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Condizioni di utilizzo del portale
mySOLON Monitoring
1.	"Termini e Condizioni" determinano le condizioni per l'utilizzo del sito

6.	SOLON e SolarEdge possiedono i diritti del "Sito". Vi concedia�

mySOLON per il monitoraggio del sistema SOLraise (il "Sito"). Il Sito

mo, esclusivamente per l'utilizzo personale o aziendale interno, il

è un servizio di monitoraggio via Internet (il "servizio") che consente

diritto non esclusivo, limitato e revocabile di accedere al servizio e

la visualizzazione dei dati di potenza degli inverter e dei moduli del

di usarlo in abbinamento al vostro utilizzo consentito del sistema

sistema SOLraise (composto da moduli, power optimizer e inverter).

SOLraise. Ad eccezione di quanto espressamente consentito nel

Attraverso il Servizio possono essere messi a vostra disposizione

presente documento, non siete autorizzati a copiare, perfezionare,

ulteriori dati provenienti da terzi.

riprodurre, ripubblicare, modificare, postare, inviare, trasferire o
utilizzare diversamente il Sito o il Servizio. Non siete autorizzati

2.	I power optimizer e gli inverter sono stati sviluppati e prodotti

a rimuovere, modificare o nascondere le indicazioni di copyright,

dalla ditta SolarEdge Technologies Ltd. ("SolarEdge"). SOLON

i marchi di fabbrica o di servizio o altre indicazioni del diritto di

Energy GmbH ("SOLON") ha realizzato il kit per il sistema

proprietà.

SOLraise, mettendo assieme il power optimizer e l'inverter di
SolarEdge con moduli SOLON. Il servizio sarà fornito da SOLON

7.	L'utente è responsabile di reperire, pagare, installare, effettuare la

basato sul sostegno e sulle licenze concesse da SolarEdge.I

manutenzione e mettere in esercizio i servizi di comunicazione e

dati di potenza descritti al paragrafo 1 vengono memorizzati e

gli apparecchi necessari per poter accedere al servizio, in confor�

gestiti dalla SolarEdge.

mità ai requisiti (i) indicati dai costruttori degli apparecchi e (ii)
indicati nella documentazione che vi metteremo a disposizione in

3.	I termini utilizzati in questo documento quali "noi" o "nostro"

qualsiasi momento, in connessione con il sistema SOLraise. Inoltre

si riferiscono a SOLON, alle aziende affiliate o ai loro settori

l'utente dichiara di essere l'unico responsabile per tutti i costi rela�

("SOLON"), nonché a tutti i rappresentanti, ai subappaltatori

tivi alla comunicazione del sistema SOLraise. Non siamo responsa�

indipendenti, alle persone incaricate o autorizzate che SOLON

bili di errori o problemi derivati da guasti, dal mancato funziona�

può includere, a sua unica discrezione, nell'approntamento del

mento dei vostri apparecchi o dei vostri servizi di comunicazione.

Servizio. I termini "voi" o "vostro" si riferiscono alla persona fisica
o giuridica che ha acquisito o accreditato i servizi (il "Cliente") o
alla persona che accede al servizio o lo utilizza.

8.	Potete accedere al servizio mediante i browser Internet stan�
dard. Riconoscete che non siamo responsabili di informarvi
su eventuali aggiornamenti, correzioni o miglioramenti, né di
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4.	Quando utilizzate il Servizio, vi accedete o concedete ad altre

fornirvi supporto tecnico o di altro genere per il browser o in

persone fisiche o giuridiche di utilizzarlo, l'utente accetta le

riferimento a problemi riguardanti i dati che vengono trasmessi

condizioni di "Termini e Condizioni", sia personalmente, sia a

attraverso le reti informatiche o i dispositivi di telecomunica�

nome del cliente. Se utilizzate il servizio e vi accedete, dichiarate o

zione, incluso, ma non limitato a Internet. Non raccomandia�

assicurate di essere il cliente o uno degli impiegati, subappaltatori

mo nessun software specifico per il browser. L'utilizzo di un

o rappresentanti del cliente, autorizzati a utilizzare il servizio a

qualsiasi browser può essere soggetto alle condizioni di licenza.

nome di esso.

Siete i responsabili dell'osservanza di tutte le condizioni di
licenza, oltre alle condizioni contenute in questo documen�

5.	Successivamente, siamo autorizzati a modificare i "Termini e

to. Inoltre siete responsabili dei servizi Internet, forniti da un

Condizioni". In questo caso vi comunicheremo le rettifiche. Se non

gestore Internet (ISP) a vostra scelta, nonché di tutti i canoni

concordate con i cambiamenti, avete il diritto di rifiutarle entro sei

richiesti dall'ISP e dei fornitori di servizi di comunicazione ad

settimane dal ricevimento della comunicazione. Se non vengono

esso collegati. Siete a conoscenza che sussistono determinati

rifiutate nell'arco di questo periodo, le modifiche si intendono ap�

rischi in merito alla sicurezza, corruzione dei dati, errori di

provate. In caso di contestazione nel giorno della scadenza, conti�

trasmissione e disponibilità all'accesso, derivati dall'utilizzo

nuano a valere i Termini nella loro forma originaria. Abbiamo quindi

delle reti aperte come Internet e dovete assumervi i rischi (fino

il diritto di interrompere il Servizio come indicato al paragrafo 16.

a quanto consentito dalla legge).
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Attestate di aver richiesto il servizio a vostro vantaggio, dopo

la perdita di dati dell'impianto. Il nome utente e la password non

aver effettuato una stima indipendente dell'idoneità di Internet

devono essere comunicati a terzi, in caso contrario, vi assumete

come meccanismo di fornitura per l'accesso a informazioni e

tutti i rischi e le perdite che ne potrebbero derivare. Se consentite

l'impartizione di istruzioni e che tale stima ha avuto esito soddi�

ad altri o persone giuridiche di utilizzare il servizio, di accedere alla

sfacente. Non siamo responsabili per nessun servizio di accesso

vostra password e quindi ai vostri dati, siete responsabili per le loro

a Internet, né per i rischi in quanto alla sicurezza, corruzione
dei dati, errori di trasmissione e disponibilità all'accesso, derivati
dall'utilizzo di Internet.

attività .
		

Possiamo modificare a nostra discrezione, i requisiti per la

password, senza previa comunicazione e in tal caso, siete tenuti a
modificare la password.

9.	Il servizio comprende grafici, applicazioni e altro materiale di
SOLON e SolarEdge (i "contenuti SOLON/SolarEdge"). I contenuti

11.	Potete decidere di ricevere determinati report e notifiche in

SOLON/SolarEdge sono protetti dal diritto d'autore, di marchi, di

riferimento ai dati di potenza dei moduli e degli inverter, nonché

brevetto, segreto commerciale e altre leggi; SOLON e SolarEdge

altri dati e informazioni sull'ubicazione, il servizio, l'impianto e

possiedono e detengono tutti i diritti sul materiale SOLON/Sola�

la sua potenza. Tali report vengono inviati tramite e-mail, che

rEdge, sul Sito e sul Servizio. Ad eccezione dei casi esplicitamente

comunicate al momento dell'iscrizione al Servizio. Con l'utilizzo

consentiti da queste Condizioni di utilizzo o dalle leggi determi�

del Servizio, accettate che tutte le informazioni e le comunicazioni

nanti, non siete autorizzati a copiare direttamente o indiretta�

che vi inviamo conformemente ai nostri obblighi derivati da queste

mente, perfezionare, riprodurre, ripubblicare, scaricare, postare,

Condizioni, vengano inoltrate all'indirizzo e-mail che dichiarate al

inviare, trasferire o utilizzare diversamente i contenuti di SOLON/

momento dell'iscrizione al Servizio.

SolarEdge.
		������������������������������������������������������������
Potete presentare dei contenuti del Sito per la rappresenta�

12.	È possibile che periodicamente, a nostra discrezione, aggiungia�

zione dei dati dei moduli e degli inverter, inclusa una foto della

mo, modifichiamo o eliminiamo funzioni al servizio. Vi terremo

sede e dati amministrativi. Dichiarate e assicurate che: (i) siete

informati su tutte queste variazioni relative alle funzioni.

i responsabili dei contenuti pubblicati sul o mediante il Sito o
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il Servizio o che, altrimenti, disponete del diritto illimitato di

13.	L'accesso generale al Servizio verrà fornito senza ulteriori costi

concedere le licenze come tali, senza la necessità di richiedere

per una durata di 3 anni, a partire dal giorno stabilito della messa

qualsiasi autorizzazione senza corrispettivi, e (ii) la pubblica�

in funzione nel protocollo d'installazione. Trascorso il periodo di

zione dei vostri contenuti su o attraverso il Sito o il Servizio non

tempo sopra indicato, SOLON lascia a disposizione gratuitamente

viola, né violerà leggi o diritti determinanti per la tutela della

la schermata "Dashboard". Per l'ulteriore accesso dopo i tre anni

privacy, i diritti sulla personalità,d'autore contrattuali o qualsiasi

o per la predisposizione di nuove funzionalità, SOLON si riserva il

altro diritto di una persona fisica o giuridica. Attraverso il Sito

diritto di addebitare un canone per l'ingresso a tutte le funzionali�

possono essere messi a disposizione determinati dati di terzi

tà del Sito e del Servizio. I canoni da corrispondere e le condizioni

("contenuti di terzi"). SOLON non è responsabile per il conte�

contrattuali applicabili vengono stabiliti in separata sede.

nuto scorretto o impreciso dei terzi, pubblicato o reso disponi�
bile attraverso il Sito o in abbinamento al Servizio. I contenuti

14.	SOLON non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione in merito alla

di terzi possono contenere link di altri siti web. SOLON non è

fornitura del Servizio. In particolare, SOLON non garantisce la corret�

responsabile per i temi, la precisione e le opinioni espresse nei

tezza e la completezza delle informazioni dei dati forniti dal Servizio.

contenuti di terzi o dei siti web linkati; i concetti terzi e i siti
web linkati non vengono peraltro assolutamente esaminati,

15.	Secondo le eccezioni stabilite in questa sezione 15, la responsa�

controllati, né verificati da SOLON in merito alla precisione e

bilità di SOLON, indipendentemente dalla sua base giuridica, è

completezza.

limitata quanto segue:
a) L a responsabilità di SOLON per la violazione colposa degli

10.	Al fine di impedire l'accesso dei vostri dati e l'utilizzo non autoriz�

obblighi essenziali contenuti in queste Condizioni - obblighi ba�

zato del Servizio, siete tenuti a proteggere e mantenere segreta la

silari, fondamentali per il funzionamento del servizio - è limitata

password e altri metodi di accesso a dati e informazioni sul servi�

ai danni tipici e prevedibili.

zio. Lo smarrimento, furto o l'utilizzo non autorizzato del vostro
nome utente e password possono causare il danneggiamento o

b) SOLON non è responsabile per la violazione colposa di obblighi
secondari da queste Condizioni.
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Le suddette limitazioni di responsabilità non sono valide nel

18.	Il Sito può contenere link collegati ad altri siti web. Non siamo

caso dei seguenti eventi:

responsabili per i contenuti, i prodotti o i servizi proposti nelle

– Casi di responsabilità giuridica inderogabile (in particolare se�

pagine collegate. Non forniamo consigli, non concediamo garanzie

condo la legge tedesca sulla responsabilità del prodotto);

per i prodotti, informazioni o i suggerimenti proposti nelle pagine

– Responsabilità derivata dalla violazione di garanzie;

linkate, né siamo responsabili per i guasti di prodotti o servizi pro�

– Responsabilità per la compromissione per dolo o pericolo di vita,

posti su questi siti web. Inoltre può accadere che i siti terzi siano

integrità fisica o di salute.

meno sicuri del nostro e che siano soggetti a leggi sulla protezione
dei dati differenti dalle nostre. Il vostro accesso a tali contenuti,

16.	L'utente riconosce che il Sito e il Servizio possono essere sospesi
per ragioni fuori dal controllo di SOLON. SOLON non può essere
ritenuta responsabile per la sospensione del Sito e del servizio ed
essa non si assume alcuna responsabilità di informare preventiva�

prodotti e servizi, nonché l'utilizzo e la fiducia che riponete in essi
avviene a vostro rischio ed è soggetto alle condizioni di utilizzo
determinanti di tali siti web.
19.	I presenti termini e le loro applicazione sono soggette alle leggi

mente il cliente di tale interruzione. Vi informeremo per iscritto,

della Repubblica federale Tedesca e non tengono conto del diritto

con 90 giorni di anticipo, qualsiasi interruzione del Servizio, salvo

applicabile; hanno effetto anche per i nostri successori o assegna�

che la sospensione di esso non sia correlata alla vostra interruzio�

tari, sia per fusione, consolidamento o quant'altro. Se accedete a

ne dell'utilizzo del sistema SOLraise, per il mancato pagamento,

un'altra giurisdizione di questo sito, siete tenuti all'osservanza di

altri obblighi nei nostri confronti o non sono state rispettate le

tutte le normative locali vigenti in merito all'accesso a questo Sito

Condioni oppure sono stati violati altri accordi tra voi e noi (inclusi
tutti gli accordi di pagamento); in questi casi non avviene alcuna

e al suo utilizzo.
		

È efficace solo una rinuncia scritta e firmata da noi a qualsiasi

comunicazione preventiva. Gli obblighi e i vincoli delle parti soste�

diritto o mezzo legale contenuto in queste Condizioni. Un ritardo

nute prima del termine della deroga, continuano a valere in tutti i

o omissione dell'esercizio di diritti o mezzi legali da parte nostra

loro aspetti anche dopo l'abrogazione dei Termini.

non deve per nessuna ragione essere ritenuto una rinuncia a tali
diritti o mezzi legali o a qualsiasi altri diritti o mezzi legali. Una
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17.	Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla nostra Privacy Policy

rinuncia in un caso singolo non deve essere ritenuto un limite o

che è disponibile a www.solon.com/global/imprint/. Come citato

una rinuncia a qualsiasi diritto o mezzi legali per occasioni future.

in questo documento, trattiamo tutti i dati personali, commerciali

Se alcune disposizioni contenute in queste Condizioni dovessero

e gli account dei nostri clienti con la massima riservatezza, incluse

essere in contrasto con le leggi secondo cui questi Termini sono

tutte le informazioni raccolte dal sistema SOLraise e tutte le infor�

state redatte o se qualsiasi delle presenti disposizioni di queste

mazioni rappresentate sul Sito attraverso il Servizio. Se vi forniamo

Condizioni dovesse essere ritenuta non valida o non applicabile da

un nome utente o una password in qualità di rappresentante del

un tribunale con giurisdizione competente, questa disposizione

cliente che si è registrato per il servizio, non dovete conservarla nel

viene esposta come se fosse riformulata, in modo da essere il più

caso in cui abbiate terminato la consulenza con l'acquirente. Siete

aderente possibile alle intenzioni originarie delle parti, in accordo

tenuti a informarci direttamente se un dipendente a cui era stata

con le leggi applicabili. Le disposizioni restanti di queste Condizio�

assegnata una password lascia l'azienda.

ni e l'applicazione della disposizione contestata per altre persone
o circostanze diverse da quelle per cui non era ritenuta valida o
applicabile, non vengono incluse da questa clausola e tutte le di�
sposizioni restano valide e applicabili nella piena misura consentita
dalla legge.

