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Spuntando la casella "Accetta", l'utente accetta esplicitamente i termini e le condizioni 

indicati di seguito, che regoleranno a tutti gli effetti l'utilizzo di LOGSTOR Connect come 

definito di seguito. 

In caso di dubbi, obiezioni o preoccupazioni in merito ai termini e alle condizioni indicate di 

seguito, si prega di contattare logstor.digital@kingspan.com e di non spuntare la casella 

"Accetta".  

Definizioni 

"LOGSTOR Connect" si riferisce all'app LOGSTOR Connect. 

"la Società" si riferisce al fornitore di LOGSTOR Connect. 

"Termini" si riferisce ai termini e alle condizioni qui indicati. 

Funzionalità 

La funzionalità generale di LOGSTOR Connect è quella di fornire informazioni e 

documentazione ai nostri clienti. Per gli utenti Weldmaster è anche uno strumento che 

permette di controllare il processo di saldatura per giunti saldabili. 

Licenza e limitazioni nel presente documento  

Spuntando la casella "Accetta", la Società concede all'utente una licenza limitata nel 

tempo, interamente pagata, non esclusiva, non trasferibile e revocabile, per l'utilizzo di 

LOGSTOR Connect. Non è consentito copiare, decompilare, decodificare, disassemblare, 

cercare di ottenere il codice sorgente, modificare o creare opere derivate da LOGSTOR 

Connect.  

Account utente 

Non occorre registrare un utente per navigare in LOGSTOR Connect. Tuttavia, per 

accedere e utilizzare le funzionalità di LOGSTOR Connect, è necessario diventare un utente 

registrato inviando Nome, Cognome, Indirizzo email, Società e Password. La decisione 

dell'utente di fornire queste informazioni è volontaria e facoltativa; tuttavia, se si sceglie di 

non fornirle, non sarà possibile utilizzare le funzionalità di LOGSTOR Connect. All'utente 

potrebbe essere consentito di salvare determinate informazioni tramite il proprio account 

utente in relazione all'uso di LOGSTOR Connect. Qualsiasi informazione salvata tramite 

l'account utente sarà soggetta ai presenti Termini. 

La Società ha il diritto di disabilitare qualsiasi nome utente, password o altro identificatore, 

scelto dall'utente o fornito da noi, in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione per 

qualsiasi o per nessun motivo, incluso se, a nostro avviso, l'utente ha violato una qualsiasi 

disposizione di questi Termini. 
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Modifiche e supporto 

La Società ha il diritto di cambiare e/o modificare LOGSTOR Connect e i Termini di volta in 

volta. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: contenuto, aspetto, 

funzionalità e piattaforma tecnologica. La Società non si assume alcuna responsabilità nel 

caso tali modifiche comportino l'impossibilità di eseguire LOGSTOR Connect sul proprio 

dispositivo.  

La Società adotterà misure commercialmente ragionevoli per garantire che LOGSTOR 

Connect sia disponibile a tutte le ore del giorno durante tutto l'anno. Tuttavia, la Società 

non può garantire che sarà sempre così. LOGSTOR Connect è monitorato dalle 08.00 alle 

16.00 (CET). 

Il periodo di tempo compreso tra le 16.00 e le 08.00 (CET) è riservato all'aggiornamento dei 

dati, al backup e ad altri lavori di manutenzione. Lo spegnimento di LOGSTOR Connect in 

connessione con le operazioni di sistema e/o la manutenzione può avvenire senza 

preavviso. 

Proprietà intellettuale e dati 

LOGSTOR Connect e ciascuno degli elementi che compongono LOGSTOR Connect, inclusi 

in particolare le carte grafiche, i dati, il software, i testi, i loghi di LOGSTOR Connect o della 

Società, è protetto dalla legge sulla proprietà intellettuale e sono di proprietà esclusiva 

della Società.  

Fotografie 

La Società è, e rimarrà, l'unico ed esclusivo proprietario di tutti i diritti, titoli ed interessi, in 

tutto il mondo, su tutte le fotografie e i video caricati da te in LOGSTOR Connect. Salvo 

quanto espressamente previsto in un diverso accordo, la Società si riserva tutti i diritti e le 

licenze non espressamente concessi ai sensi dei presenti Termini. 

Responsabilità 

Dal momento che LOGSTOR Connect è disponibile gratuitamente, la Società non fornisce 

garanzie di alcun tipo per eventuali perdite o danni, inclusi, a titolo esemplificativo, perdite 

o danni indiretti o consequenziali, derivanti da o in connessione con l'uso di LOGSTOR 

Connect. Inoltre, non viene fornita alcuna garanzia che LOGSTOR Connect sia adatto allo 

scopo per il quale si intende utilizzarlo.  

Cookie 

Quando si utilizza LOGSTOR Connect, la Società registrerà: 

 

• le aree di LOGSTOR Connect visitate dall'utente; 

• le preferenze linguistiche dell'utente; 

• l'attività dell'utente in LOGSTOR Connect, come le funzionalità visualizzate/utilizzate, 

le risorse scaricate e qualsiasi informazione fornita; 



• informazioni sul dispositivo dell'utente, come il percorso di rete e il tipo di connessione 

che viene utilizzata (ad es. banda larga, ADSL, ecc.); e 

• informazioni tecniche e di altro tipo che non identificano personalmente l'utente. 

 

La Società compie questa operazione utilizzando cookie statistici di terze parti, che aiutano 

a ottenere una panoramica dell'utilizzo di LOGSTOR Connect in modo che la Società possa 

continuamente ottimizzare e adattare LOGSTOR Connect alle proprie esigenze e interessi. 

Spuntando la casella "Accetta", l'utente acconsente all'uso dei cookie. 

 

La durata del salvataggio dei cookie sul dispositivo può variare. L'ora in cui è prevista la 

scadenza viene calcolata dall'ultima data in cui l'utente ha utilizzato l'App. Quando i 

cookie scadono, vengono automaticamente cancellati. È possibile visualizzare un elenco 

completo dei cookie applicabili di seguito: 

 

Responsabile del trattamento: Google Analytics 

Scopo: Raccoglie informazioni sugli utenti e sulla loro attività sul sito Web a fini di analisi 

e reporting. 

Informativa sulla privacy del responsabile del trattamento dei dati: Google Analytics - 

Informativa sulla privacy del Responsabile del trattamento dei dati 

Scadenza: pochi secondi 

Nome: _gat_UA-xxx-xxx 

Fornitore: LOGSTOR Connect 

Responsabile del trattamento: Google Analytics 

Scopo: Raccoglie informazioni sugli utenti e sulla loro attività sul sito Web a fini di analisi 

e reporting. 

Informativa sulla privacy del responsabile del trattamento dei dati: Google Analytics - 

Informativa sulla privacy del Responsabile del trattamento dei dati 

Scadenza: un giorno 

Nome: _gid 

Fornitore: LOGSTOR Connect 

Responsabile del trattamento: Google Analytics 

Scopo: Raccoglie informazioni sugli utenti e sulla loro attività sul sito Web a fini di analisi 

e reporting. 

Informativa sulla privacy del responsabile del trattamento dei dati: Google Analytics - 

Informativa sulla privacy del Responsabile del trattamento dei dati 

Scadenza: 2 anni 

Nome: _ga 

Fornitore: LOGSTOR Connect 

 

Dati personali 

Per informazioni su come trattiamo i dati personali dell'utente in relazione a LOGSTOR 

Connect, consultare la nostra Informativa sulla privacy delle App.  
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