
 

 
 
 
 
 
 

Condizioni Generali di Adesione al “Network SILCA Shops ” 
 
 

(di seguito: “Condizioni Generali”) 
 

 
 
Le presenti Condizioni Generali regolano i termini e le condizioni ai quali SILCA S.p.A., con sede 
in Vittorio Veneto (TV), Via Podgora, n. 20 (di seguito: “SILCA”) offre ai propri clienti l’accesso al 
Network SILCA, come di seguito definito, sul proprio sito www.letuechiavi.it (shops.silca.it) e sugli 
altri siti web correlati in cui compaiono le presenti Condizioni Generali e per i quali le stesse 
vengano ritenute applicabili ed efficaci.  
 

1 - Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato loro di 
seguito attribuito:  
 
- “Dati”: ogni e qualsivoglia dato e informazione inserita dal Partner del Network SILCA nel 
Modulo di Iscrizione e allo stesso riferiti;  
- “Gruppo dormakaba”: tutte le società soggette a direzione e coordinamento di 

dormakaba Group con sede in Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Switzerland 
- “Modulo di Iscrizione”: il modulo di iscrizione al Network SILCA Shops, che il Partner del 
Network SILCA deve compilare, sottoscrivere e inviare a SILCA per poter divenire tale e 
fruire del Servizio Partner del Network SILCA Shop;  
- “Network SILCA Shops”: l’insieme dei Partner del Network SILCA Shops;  
- “Servizio Partner del Network SILCA”: l’inserimento del Partner del Network SILCA nel 
Network SILCA, secondo i termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali e 
al Modulo di Iscrizione;  
- “Sito”: www.letuechiavi.it ( shops.silca.it) 
- “Partner del Network SILCA Shops”: i clienti SILCA che, in possesso dei requisiti 
previsti nelle presenti Condizioni Generali, abbiano inviato a SILCA il Modulo di Iscrizione, 
debitamente compilato e sottoscritto, e abbiano accettato le presenti Condizioni Generali e 
di Privacy; nonché i termini e le condizioni del Modulo di Iscrizione;  
- “Profilo”: la pagina internet interamente dedicata al Partner del Network SILCA. Shop  
 
2 -  Per divenire Partner del Network SILCA, è necessario:  
- essere maggiorenne e pienamente capace di agire;  

- essere titolare di un esercizio commerciale sito nel territorio Italiano ed essere cliente di 
SILCA ;  

- operare in piena conformità alle normative vigenti ed in particolare, ma non limitatamente, 
a quelle applicabili ai dipendenti (contributive, previdenziali, assicurative etc.), fiscali ed 
ambientali;  

- non essere sottoposto ad alcuna procedura concorsuale, e non avere motivo di ritenere 
che tale sottoposizione possa verificarsi od essere richiesta;  

- compilare, sottoscrivere on line nel sito SILCA il Modulo di Iscrizione;  

- leggere ed accettare tutti i termini e le condizioni delle presenti Condizioni Generali e di 
Privacy e le altre regole presenti nel Sito.  
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3 -  Con la compilazione on line e la sottoscrizione e l’invio a del Modulo di Iscrizione, delle 
Condizioni Generali e di Privacy   il richiedente afferma sotto la propria responsabilità di 
soddisfare tutti i requisiti suelencati per divenire Partner del Network SILCA Shop  e 
richiede di poter fruire del Servizio Partner del Network SILCA Shop, accettando i termini e 
le condizioni delle presenti Condizioni Generali, di Privacy  e del Modulo di Iscrizione.  
 
4 -  Più precisamente, il Partner del Network SILCA Shop, richiedendo la prestazione del 
Servizio Partner del Network SILCA Shop autorizza SILCA:  
 
(i) a creare il Profilo e pubblicarlo nel Network SILCA Shop sul Sito;  
(ii) a utilizzare, a titolo gratuito, i Dati per inserirli e pubblicarli nel Profilo;  
(iii) a utilizzare, a titolo gratuito, foto, marchi, nomi o altri segni distintivi indicati dal Partner 
del Network SILCA Shop nel Modulo di Iscrizione per inserirli e pubblicarli nel Profilo.  

 
 

5 - Il Partner del Network SILCA Shop dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, 
che:  
 
(i) i Dati sono veri e corretti e non violano alcun diritto di terzi;  
(ii) le foto, i marchi, i nomi e qualsivoglia altro segno distintivo indicato dal Partner del 
Network SILCA Shop nel Modulo di Iscrizione è di sua sola ed esclusiva proprietà e non 
viola alcun diritto di terzi. 
  
6 -  SILCA avrà inoltre il diritto di cancellare il Profilo in qualsiasi momento, senza preavviso 
e dandone semplice comunicazione scritta al Partner del Network SILCA Shop, senza 
essere tenuta ad alcun risarcimento, indennizzo o rimborso a favore del Partner del 
Network SILCA Shop e ciò anche nel caso in cui quest’ultimo non sia inadempiente ad 
alcuno degli obblighi previsti nelle presenti Condizioni Generali o nel Modulo di Iscrizione. 
Inoltre, SILCA potrà, a propria discrezione, rifiutarsi di inserire e pubblicare nel Profilo 
ovvero cancellare dal Profilo alcuni Dati e/o foto, marchi, nomi o altri segni distintivi che il 
Partner del Network SILCA Shop abbia chiesto di pubblicare nel Profilo, qualora ritenga 
che gli stessi possano violare diritti di terzi ovvero possano in qualsiasi modo risultare 
pregiudizievoli per SILCA.  
 
7 -  Il Partner del Network SILCA Shop avrà diritto di chiedere la cancellazione, 
modificazione o integrazione dei Dati, nonché di foto, marchi, nomi o altri segni distintivi e 
avrà, altresì diritto di chiedere la cancellazione del Profilo dal Network SILCA Shop, 
inviando una comunicazione a mezzo [_] a SILCA.  
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8 - Il Partner del Network SILCA Shop esonera SILCA da qualsiasi responsabilità derivante 
dalla pubblicazione dei Dati, foto, marchi, nomi e qualsivoglia altro segno distintivo che il 
Partner del Network SILCA Shop chieda a SILCA di pubblicare nel Profilo. Dato che SILCA 
si limita a inserire nel Profilo solo i Dati, le foto, i marchi, i nomi e altri segni distintivi che il 
Partner del Network SILCA Shop chieda di pubblicare nel Profilo, SILCA non ha nessun 
controllo o responsabilità in merito alla qualità, sicurezza, liceità di tali Dati, foto, marchi, 
nomi e segni distintivi. 

 
9 -  Il Partner del Network SILCA Shop  s’impegna a tenere indenne e manlevata SILCA, 
nonché i dipendenti, i dirigenti, gli agenti, e qualsiasi società del Gruppo dormakaba, 
compresi i loro dipendenti da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento di danni 
proveniente da terzi, che possa derivare dalla violazione anche di una sola delle 
disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e di Privacy, nel Modulo di 
Iscrizione; nonché degli obblighi di legge o dei diritti di terzi.  
 
10 -  Il Partner del Network SILCA Shop s’impegna a non:  
- copiare, riprodurre, alterare, modificare o divulgare i contenuti del Sito e/o del Profilo;  

- usare alcun meccanismo, software o procedimento che possa interferire con il corretto 
funzionamento del Sito e/o del Profilo.  

 
11 -  Resta inteso che ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale derivante da, o 
connesso a, il Sito e/o i singoli Profili sono e rimangono di sola ed esclusiva proprietà di 
SILCA.  
 
12- Il Partner del Network SILCA Shop agisce in piena autonomia ed indipendenza. Né le 
presenti Condizioni Generali né il Modulo di Iscrizione fanno sorgere tra SILCA e il Partner 
del Network SILCA Shop alcun rapporto di collaborazione, distribuzione, agenzia, 
concessione di vendita, affiliazione commerciale, associazione, intermediazione o lavoro 
subordinato.  
 
13 -  Qualora una clausola delle presenti Condizioni Generali risulti essere nulla o 
inefficace, l'eventuale nullità o inefficacia non si estenderà alle restanti clausole contrattuali.  
 
14 -  SILCA potrà, a sua discrezione e previa semplice comunicazione scritta, pubblicata 
nel Sito, cedere la prestazione del Servizio Partner del Network SILCA ad altre società del 
Gruppo dormakaba e/o a terzi. SILCA potrà modificare in qualsiasi momento il contenuto 
delle presenti Condizioni Generali pubblicando la nuova versione sul Sito. Salvo quando 
diversamente specificato, tutti i nuovi termini e condizioni delle Condizioni Generali saranno 
automaticamente efficaci decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nel Sito.  
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15 -  Le presenti Condizioni Generali sono soggette alla legge italiana. Qualsiasi 
controversia dovesse sorgere tra SILCA e il Partner del Network SILCA in relazione alle 
presenti Condizioni Generali, al Modulo di Iscrizione e alla prestazione del Servizio Partner 
del Network SILCA sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Treviso”.   

 
 
[Luogo, Data]  
 
 
 
Partner del Network SILCA Shop  
 
 
 
 
 
______________________  
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partner del Network SILCA approva 
specificatamente le seguenti disposizioni:  
- Articolo 7 (Diritto di SILCA di cancellare il Profilo);  
- Articolo 9 (Limitazione di Responsabilità di SILCA);  
- Articolo 17 (Foro Competente).  
Partner del Network SILCA  
______________________  
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