Condizioni d'uso del Sito patriziacencioni.com
Art. 1 Ambito di applicazione

1.1 Titolare del Trattamento dei Dati
Nome società/azienda: Az. Agr. Cencioni Patrizia
Sede legale: Podere capanna 102, Montalcino 53024 (SI)
P.Iva : 00388920522
C.F. :CNCPRZ69E63F402G
Codice REA: 102129
Telefono: 3473284155
Email: azienda@patriziacencioni.com
Pec: patriziacencioni@pec.it
Sito internet: www.patriziacencioni.com

1.2 Il presente documento disciplina le condizioni d’utilizzo del presente Sito da parte dell’utente,
ovvero della persona fisica che interagisce con il Sito stesso.

1.3 Il Titolare del Sito può modificare le Condizioni d’Utilizzo del sito stesso in qualunque
momento. Le modifiche saranno considerate valide appena pubblicate in rete.

1.4 L’utilizzo del Sito presuppone la presa visione e conseguente accettazione delle Condizioni
d’Uso.

1.5 L’Utente è invitato a controllare ad ogni accesso le Condizioni d’Uso del sito per prendere atto
degli eventuali aggiornamenti effettuati al presente documento.

1.6 Ogni elemento facente parte del Sito internet è proprietà del Titolare del Sito o di terzi. Fatta
eccezione ove specificato tramite autorizzazione scritta del Titolare del Sito, è vietato pertanto
riprodurre, distribuire, pubblicare, trasmettere, modificare o vendere interamente o in parte il
contenuto del Sito stesso.

1.7 Il Titolare del Sito non potrà essere ritenuto responsabile in alcun caso, nei confronti suoi o di
terzi, per alcun tipo di danno indiretto, incidentale o consequenziale dovuto dall'utilizzo del Sito o
dall'inabilità di utilizzo di esso. Il Titolare del Sito non può dichiarare né garantire: che il Sito sia
privo da virus digitali; e che le informazioni contenute nel Sito siano sempre esaustive, aggiornate
e puntuali.
Art. 2 Proprietà intellettuale

2.1 Tutti i materiali presenti sul Sito sono coperti da diritto d’autore ai sensi della legge 633/1941.
Di conseguenza, è fatto divieto all’Utente di trascrivere, trasmettere, divulgare, modificare, in
tutto o in parte, il materiale presente sul Sito, salvo ove esplicitamente indicato dal titolare del sito
stesso. Il divieto di riproduzione è esteso anche al layout del Sito, alle opere grafiche e al design
delle pagine web.
Il divieto di riproduzione è riferito nello specifico a:





Fotografie.
Testi e articoli.
Loghi, disegni e elementi grafici
eBooks, schede tecniche o qualsiasi altro materiale scaricabile.

Art. 3 Uso del Sito e responsabilità dell'Utente

3.1 L’Utente può interagire liberamente con il Sito internet e con le sue funzioni solo per fini legali,
senza causare danno al Titolare del Sito o a terzi.

3.2 L’Utente è direttamente responsabile per l’uso del Sito, come pure per qualunque
informazione, messaggio o documento inviato al Titolare del Sito o a terzi attraverso il Sito.

3.3 E assolutamente vietato all’Utente di eludere, in qualsivoglia modo, le forme di protezione del
Sito.

3.4 Il Titolare del Sito ha la facoltà di sospendere, o di eliminare l’account di un Utente qualora
ritenga che siano state violate le norme ripotrete in questo documento, oppure che abbia
provocato o tentato di causare danni al Titolare del Sito o a terzi.

3.5 Sul Sito non è presente un forum di confronto. Per questo motivo, l'utente che intenda
condividere del materiale personale può inviarlo direttamente al Titolare del Sito. Il Titolare del
Sito si riserva la facoltà di pubblicare e/o di condividerle il materiale inviate suo sito stesso o con
terzi. L'Utente inviando materiale al Titolare del Sito rinuncia a qualsiasi diritto e/o pretesa sul
materiale trasmesso.

Art. 4 Esclusione di responsabilità del Titolare del Sito

4.1 Il Titolare del Sito declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da
irraggiungibilità o malfunzionamento, anche temporaneo, dati mancanti o parziali e problemi di
rete del Sito. Il Titolare del Sito declina inoltre ogni responsabilità per qualsiasi danno, pregiudizio
o offesa che l’Utente possa subire da qualsiasi materiale scaricato attraverso il Sito.

4.2 Il Titolare del Sito si è impegnato ad adottare tutte le cautele standard per pubblicare sul Sito
informazioni attendibili. Premesso ciò, il Titolare del Sito non garantisce circa l’esattezza e
l’accuratezza di queste informazioni. L’Utente è chiamato a informare il Titolare del Sito qualora
riscontri la presenza informazioni errate o parziali.

5.3 La modalità di trattamento dei cookie è interamente visionabile accedendo alla cookie policy
pubblicata sul Sito direttamente dal footer, o fondo pagina, dello stesso.

Art. 5 Legge applicabile. Foro competente

5.1 La legge applicabile alle presenti Condizioni d’Uso è quella italiana.

5.2 Per qualsiasi problema derivante dalla applicazione e/o interpretazione delle presenti
Condizioni d’Uso è esclusivamente competente il Foro dove ha sede il Titolare del Sito. Se l'Utente

agisce in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, il Foro competente è
quello ove ha residenza o domicilio il l'Utente.

Art. 6 Contatti

E' possibile rivolgersi direttamente al Titolare del Sito ai recapiti indicati all'art. 1.1.

Data di entrata in vigore del presente documento: 15/02/2022

