Termini di uso del Sito Web
Gentili Visitatori
L’uso del sito comporta l’accettazione delle condizioni di seguito riportate. Se non si intende aderire a tali condizioni
non utilizzare il sito.
Uso del sito.
L’AZIENDA F.LLI ROSATI autorizza la sola visualizzazione e non lo scaricamento di materiali di produzione, disponibili
presso questo sito Web e nel Blog se presente, l’eventuale scaricamento può essere fatto ad uso strettamente e per fini
personali di lettura, non a fini commerciali, o che ledano i diritti d’autore. Le notifiche sul copyright e su altri diritti di
proprietà restino allegate alle copie del materiale originario. Non è consentito modificare, sostituire o altro, in alcun
modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, eseguirli, distribuirli o in altro modo
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. Ai fini delle presenti condizioni, è proibito qualsiasi uso dei suddetti materiali
su qualsiasi altro sito Web o ambiente di rete a qualunque scopo. I materiali disponibili sul Sito sono protetti da copyright
e l'uso non autorizzato può comportare violazione di diritti di copyright, marchi di fabbrica e altre norme giuridiche. In
caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio cancellarlo con
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.
Negazione di responsabilità
Gentili visitatori vi informiamo che alla base dell'accesso a tutte le pagine pubblicate sul sito www.rosatiagriolio.it vige
la "Negazione di Responsabilità"
Richiamando o stampando qualsiasi pagina del sito www.rosatiagriolio.it, ogni utente dichiara, in modo esplicito, la sua
adesione a tale negazione di responsabilità e solleva la proprietà ed i gestori del sito da ogni responsabilità giuridica nel
caso di incidente o danni di qualsiasi genere ed origine derivante dell’utilizzo dell’informazione contenuta nel sito
www.rosatiagriolio.it Intento è quello di fare il possibile per offrire sulle proprie pagine Internet informazioni pertinenti
e aggiornate anche con l’ausilio della possibilità di aggiungere commenti alle pagine da parte dei visitatori. Tuttavia, non
si fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, per quanto riguarda l’opportunità, l’attualità, l’aggiornamento, la
correttezza e/o la completezza dei contenuti di tali pagine Internet.
Tutto il materiale compreso il software e qualsiasi altra cosa fruibile in questo Sito, viene fornita senza alcuna garanzia,
incluse le garanzie di commerciabilità, idoneità a un uso specifico o di non violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Gli obblighi in relazione ai prodotti e servizi di altre Aziende menzionati o rappresentati sono regolati esclusivamente
dai contratti ai sensi dei quali essi sono forniti e in nessun modo il contenuto di questo Sito può modificare in alcun
modo tali contratti. Inoltre, viene garantita l'accuratezza e la completezza di materiali, software o servizi forniti da altre
Aziende in questo Sito. E’ facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche ai materiali e ai servizi presenti in questo
Sito o ai prodotti e ai prezzi in esso indicati senza alcun preavviso. I materiali e i servizi disponibili in questo Sito possono
non essere aggiornati e non ci assumiamo l'obbligo di aggiornarli. Le informazioni pubblicate in questo Sito possono fare
riferimento a prodotti o servizi non disponibili in alcuni Paesi. Per informazioni su prodotti, e servizi disponibili in aree
specifiche, vi potete rivolgere direttamente al modulo di richiesta informazioni del sito.
Limitazione di responsabilità
In nessun caso sono responsabile, per negligenze delle Aziende o altre terze parti menzionate in questo sito che sono
responsabili individualmente per danni (inclusi, senza alcuna limitazione, quelli derivanti da perdita di profitti, perdita
di dati o da interruzione dell'attività) provocati dall'uso, dall'impossibilità all'uso o dalle conseguenze dell'uso di questo
sito e di siti web ad esso collegati, dei materiali, delle informazioni o dei servizi contenuti in uno o tutti i suddetti siti,
derivanti da violazioni di garanzia, clausole contrattuali, atti illeciti o altre norme giuridiche, anche qualora la mia
persona sia al corrente della possibilità di tali danni. Eventuali costi sostenuti per interventi, riparazioni o modifiche di
apparecchiature o ai dati posseduti dovuti all'uso dei materiali, delle informazioni o dei servizi presenti nel sito sono
completamente a carico dell'utente.
Uso di contenuti
Il software disponibile presso il presente Sito è coperto da copyright. Tutti i materiali, le informazioni e le altre
comunicazioni (»Comunicazioni») trasmessi o pubblicati in questo Sito verranno considerati di

carattere non riservato e non di proprietà. AZIENDA F.LLI ROSATI non si assume alcun obbligo in relazione alle
Comunicazioni. L’Azienda F.lli Rosati ed eventualmente i suoi designati, possono liberamente copiare, divulgare,
distribuire, includere e in altro modo utilizzare le Comunicazioni e tutti i dati, le immagini, i suoni, i testi e gli altri
materiali ivi incorporati a fini commerciali e non. Le informazioni identificabili personalmente fornite a AZIENDA
AGRICOLA F.LLI ROSATI allo scopo di ricevere prodotti o servizi saranno gestite come previsto dalla Dichiarazione sulla
riservatezza online. È proibito inviare o trasmettere a o da questo Sito materiale illegale, minatorio, oltraggioso,
diffamatorio, osceno, pornografico o che in altro modo violi le norme vigenti.
Collegamenti con altri siti o altri forum degli utenti
Eventuali collegamenti presenti su questo Sito sono forniti esclusivamente per comodità dell'utente. Se si utilizzano
questi collegamenti, si esce dal presente Sito. AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSATI non ha esaminato tali siti, non li gestisce
e non è responsabile per il materiale in essi contenuto. Pertanto, non offre alcuna garanzia e non formula alcuna
dichiarazione in relazione ad essi e alle informazioni ad altri prodotti, materiali o eventuali risultati ottenuti dall'uso di
questi siti. L'accesso ai siti di altri produttori tramite collegamenti presenti su questo Sito è esclusiva responsabilità
dell'utente.
L’AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSATI gestisce questo Sito allo scopo di dare informazioni e un servizio ai propri utenti e lo
fa dalla propria Sede Via farense 324 Coltodino in provincia di Rieti, Italia. Le presenti condizioni sono governate e
interpretate in conformità con le leggi italiane, senza costituire materia di conflitto di leggi.
L’AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSATI si riserva la facoltà di rettificare le presenti condizioni in qualsiasi momento
aggiornando questa pubblicazione. Si consiglia di visitare periodicamente la presente pagina per prendere visione delle
condizioni correnti, in quanto vincolanti per l'utente. Alcuni provvedimenti possono essere sostituiti da notifiche legali
espressamente designate o da condizioni consultabili in pagine specifiche del Sito www.rosatiagriolio.it
Istruzioni per il collegamento al sito AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSATI:
I Clienti che si collegano al sito Web di AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSATI:
possono collegarsi ma non possono replicare i contenuti;
non possono fare dichiarazioni che facciano ritenere che L’AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSATI approva i loro contenuti;
non possono presentare informazioni false sui prodotti o i servizi di AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSATI;
non possono utilizzare il logo di AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSATI senza l'autorizzazione di AZIENDA AGRICOLA F.LLI
ROSATI;
non possono avere un contenuto che possa essere giudicato di cattivo gusto, offensivo o controverso e possono avere
solo contenuti appropriati per tutti i gruppi di età e non sono in nessun caso contenuti vietati ai minori.
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