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Condizioni generali per la registrazione e l’utilizzo dell’applicazione web MyBosch 
(versione aggiornata al 1/02/2016) 

 

Le presenti Condizioni di utilizzo, nella versione in vigore al momento della stipula del contratto, 
disciplinano la registrazione e l’utilizzo dell’applicazione web MyBosch presso Robert Bosch 
GmbH con sede in Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe (nel prosieguo "offe-
rente") da parte dell’utilizzatore finale ("utilizzatore",). 

§ 1 Offerta di servizi e disponibilità  

1. L’applicazione web MyBosch consente l’utilizzo di diversi servizi indipendenti dalla 
presente registrazione, attraverso i quali è anche possibile richiamare informazioni.  

2. I servizi utilizzabili attraverso l’applicazione web MyBosch possono consistere ad 
es. in applicazioni mobili, app, shop online nonché nella messa a disposizione di 
dati, contributi, immagini, documenti audio, informazioni e altri contenuti (nel pro-
sieguo congiuntamente denominati "contenuti"). 

La portata dei contenuti può essere desunta dalla descrizione dei rispettivi servizi. 
All’utilizzo di questi servizi, gratuiti o a pagamento, si applicano di volta in volta le 
specifiche condizioni di utilizzo e di protezione dei dati, che richiedono eventual-
mente l’indicazione di dati aggiuntivi. Al momento della registrazione a questo ser-
vizio ciò viene tuttavia distintamente segnalato all’utilizzatore, al quale vengono 
eventualmente chiesti i dati del pagamento. 

3. L’offerente si riserva il diritto di integrare l’applicazione web MyBosch o di limitarne 
temporalmente l’utilizzo. L’utilizzatore non ha diritto al mantenimento di determinate 
prestazioni o parti. 

4. Ai fini dell’utilizzo dell’applicazione web MyBosch è necessario registrarsi. La regi-
strazione finalizzata all’utilizzo così come l’utilizzo dell’applicazione web MyBosch 
stessa sono gratuiti. 

5. Non sussiste alcun diritto ad un utilizzo ininterrotto dell’applicazione web MyBosch. 
Non si garantisce che l’accesso o l’utilizzo dell’applicazione web MyBosch non 
venga interrotto o compromesso da lavori di manutenzione, ulteriori sviluppi o, al-
trimenti, guasti (come ad es. l’interruzione dell’alimentazione elettrica, guasti hard-
ware e software, problemi tecnici nelle linee dati), che eventualmente potrebbero 
comportare perdite di dati. L’offerente si adopera al fine di garantire che l’applica-
zione web MyBosch possa essere utilizzata il più possibile senza interruzioni.  

§ 2 Registrazione all’applicazione web MyBosch 

1. Per potersi registrare all’applicazione web MyBosch occorre essere maggiorenni. 
Ai minorenni e alle persone il cui diritto di accesso è stato permanentemente bloc-
cato è fatto divieto di registrarsi. Durante il processo di registrazione, all’utilizzatore 
viene chiesto di stabilire le proprie credenziali di accesso, che si compongono di un 
nome utente, autonomamente scelto, di una password di libera scelta e del suo 
indirizzo di posta elettronica. 

2. La registrazione può essere inoltre effettuata anche con le credenziali di accesso 
delle reti dei social media di volta in volta offerte, quali Facebook, Twitter e Google+ 
(singolarmente e/o collettivamente "socialID"). Qui, anziché un nome utente speci-
fico e una password per l’applicazione web MyBosch, per la registrazione viene 
utilizzata la corrispondente funzione della rete di social media scelta, in cui l’utiliz-
zatore deve essere registrato. 

3. Con l’invio dei suoi dati di registrazione l’utilizzatore presenta una proposta di sti-
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pula di un contratto d’uso, sulla base delle presenti Condizioni di utilizzo. La deci-
sione circa l’accettazione della proposta è discrezionale. Se la registrazione non 
viene confermata entro un congruo termine tramite posta elettronica all’indirizzo e-
mail indicato, l’utilizzatore non è più vincolato alla proposta. Nel momento in cui 
perviene la conferma tramite posta elettronica viene perfezionato un contratto d’uso 
conforme agli accordi e l’accesso richiesto viene sbloccato. Dal momento dello 
sblocco l’utilizzatore è autorizzato all’utilizzo dell’applicazione web MyBosch 
nell’ambito delle presenti Condizioni di utilizzo. A tal fine egli deve aver preceden-
temente confermato lo sblocco, facendo clic sul link contenuto nell’e-mail. 

4. È possibile registrarsi all’applicazione web MyBosch una volta soltanto. La registra-
zione, il rapporto di utilizzo e il conto utente, unitamente alle credenziali di accesso, 
non sono trasferibili. Durante la registrazione l’offerente generalmente non effettua 
alcun controllo dell’identità e dei dati inseriti dall’utilizzatore. Pertanto l’offerente non 
si assume alcuna responsabilità riguardante la corrispondenza tra i dati inseriti 
dall’utilizzatore e l’identità dello stesso. 

Una socialID può essere collegata solo con l’applicazione web MyBosch. 

5. Se disponibile come funzione all’interno dell’applicazione web MyBosch, l’utilizza-
tore può personalizzare il proprio profilo utente nell’ambito delle presenti Condizioni 
di utilizzo in base alle proprie aspettative. Maggiori dettagli sono reperibili nella de-
scrizione dei rispettivi servizi.  

§ 3 Responsabilità per le credenziali di accesso 

1. Le credenziali di accesso, comprensive della password, devono essere tenute se-
grete e non vanno in alcun caso rese accessibili a terzi non autorizzati. 

2. Inoltre, è responsabilità dell’utilizzatore garantire che le proprie credenziali di ac-
cesso e l’utilizzo dei servizi disponibili avvengano esclusivamente da parte sua o di 
persone da lui autorizzate. Qualora l’utilizzatore tema che terzi non autorizzati siano 
venuti o vengano a conoscenza delle sue credenziali di accesso, deve informare 
tempestivamente l’offerente. 

Si noti che l’utilizzatore è pienamente responsabile di ogni utilizzo e/o altra 
attività svolta con le proprie credenziali di accesso inserite. 

§ 4 Blocco degli accessi 

1. L’accesso all’applicazione web MyBosch può essere bloccato a discrezione dell’of-
ferente in toto o relativamente a singoli settori, provvisoriamente o permanente-
mente, in presenza di indizi concreti che l’utilizzatore violi o abbia violato le presenti 
Condizioni di utilizzo o il diritto vigente, o qualora l’offerente abbia un altro legittimo 
interesse al blocco. Nella decisione relativa a un blocco vengono adeguatamente 
considerati gli interessi legittimi dell’utilizzatore. Qualora, nonostante gli avvisi in tal 
senso, l’utilizzatore persista nella violazione delle presenti Condizioni di utilizzo, 
l’offerente si riserva il diritto di bloccare l’accesso in via permanente e di precludere 
all’utilizzatore l’utilizzo futuro dell’applicazione web MyBosch. 

2. In caso di blocco permanente dell’autorizzazione di accesso, l’utilizzatore viene in-
formato a tale riguardo tramite posta elettronica.  

3. In caso di blocco provvisorio, al termine del periodo di blocco o del venir meno 
definitivo del motivo del blocco, il diritto di accesso viene riattivato e l’utilizzatore 
viene informato in tal senso tramite posta elettronica. Un diritto di utilizzo bloccato 
permanentemente non può essere ripristinato. 
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§ 5 Cessazione dell’utilizzo 

1. In qualsiasi momento è possibile disdire il rapporto di utilizzo tramite la Bosch Glo-
bal ID e cessarlo cancellando la registrazione. L’offerente si riserva il diritto di di-
sdire il contratto di utilizzo con un termine di preavviso di quattordici (14) giorni. 

2. In caso di disdetta del contratto di utilizzo tramite la Bosch Global ID, l’offerente è 
autorizzato a cancellare irrevocabilmente tutti i dati generati nell’ambito della regi-
strazione alla scadenza dei 30 giorni dal momento in cui la disdetta è divenuta effi-
cace e una volta decorsi eventuali termini di ricorso. Per quanto concerne i dati 
personali, prevalgono le norme sulla protezione dei dati, che possono anche richie-
dere una precedente cancellazione. 

§ 6 Portata dell’utilizzo consentito, norme di condotta, monitoraggio delle attività di 
utilizzo 

1. Il diritto di utilizzo si limita all’accesso ai contenuti reso possibile attraverso l’appli-
cazione web MyBosch (con eventuale socialID), nonché all’utilizzo della portata 
delle funzioni disponibili nell’ambito delle norme delle presenti Condizioni di utilizzo. 

2. L’utilizzatore stesso è responsabile della predisposizione dei requisiti tecnici neces-
sari all’utilizzo dei servizi previsto dal contratto nella propria sfera di competenza 
(in particolare hardware, browser e accesso a Internet). L’offerente dei servizi non 
è tenuto a offrire alcuna consulenza a tale riguardo. 

3. L’offerente è autorizzato a utilizzare e riutilizzare in via esclusiva e senza limitazioni 
dati non personali, trasmessi o generati nell’ambito dell’utilizzo della Bosch Global 
ID. 

§ 7 Protezione dei contenuti, responsabilità per contenuti di terzi 

1. I contenuti resi disponibili tramite la registrazione all’applicazione web MyBosch 
sono perlopiù protetti da diritto di autore, diritto sull’utilizzo di marchi, diritto in ma-
teria di concorrenza e altri diritti di protezione e sono, a seconda del caso, di pro-
prietà dell’offerente, dei suoi clienti o di terzi che abbiano messo a disposizione i 
contenuti. La composizione dei contenuti in quanto tali è anch’essa protetta dal 
diritto d’autore. Tali contenuti possono essere utilizzati solo in conformità alle pre-
senti Condizioni di utilizzo nonché nell’ambito prescritto dell’applicazione web My-
Bosch. 

2. I contenuti disponibili sulla pagina di registrazione e di login ai fini dell’utilizzo 
dell’applicazione web MyBosch provengono in parte dall’offerente e in parte da altri 
utilizzatori o terzi. I contenuti degli utilizzatori o di altri terzi vengono nel prosieguo 
collettivamente denominati "contenuti di terzi".  

3. L’offerente non effettua alcun controllo relativo alla completezza, correttezza 
e legalità dei contenuti di terzi e non si assume alcuna responsabilità o ga-
ranzia di completezza, correttezza, legalità e attualità degli stessi. Ciò vale 
anche con riferimento alla qualità dei contenuti di terzi e alla loro idoneità per 
un determinato scopo. 

§ 8 Protezione dei dati, riservatezza 

Tra gli obiettivi di qualità dell’offerente si annovera un trattamento dei dati personali 
consapevole e responsabile. Tali dati vengono pertanto raccolti, elaborati e utilizzati 
solo in presenza di un fondamento giuridico o di una dichiarazione di consenso 
rilasciata dall’utilizzatore a tale riguardo. Nella sua informativa sulla privacy l’offe-
rente informa l’utilizzatore circa tale utilizzo. 
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§ 9 Limitazione di responsabilità 

1. Nell’ambito dell’utilizzo dell’applicazione web MyBosch resta esclusa la responsa-
bilità dell’offerente per violazioni di obblighi dovute a colpa lieve, a condizione che 
ciò non implichi danni che concernano la vita, l’integrità fisica o la salute o garanzie 
e pretese di cui alla legge tedesca in materia di responsabilità da prodotto, ferma 
restando la responsabilità per la violazione di obblighi il cui adempimento rende 
possibile l’esecuzione regolare del contratto di utilizzo o sul cui rispetto l’utilizzatore 
possa generalmente fare affidamento. Lo stesso dicasi per violazioni di obblighi da 
parte degli agenti dell’offerente.  

2. A condizione che le presenti disposizioni escludano o limitino la responsabilità 
dell’offerente, ciò vale anche per la responsabilità dei suoi organi, agenti e incari-
cati, in particolare i relativi dipendenti. 

§ 10 Modifiche delle presenti Condizioni di utilizzo, cessione del rapporto contrat-
tuale 

1. L’offerente si riserva di modificare le presenti Condizioni di utilizzo in qualsiasi mo-
mento con efficacia anche nell’ambito dei rapporti contrattuali già esistenti. L’utiliz-
zatore viene messo a conoscenza di siffatte modifiche per iscritto, almeno 30 giorni 
prima della prevista entrata in vigore delle stesse. Qualora l’utilizzatore non vi si 
opponga entro 30 giorni dal momento in cui la comunicazione è pervenuta e conti-
nui a fruire dei servizi anche una volta decorso il termine di ricorso, da questo mo-
mento le modifiche sono da intendersi efficacemente concordate. In caso di ricorso 
il rapporto di utilizzo viene proseguito alle condizioni fino a quel momento valide. In 
tal caso, l’offerente si riserva il diritto di cessare il rapporto di utilizzo conforme-
mente al punto § 5. Nella comunicazione di modifica l’utilizzatore viene informato 
del proprio diritto di ricorso e delle relative conseguenze. 

2. L’offerente è autorizzato a cedere a Robert Bosch Power Tools GmbH il rapporto 
contrattuale con l’utilizzatore, oltre che i diritti e gli obblighi derivanti e connessi con 
l’utilizzo del servizio gratuito dell’applicazione web MyBosch e dalle presenti Con-
dizioni di utilizzo, con effetto per sé liberatorio. Robert Bosch Power Tools GmbH 
subentra così all’offerente nel contratto con l’utilizzatore. 

§ 11 Modifiche dell’applicazione web MyBosch 

L’offerente è in qualsiasi momento autorizzato ad apporre modifiche ai servizi gra-
tuitamente messi a disposizione dell’applicazione web MyBosch, a rendere dispo-
nibili nuovi servizi gratuitamente o a pagamento e a sospendere la messa a dispo-
sizione di servizi gratuiti.  

§ 12 Disposizioni generali 

1. Informazioni dettagliate relative all’offerente in quanto gestore del sito di registra-
zione per l’applicazione web MyBosch sono disponibili nella sua sezione dedicata 
alle Note legali. 

2. Si applica il diritto tedesco. 

3. Nel caso in cui l’utilizzatore sia un commerciante, il foro competente esclusivo è la 
sede dell’offerente. L’offerente è tuttavia autorizzato, a sua scelta, ad avviare un 
procedimento presso la sede dell’utilizzatore. 

4. La sopravvenuta invalidità di una clausola delle presenti Condizioni di utilizzo non 
compromette la validità delle stesse nella loro interezza. Le parti si impegnano in 
tale eventualità a sostituire detta clausola con disposizioni il cui contenuto sia il più 
possibile idoneo a legittimamente soddisfare gli interessi economici perseguiti. 
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Quanto precede trova applicazione anche nel caso di eventuali lacune contrattuali 
da sanare. 


