
NOTE LEGALI 

Di seguito sono indicate le Condizioni Generali dell’uso del Sito web www.molinofilippini.com 

  

CONDIZIONI GENERALI DELL’USO DEL SITO 

DEFINIZIONI 

Ai fini delle presenti condizioni generali: 

 Per “Società” si intende la società MOLINO FILIPPINI S.R.L, con sede in Via Balicco n. 61, 23900 Lecco 

(LC) - E-mail: info@molinofilippini.com – PEC: molinofilippinisrl@pec.retesi.it – Telefono: 39 0342 782015, 

in qualità di Titolare del trattamento. 

 Per “Sito “si intende il sito web www.molinofilippini.com, avente come fornitore dei servizi di sviluppo e 

manutenzione della piattaforma web, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate 

la Società informatica NEREAL SRL, via San Siro, 2 – 23100 Sondrio (SO);     

 Per “Utente” o “Lei” si intende un qualunque visitatore e/o utilizzatore del Sito; 

 Per “Contenuti” si intendono i contenuti offerti all’Utente attraverso il Sito o specifiche parti del Sito. 

OGGETTO 

Il presente documento descrive le condizioni generali applicabili all’Utente in occasione della consultazione del 

presente Sito web e dei suoi contenuti. 

Accedendo a qualunque parte o sezione del Sito, l’Utente accetta di vincolarsi alle presenti condizioni generali e si 

impegna a rispettarle, dunque, qualora l’Utente non fosse d’accordo con le seguenti condizioni generali relative al 

sito, deve astenersi nel consultarlo. 

CONTENUTI DEL SITO E RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE 

Il sito web della Società MOLINO FILIPPINI S.R.L (d'ora in avanti anche solo "MOLINO FILIPPINI") mette 

a disposizione dei propri Utenti queste pagine web per fornire in modo gratuito, semplice e diretto le informazioni 

nel settore gastronomico, relative alle sue attività di lavorazione del Grano Saraceno. Il sito viene aggiornato, senza 

alcuna periodicità, da collaboratori ed esperti del settore, esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove 

notizie e/o informazioni. 

Il nostro scopo è quello di dare informazioni aggiornate, accurate e il più possibile complete. In ogni caso, la 

Società non potrà in alcun modo essere dichiarata responsabile per l'accuratezza, completezza o qualità delle 

informazioni fornite all'interno del sito stesso. Pertanto, si esclude ogni responsabilità per danni materiali o 

immateriali derivanti dall'uso o non uso delle informazioni riportate o dall'uso di informazioni incorrette o 

incomplete. 

 

 

 



COPYRIGHT 

Tutti i contenuti (testi, immagini ,filmati, grafiche, marchi, loghi, audiovisivi ecc…) ed informazioni presenti 

all’interno del sito, sono di proprietà esclusiva della MOLINO FILIPPINI S.R.L. e/o di terzi e sono protetti ai 

sensi della vigente normativa sul diritto d’autore (legge n.633/1941 e s.m.i.) sui brevetti e su quelle relative alla 

proprietà. 

La riproduzione, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico, il noleggio, il prestito, la diffusione senza 

l’autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. 

Tutti i contenuti possono essere scaricati o utilizzati solo secondo le modalità previste dai diritti stessi e comunque 

non per uso commerciale. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli articoli da 171 a 174 della citata 

normativa. 

Download 

Ogni oggetto presente su questo sito per lo scaricamento (download) come ad esempio la documentazione tecnica, 

normativa, modulistica e software, salvo diversa indicazione, è liberamente e gratuitamente disponibile alle 

condizioni stabilite dal Titolare. 

Utilizzo del sito 

In nessun caso la MOLINO FILIPPINI S.R.L. potrà essere ritenuta responsabile dei danni di qualsiasi natura 

causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, dall’utilizzo 

delle notizie in esso contenute. 

Accesso a siti esterni collegati 

La MOLINO FILIPPINI S.R.L. non ha alcuna responsabilità per quanto concerne i siti ai quali è possibile accedere 

tramite i collegamenti posti all’interno del sito stesso e non è responsabile delle informazioni ottenute dall’utente 

tramite l’accesso ai siti raggiungibili con collegamento ipertestuale. Sono da ritenersi responsabili della completezza 

e informazioni i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste. 

Virus informatici 

La MOLINO FILIPPINI S.R.L. non garantisce che il sito sia privo di errori o virus. La MOLINO FILIPPINI 

S.R.L. ed i suoi fornitori non sono responsabili per danni subiti dall’utente a causa di tali agenti distruttivi. 

TUTELA DELLA PROPRITA’ INTELLETTUALE DEL SITO 

Il domain name “www.molinofilippini.com” è un dominio registrato intestato alla società MOLINO FILIPPINI 

S.R..L.; tutti i diritti sono riservati. 

L’Utente riconosce che qualunque materiale presente sul Sito (come, a titolo esemplificativo, i testi, le immagini, 

la grafica, le icone etc.) è protetto dal diritto d’autore o da altre disposizioni in materia di proprietà intellettuale ed 

è di titolarità esclusiva della Molino Filippini S.r.l. e/o di terze parti. 



La riproduzione, la duplicazione, la memorizzazione, il download, la pubblicazione, la comunicazione a terzi e più 

in generale qualsiasi atto di disposizione del contenuto del sito, sono vietati, salvo espressa indicazione contraria 

contenuta nel Sito.  

 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Per l’accesso ai contenuti e per l’utilizzo dei servizi del Sito non sono previste procedure di registrazione, iscrizione 

o autenticazione dell’Utente. 

Per fruire di alcune funzionalità del Sito (come, ad esempio, la compilazione dei moduli di contatto “Contattaci” e 

richiesta di informazioni), potrebbe essere richiesto all’Utente il conferimento dei suoi dati personali. In ogni caso, 

il trattamento dei dati conferiti sarà svolto dalla MOLINO FILIPPINI S.R.L. nel rispetto della disciplina vigente 

in materia di protezione dei dai personali, per finalità non eccedenti lo scopo della raccolta e applicando misure 

tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Per ogni informazione sul trattamento dei dati personali, l’Utente è invitato a consultare la Privacy policy del Sito. 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Nell'interpretazione e nell'esecuzione delle presenti condizioni generali sarà applicabile esclusivamente la Legge 

italiana. 

In caso di controversie scaturenti da o in qualsiasi modo connesse all’uso del Sito o relative alle presenti condizioni 

generali, la competenza esclusiva spetterà al Foro di Sondrio, ferma restando l’applicazione dei criteri inderogabili 

di competenza per territorio stabiliti dalle vigenti regole processuali. 

MODIFICHE 

La Molino Filippini S.r.l. si riserva, in qualunque momento, il diritto di modificare le presenti note legali, anche 

senza preavviso. L’Utente è invitato, pertanto, a consultare periodicamente il presente documento. L’accesso o 

l’uso del Sito in seguito alla pubblicazione delle modifiche alle note legali comporta accettazione delle stesse da 

parte dell’Utente. 

Note legali aggiornate a settembre 2019 


