della legge, provvederemo a
rimuovere immediatamente tali contenuti.

Diritto d'autore
Contenuti e opere elaborati da Ecotex GmbH & Co. KG per queste pagine sono soggetti alla legge
tedesca sul diritto d'autore. I contributi di terzi sono evidenziati come tali. La riproduzione, elaborazione,
diffusione e qualsiasi tipo di sfruttamento oltre i limiti del diritto d'autore necessitano del consenso scritto
da parte del relativo autore o elaboratore. Download e copie di queste pagine sono consentiti unicamente
per l'uso privato e non commerciale. I gestori del sito si premurano di rispettare costantemente il diritto
d'autore di altri o di ricorrere a opere elaborate in proprio, nonché senza licenza.

Responsabilità per i link
Con sentenza del 12 maggio 1998, 312 O 85/98 "Responsabilità per i link", il tribunale regionale
(Landgericht) di Amburgo ha sancito che con l'inserimento di un link si partecipa all'eventuale
responsabilità per i contenuti del sito collegato. Tutto ciò si può impedire, stabilisce il tribunale regionale,
prendendo espressamente le distanze da tali contenuti. In tal senso Ecotex GmbH & Co. KG prende
espressamente le distanze dai siti collegati.

