
NOTE LEGALI 
 

UTILIZZAZIONE DEL SITO WWW. STEFANI S.R.L. - TERMINI E CONDIZIONI 

Definizioni. 
Per "STEFANI" si intende: 

Stefani S.r.l. 
Sede Legale Via Villoresi n.71 – 20029 Turbigo MI - Italia 
C.F. – P.I. 11336420150 
Capitale sociale € 20.000,00  i.v. 
Registro Imprese di Milano 11336420150 

Per "Sito" si intende: il sito web www.stefanisrl.it 

Per "Utente" o "Lei" si intende un qualunque visitatore e/o utilizzatore del Sito.  

Le varie sezioni del Sito sono gestite da STEFANI o da eventuali terzi di volta in volta espressamente indicati. 
Questo accordo contiene i termini e le condizioni relative all'utilizzo del Sito.  
I presenti termini e condizioni disciplinano le responsabilità dell'Utente e, unitamente ad altri aspetti, i limiti di 
responsabilità di STEFANI. Prima di utilizzare il Sito, legga attentamente e per intero il presente accordo. 
  
ACCEDENDO A QUALUNQUE PARTE O SEZIONE DEL SITO, L'UTENTE ACCETTA DI VINCOLARSI AI 
PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI E SI IMPEGNA AD ATTENERSI AD ESSI. 
SE LEI NON È D'ACCORDO CON UNA QUALUNQUE DELLE CONDIZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE 
ACCORDO NON UTILIZZI IL SITO. 
 
Normativa Applicabile 
Tutti i contenuti pubblicati o presenti sul sito web, compresa la loro selezione e organizzazione nonché la disposizione e 
il design del sito web, sono protetti dalla normativa sulla privacy (Dlgs. 30/6/2003, n. 196), dalla legge sul diritto 
d'autore (Legge 22/4/1941, n. 633, come modificata dal Dlgs. 29/12/1992 n. 518, sulla Tutela giuridica del software) e 
dalle altre normative nazionali e internazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale, loro 
modifiche e integrazioni. 
 
Avviso di proprietà riservata - Download  
L'Utente riconosce che le informazioni contenute in questo Sito e nei documenti correlati (testi, tabelle, immagini, 
fotografie, il logo STEFANI, ecc.) sono e rimarranno di esclusiva proprietà di  STEFANI S.r.l.; pertanto, sono 
espressamente proibite la riproduzione, parziale o totale, la distribuzione, la pubblicazione, la trasmissione, la modifica, 
in tutto o in parte e la vendita delle informazioni, immagini, fotografie, prodotti ed, in generale, degli elementi e di tutto 
il materiale contenuto in questo Sito. 

Marchi e loghi 
L'utilizzo o riproduzione in qualunque forma e modo di marchi e logo STEFANI è vietata. 

Uso consentito del Sito. 
L'Utente può usare il Sito unicamente per attività legittime. È espressamente vietato utilizzare qualunque parte o 
sezione del Sito, le informazioni o il materiale presenti sul Sito per attività commerciali o pubblicitarie di qualunque 
genere, salvo espressa autorizzazione scritta di STEFANI. Gli Utenti che dovessero compiere atti fraudolenti o illegali 
saranno perseguiti a norma di legge.  
 
Garanzie. 
Nessuna garanzia è fatta relativamente a che l'utilizzazione del Sito sarà esente da errori: le informazioni, gli elementi 
ed in genere i materiali contenuti possono contenere errori o inesattezze; dette informazioni, elementi, modifiche od 
aggiornamenti, in qualsiasi momento e senza preavviso, potranno essere oggetto di modifiche od aggiornamenti a 
discrezione di STEFANI. 
L'Utente dichiara espressamente che l'uso da parte sua del Sito è unicamente a suo rischio e pericolo. L’utilizzatore 
delle informazioni o dei materiali contenuti in questo Sito si assume, a titolo esclusivo, la totale ed incondizionata 
responsabilità per le eventuali perdite, costi, danni, diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che possano 
derivargli dall’utilizzazione di questo Sito. 

Caratteristiche del Sito. 
Al Sito possono accedere utenti da ogni parte del mondo e il Sito potrebbe contenere riferimenti a prodotti e servizi che 
non sono disponibili nel paese in cui risiede l'Utente. L'esistenza di tali riferimenti non implica che STEFANI intenda 
rendere disponibili tali prodotti nel paese dell'Utente. STEFANI si riserva il diritto, senza alcun preavviso, di non 

http://www.stefanisrl.it/


rendere disponibili determinati prodotti o di modificarne le caratteristiche in qualunque momento e senza alcun 
preavviso né obbligo. 
 

Limitazione generale della responsabilità. 
Le informazioni rese disponibili tramite il Sito possono contenere errori.  
Le informazioni contenute nel Sito potrebbero essere soggette a cambiamenti periodici. STEFANI può effettuare 
miglioramenti e/o cambiamenti al Sito in qualsiasi momento. STEFANI e/o i suoi rispettivi fornitori non rilasciano 
alcuna garanzia o dichiarazione circa la appropriatezza, affidabilità, disponibilità, assenza di virus o di altri componenti 
che possono causare danni, accuratezza delle informazioni, dei servizi e della relativa grafica contenuti nel Sito.  
In nessun caso STEFANI e/o i suoi fornitori potranno essere ritenuti responsabili per danni diretti, indiretti, morali, 
incidentali, speciali o consequenziali o per danni di qualsiasi tipo. In nessun caso STEFANI sarà responsabile per 
alcuna lesione, perdita, richiesta, danno, diretto o indiretto di alcun genere, anche se nascente da un contratto o da un 
illecito civile, o in qualunque modo connesso con una utilizzazione del Sito che non sia conforme ai presenti termini e 
condizioni, anche se STEFANI è stata informata circa la possibilità di tali danni.  

Collegamenti (link) ad altri Siti Web 
Nel sito possono essere presenti collegamenti (link) ad altri siti di soggetti terzi. Con il collegamento ad altri siti, si esce 
volontariamente dal sito e si viene indirizzati verso pagine web di siti della rete diversi dal presente sito web. Gli utenti 
che, tramite link presenti nel sito web, decidono di accedere ad altri siti web collegati si assumono tutti i rischi correlati 
a tale decisione. STEFANI non è responsabile del contenuto di eventuali siti accessibili tramite "links" che non sono 
sotto il loro controllo. STEFANI si riserva il diritto di eliminare in ogni momento qualsiasi link o programma di 
collegamento. 
L'Utente che volesse inserire nella propria "homepage" un link al presente sito web dovrà chiedere l'autorizzazione a 
STEFANI inoltrando richiesta scritta all'indirizzo info@stefanisrl.it . STEFANI si riserva di valutare la richiesta e di 
concedere l'autorizzazione in assoluta discrezionalità. Stefani si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al link nel 
caso in cui tale collegamento possa costituire in qualunque modo un danno di qualsiasi genere per STEFANI (compreso 
un danno all’immagine ed al buon nome), a suo giudizio insindacabile. 
 
Tutela della riservatezza. 
STEFANI ha grande rispetto per la privacy degli Utenti. I dati che saranno comunicati dall'Utente a STEFANI 
attraverso il Sito saranno trattati con la massima attenzione e con tutti gli strumenti atti a garantirne la sicurezza, nel 
pieno rispetto della normativa italiana vigente posta a tutela della riservatezza.  

Segnalazioni e reclami. 
STEFANI si impegna, dietro richiesta adeguatamente motivata fatta pervenire per iscritto o via e-mail, a provvedere 
tempestivamente alla rimozione del materiale presente sul Sito che dovesse risultare di proprietà di soggetti, diversi dal 
soggetto indicato quale autore del materiale o curatore della sezione del Sito, che possano legittimamente rivendicare un 
qualunque diritto o interesse sul materiale stesso o sul suo contenuto, o nel caso il materiale o il suo contenuto ledano 
un qualunque interesse o diritto tutelato dalla legge. 
Per qualunque segnalazione, reclamo o informazione relativa al Sito, l'Utente può contattarci a info@stefanisrl.it  

Intero accordo. 
I presenti termini e condizioni rappresentano l'intero accordo tra l’Utente e STEFANI relativamente alla sua 
utilizzazione del Sito e sostituiscono qualunque accordo o dichiarazione precedente. 
STEFANI SI RISERVA IL DIRITTO, A SUA COMPLETA DISCREZIONE, DI MODIFICARE I PRESENTI 
TERMINI E CONDIZIONI IN QUALUNQUE MOMENTO RENDENDO NOTI I NUOVI TERMINI E 
CONDIZIONI ATTRAVERSO IL SITO. I NUOVI TERMINI E CONDIZIONI SARANNO VALIDI ED EFFICACI 
DAL MOMENTO IN CUI SARANNO PUBBLICATI SUL SITO. L'UTILIZZAZIONE DEL SITO DA PARTE 
DELL'UTENTE SARÀ SOTTOPOSTA AI TERMINI E CONDIZIONI PUBBLICATI NEL SITO AL MOMENTO 
DELLA UTILIZZAZIONE.  

Legge applicabile e foro competente. 
Per ogni eventuale controversia connessa all’interpretazione dei suindicati termini e condizioni d’uso di questo Sito e/o 
all’utilizzazione stessa del Sito è regolata dalla vigente legislazione italiana. E’ convenuto espressamente che il foro 
competente per qualsiasi controversia è quello di Milano. 

mailto:info@stefanisrl.it
mailto:info@stefanisrl.it

