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Con l´utilizzo dell´offerta internet della Vereinigte Kärntner Brauereien AG si considerano accettate 

anche le seguenti condizioni: 

 

Art. 1 Contenuti 

Il diritto d´autore relativo a tutte le informazioni contenute in questo sito web è di proprietà della 

Vereinigte Kärntner Brauereien Aktiengesellschaft. È consentito utilizzare e stampare queste 

informazioni soltanto per un uso personale, a condizione che tutte le note relative al diritto d´autore ed 

al proprietario restino integre nella loro totalità. É consentito trasmettere, riutilizzare, pubblicare, 

elaborare, inoltrare, modificare e copiare (nonostante quanto riportato nel paragrafo precedente) o 

acquistare nonché utilizzare in qualsiasi altro modo i contenuti in oggetto solo previa autorizzazione 

scritta da parte della Vereinigte Kärntner Brauereien AG. 

I contenuti delle pagine internet della Vereinigte Kärntner Brauereien AG messi a disposizione sono a 

nostro avviso affidabili e accurati. La Villacher Brauerei ed eventuali terzi non si assumono tuttavia 

nessuna responsabilità per l´integrità, la veridicità e l’esattezza di tutti i contenuti riportati nelle pagine 

web.   

 

Art. 2 Responsabilità 

Le informazioni contenute in questo sito web vengono messe a disposizione secondo scienza e 

coscienza e provengono da fonti ritenute affidabili. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per 

l´esattezza delle informazioni riportate in questo sito web o sulla relativa completezza e affidabilità, da 

cui non può essere rivendicato alcun diritto. Le informazioni non sono concepite come consulenza 

finanziaria o di altro tipo. La Vereinigte Kärntner Brauereien Aktien Gesellschaft non accetta alcuna 

responsabilità nei confronti di persone o aziende in merito all´utilizzo o all´affidabilità di informazioni e 

opinioni riportate su questo stesso sito. 

 

Art. 3 Linking e framing  

I contenuti di altri siti web a cui la Vereinigte Kärntner Brauereien AG è linkata nel proprio "Look and 

Feel" (Framing), la quale nella propria offerta internet ha instaurato un link con la Vereinigte Kärntner 

Brauereien AG, non è soggetta all´influenza e al controllo della Vereinigte Kärntner Brauereien AG. La 

stessa Vereinigte Kärntner Brauereien Aktiengesellschaft non rappresenta nessuno degli altri siti web 

che possono essere raggiunti tramite questo sito web e non si assume alcuna responsabilità sul 



contenuto, la disponibilità, la veridicità e l´esattezza di questo sito web per quanto riguarda le relative 

offerte, i link o gli annunci pubblicitari. La Vereinigte Kärntner Brauereien AG non consiglia né il 

contenuto né tanto meno i prodotti o servizi ad ogni modo offerti in questi siti web di riferimento. La 

Vereinigte Kärntner Brauereien AG non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o obblighi 

in relazione all´utilizzo di questo sito web.  

Gli hyperlink in questo sito web possono essere installati soltanto con autorizzazione scritta da parte 

della Vereinigte Kärntner Brauereien AG.  

 

Art. 4 Modifica di queste condizioni 

La Vereinigte Kärntner Brauereien AG si riserva il diritto di modificare ogni volta le presenti condizioni 

e senza comunicazione tramite aggiornamento di questi documenti. Fanno riferimento alla versione 

attualmente aggiornata e dovrebbero essere quindi regolarmente lette per prendere visione della 

versione più aggiornata. 


