
Condizioni Generali

1. In generale

Le nostre offerte, forniture come le nostre
prestazioni risultano esclusivamente ai
seguenti termini e condizioni. Eventuali
controconferme con riferimento a proprie
condizioni generali o condizioni d’acquisto
sono espressamente escluse. Altri termini e
condizioni generali del cliente sono soltanto
validi se sono state confermate per iscritto da
MPD Datenrettung.

2. Offerta

Differenze tecniche e creative dalle descrizioni
e le informazioni in opuscoli, cataloghi, siti web
e materiali scritti, in più la progettazione, la
costruzione e materiali cambiamenti nel corso
del progresso tecnico sono senza alcun diritto
nei confronti MPD Datenrettung e non possono
essere derivate.

3. Forma scritta

Tutti gli accordi devono essere in forma scritta.

4. Esecuzione e caratteristiche tecniche

L'analisi, la diagnosi e il successivo recupero
dei dati vengono eseguite in modo appropriato
e con attenzione. Il trattamento adeguato nei
singoli casi è lasciato alla nostra verifica
professionali.
Se, nonostante la precedente perizia della
diagnosi, nel corso del recupero l'ordine
come indicato nella conduzione di diagnosi è
impraticabile, allora possiamo recedere dal
contratto, a meno che il cliente accetta una
possibile modifica del decreto (vedi anche n °
12).

5. Difetti nel fornito supporto dati

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per
danni causati dalla natura sul fornito supporto
dati e che non possiamo riconoscere con una
semplice ispezione delle merce professionale,
a meno che non sia la colpa di MPD
Datenrettung.

Inoltre, non ci assumiamo alcuna
responsabilità per la gestione degli errori che
facciamo a causa di informazioni non ricevute
o incomplete. Il supporto

dati verrà, se necessario, smontato. Non
garantiamo che il supporto media dopo il
ricupero dei dati è ancora utilizzabile. Non
siamo specializzati sulla riparazione dei
supporti media. Si raccomanda di non
continuare ad utilizzare il supporto media per
non rischiare un’ulteriore perdita di dati.

6. Prezzi

Tutti i prezzi, preventivi di spesa e gli impegni
di programmazione non sono vincolanti, se le
variazioni di prezzo imprevedibili si sono
verificati da terzi o lavori imprevisti extra
durante il servizio di ricupero dei dati. Con una
deviazione di dati recuperati dal promesso
tasso di recupero di dati del 10% non sarà
data una riduzione del prezzo concordato. Ad
un
maggior scostamento, MPD Datenrettung
può recedere dal contratto, a meno che il
cliente accetta una possibile modifica del
contratto (cfr. anche paragrafo 12).

7. Spedizione

Per i ritardi nella fornitura dei nostri fornitori
non siamo responsabili. Per consegnare il
disco ai rispettivi operatori del trasporto, il
rischio passa al cliente. Su richiesta del
cliente, ci assumiamo senza garanzia
l'organizzazione del trasporto.

8. Condizioni di pagamento

Il destinatario della fattura è d'accordo che le
fatture vengono consegnate elettronicamente.
Il pagamento è effettuato quando la domanda
sul conto di scostamento è stato
irrevocabilmente accreditato sul conto di MPD
Datenrettung. Deduzioni non autorizzate
saranno successivamente addebitati. La
cessione o il pegno di crediti nei confronti MPD
Datenrettung sono escluse.

9. Pegno di e riserva di proprietà

Fino a quando il pagamento finale e di credito
irrevocabile per il conto commerciale di MPD
Datenrettung i nuovi dati da noi rimangono di
proprietà di MPD Datenrettung. Tutti i diritti per
i dati e il loro utilizzo è di MPD Datenrettung al
pagamento finale. Allo stesso modo MPD
Datenrettung ha fino al pagamento finale un
diritto di pegno sul supporto media.



10. Politica sulla privacy

Il cliente accetta che i suoi dati saranno
conservati e trattati nel quadro della relazione
d'affari. Il trattamento dei dati, compresa la
comunicazione al cliente è in conformità con le
disposizioni di legge, in particolare le
disposizioni sulla protezione dei dati.

11. Garanzia

La diagnosi non è una garanzia per il
successo di ricupero dati. MPD Datenrettung
non assume nessuna espressa o implicita
garanzie per il ripristino di tutti i dati o parti.
MPD
Datenrettung non da ulteriori garanzie per
quanto riguarda l'applicabilità, il funzionamento
completa, o per se tutti i dati ricuperati da MPD
Datenrettung per il cliente di essere utile,
anche se i dati dopo il ricupero di dati
sembrano logicamente 100% in ordine.

12. Responsabilità

MPD Datenrettung non si assume alcuna
responsabilità per la perdita di dati o profitti,
comprese le spese di assicurazione o altre
spese, anche se MPD Datenrettung o un
rivenditore o un agente autorizzato deve avere
conoscenza della possibile perdita o danno.
MPD Datenrettung è responsabile per il
volume perso soltanto fino alla quantità di
valore materiale del volume. Per i notebook
inviati e custodi di hard disk esterni, non ci
assumiamo alcuna responsabilità per danni
dovuti al trasporto. Vi consigliamo di fare
ampliare il disco duro dal vostro rivenditore.

13. Annullamento / cancellazione parziale

Se, nonostante la precedente perizia della
diagnosi solo nel corso di ricupero di dati,
l’ordine come dichiarato nella diagnosi, è
impraticabile, ci è possibile recedere dal
contratto di recupero di dati, a meno che il
cliente concordi con un’eventuale modifica. In
caso di recesso dal contratto, il cliente ha
soltanto diritto al ritorno libero del volume nel
rispettivo stato.

14. Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento è la nostra sede
legale.

15. Giurisdizione

Per tutti i presenti e futuri reclami derivanti dal
rapporto d'affari con i commercianti tra cui le

fatture da ricevere e di controllo, il luogo
d’adempimento esclusivo è la nostra sede
legale. Lo stesso luogo d’adempimento vale se
il cliente non ha competenza generale in
domestico, si è trasferito al suo domicilio o
residenza abituale all'estero o se la sua
residenza o la residenza abituale al momento
dell’azione non è nota.

16. Legge applicabile

I rapporti contrattuali tra le parti sono regolati
dalla legge svizzera.

17. Divisibilità

Se una disposizione qualsiasi di questi termini
e condizioni fosse futile, non valida o
contestabile adesso o nel futuro, le restanti
disposizioni rimangono intatte.


