
INFORMAZIONI LEGALI 
 

Informazioni secondo sezione 5 della legge tedesca sui media telematici (TMG): 

 

Krannich Solar Europa GmbH 

Heimsheimer Straße 65/1 

71263 Weil der Stadt/Hausen 

Germania 

 

Numero di identificazione dell'imposta sugli affari secondo l'articolo 27a della legge tedesca 

sull'imposta sugli affari (UStG): DE815676772 

Registro delle imprese: Amtsgericht Stuttgart, Numero di registro: HRB 759761 

 

Rappresentato da:  

 

Amministratore delegato: Kurt Krannich 

 

Contatto: 

 

Telefono: +49 (0)7033 3042-0 

E-mail: info@eu.krannich-solar.com  

 

Sito web: https://eu.krannich-solar.com/  

 

Risoluzione delle controversie 

 

La Commissione europea fornisce una piattaforma per la risoluzione delle controversie online (OS): 

https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

 

Potete trovare il nostro indirizzo e-mail sopra nelle nostre informazioni legali. 

 

Non siamo disposti o obbligati a partecipare a un procedimento di risoluzione delle controversie 

davanti a una commissione di arbitrato dei consumatori. 

 

RESPONSABILITÀ PER IL CONTENUTO 

 

In qualità di fornitore di servizi, siamo responsabili dei nostri contenuti su queste pagine in conformità 

con la legislazione generale ai sensi della sezione 7 (1) TMG. Tuttavia, secondo le sezioni da 8 a 10 TMG, 

non siamo obbligati come fornitore di servizi a monitorare le informazioni di terzi trasmesse o 

memorizzate sul nostro sito web o a indagare su circostanze che indicano attività illegali.  

 

Gli obblighi di rimuovere o bloccare l'uso di informazioni in conformità con le leggi generali rimangono 

inalterati da questo. Tuttavia, la responsabilità in questo senso è possibile solo dal momento della 

conoscenza di una violazione concreta. Se veniamo a conoscenza di tali violazioni, rimuoveremo 

immediatamente il relativo contenuto. 

 

RESPONSABILITÀ PER I LINK 

 

mailto:info@eu.krannich-solar.com
https://eu.krannich-solar.com/
https://ec.europa.eu/consumers/odr


Il nostro sito web contiene link a siti esterni di terzi sul cui contenuto non abbiamo alcuna influenza. 

Pertanto, non possiamo assumere alcuna responsabilità per questi contenuti esterni. Il rispettivo 

fornitore o operatore delle pagine è sempre responsabile del contenuto delle pagine collegate. Le 

pagine collegate sono state controllate per eventuali violazioni legali al momento del collegamento. I 

contenuti illegali non erano riconoscibili al momento del collegamento.  

 

Tuttavia, il monitoraggio permanente del contenuto delle pagine collegate non è ragionevole senza 

indicazioni concrete di una violazione legale. Se veniamo a conoscenza di violazioni della legge, 

rimuoveremo immediatamente tali link. 

 

DIRITTO D’AUTORE 

 

I contenuti e i lavori creati dagli operatori del sito su queste pagine sono soggetti al diritto d'autore 

tedesco. La duplicazione, l'elaborazione, la distribuzione o qualsiasi forma di commercializzazione di 

tale materiale al di fuori dell'ambito della legge sul diritto d'autore richiede il breve consenso scritto 

del rispettivo autore o creatore. I download e le copie di questo sito sono consentiti solo per uso 

privato e non commerciale. 

 

Nella misura in cui il contenuto di questa pagina non è stato creato dall'operatore, i diritti d'autore di 

terzi sono rispettati. In particolare, i contenuti di terzi sono identificati come tali. Se tuttavia dovesse 

venire a conoscenza di una violazione del dritto d’autore, la preghiamo di informarci. Se veniamo a 

conoscenza di violazioni, rimuoveremo immediatamente tali contenuti. 


