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Esclusione di responsabilità per l'utilizzo del sito web di Bejo 
 
Questo avviso riguarda l'utilizzo del sito web di Bejo e delle sue società affiliate, di seguito 
denominate Bejo. Quando si applica solo a Bejo Italia s.r.l. con unico socio, questo sarà indicato nel 
testo. 
 
Utilizzando il presente sito web si accettano i termini e le condizioni generali per l'utilizzo del sito 
web di Bejo come sono indicati di seguito. Inoltre si dichiara di non ritenere Bejo o una qualsiasi 
delle sue società controllate, responsabile per le informazioni, raccomandazioni e/o consigli 
contenuti in questi siti web. 
 
Termini e Condizioni generali per l'utilizzo del sito web di Bejo Italia s.r.l. con unico socio 
 
1. Il sito web di Bejo è composto con la massima cura. Tuttavia Bejo non da alcuna garanzia, che 

le informazioni, che pure includono, ma non solo, le descrizioni di varietà e i consigli di natura 
tecnica, contenute o menzionate in questo sito siano complete e accurate e adatte allo scopo 
l'utente può attribuire ad esse. Bejo, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per danni 
diretti, indiretti, accidentali, consequenziali o punitivi o perdita di profitti derivanti dall'uso di 
questo sito web, a meno che non si tratti di colpa grave o dolo da parte di Bejo. Inoltre, Bejo 
non sarà responsabile per qualsiasi danno derivante dall’impossibilità di utilizzare questo sito 
web. 
 

2. Bejo si riserva il diritto di modificare il contenuto di questo sito web, inclusi i presenti Termini e 
Condizioni Generali per l'utilizzo del sito web, in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, per 
qualsiasi motivo e senza preavviso. Bejo non sarà in alcun modo responsabile per eventuali 
conseguenze di tali modifiche. A nessun’altro che a Bejo è permesso di modificare questo sito 
web. 

 
3. Questo sito può contenere link o riferimenti ad altri siti web. Siccome Bejo non sorveglia il 

contenuto di tali siti web appartenenti a terzi, Bejo non accetterà alcuna responsabilità per le 
informazioni provenienti, direttamente o indirettamente, da siti di terzi. 

 
4. Il presente sito può contenere riferimenti a varietà che non sono disponibili in un determinato 

paese. Tali riferimenti non implicano in nessun caso che Bejo vuole, o ha l'intenzione di, 
vendere quelle varietà in quel paese. 

 
5. Bejo non può essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti ad hardware e/o software 

derivanti direttamente o indirettamente dall'utilizzo di questo sito web. 
 
6. Le nostre condizioni generali di vendita e di consegna si applicano a tutte le offerte ed a tutti gli 

accordi stipulati tra Bejo Italia s.r.l. con unico socio, qui di seguito nominato Venditore, e 
l'Acquirente, se non quando altrimenti disposto per iscritto. 
L'applicazione di eventuali termini e condizioni dell'Acquirente è espressamente rifiutata. 
 

7. Il contenuto di questo sito, comprese tutte le informazioni e le immagini, sono protette da 
copyright Bejo, se non diversamente indicato. Nessuna parte del contenuto di questo sito può 
essere riprodotta e/o pubblicata in qualsiasi forma per mezzo di stampa, fotocopia, microfilm, 
digitale o altro, senza previa autorizzazione scritta di Bejo. 
 

8. I presenti Termini e Condizioni Generali per l'utilizzo del sito web di Bejo sono soggetti al diritto 
olandese. Tutte le controversie saranno risolte dalla Corte di Giustizia ad Alkmaar, Paesi Bassi. 


