
NOTE LEGALI

Condizioni generali
Le informazioni presenti sul sito sono state incluse allo scopo di fornire informazioni in forme
generali e sulla cui accuratezza e completezza nessuna responsabilità viene assunta da Caseifici
Granterre S.p.A. in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo sito e all'uso che terzi
ne potranno fare, sia per eventuali contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione o
dallo scarico di materiale e programmi informatici da questo sito.

Prima di utilizzare il presente sito web vi invitiamo a leggere con estrema attenzione le presenti
condizioni inerenti l’utilizzo del sito, il suo contenuto, le informazioni e i dati acquisiti tramite il sito
stesso.

L'accesso al sito, la registrazione e il suo utilizzo valgono quale accettazione implicita delle presenti
condizioni. Si invita pertanto l’utente che non accetta le presenti condizioni nella loro integralità ad
uscire dal presente sito. Per consentire un utilizzo sicuro del sito da parte dei minori degli anni 18 si
raccomanda la supervisione e la partecipazione dei genitori o dei tutori legali.

Copyright e Marchi
Il presente sito è di proprietà esclusiva di Caseifici Granterre S.p.A. che lo ha creato per fini
informativi, di comunicazione, di intrattenimento e di pubblicità rendendolo disponibile agli Utenti
per finalità personali, e informative non commerciali.
I marchi di proprietà di Caseifici Granterre S.p.A. e del Gruppo Bonterre contenuti nelle pagine web
del sito, sono marchi di fabbrica o comunque marchi registrati è pertanto vietata ogni riproduzione o
utilizzo in altri siti. Il copyright dell’intero contenuto, compresi i testi, la grafica, le fotografie, le
immagini statiche e dinamiche, l’audio e le illustrazioni è di esclusiva proprietà della Caseifici
Granterre S.p.A. pertanto l’utente è autorizzato a visualizzare i contenuti, ad usarli, giocarvi, e
scaricarli per uso esclusivamente personale ed informativo. È vietata ogni riproduzione o/e utilizzo
con qualsiasi mezzo per utilità e motivazioni diverse da quelle espressamente autorizzate, pertanto
ogni uso scorretto del materiale presente nel sito potrà essere perseguito legalmente.
Le pagine web che costituiscono il Sito e tutto quanto in esse contenuto sono protette da copyright
di proprietà della Caseifici Granterre S.p.A. pertanto è vietata la riproduzione, duplicazione,
pubblicazione, trasmissione in qualsiasi parte, forma e modalità.
Il downloading di materiale presente nel Sito è lecito solo se utilizzato per fini personali e
informativi, non commerciali salva ogni espressa autorizzazione scritta con apposita indicazione
all'interno delle pagine web; è tassativamente vietato modificare il materiale, copiarlo, distribuirlo,
trasmetterlo, riprodurlo, pubblicarlo, trasferirlo o venderne il contenuto, è altresì vietato ogni
utilizzo difforme da quanto previsto dalle presenti condizioni/clausole.

Responsabilità e garanzie
Le informazioni presenti nel sito hanno il solo scopo di fornire informazioni e promuovere i prodotti
della Caseifici Granterre S.p.A. pertanto nessuna garanzia è data in merito all’utilizzo che verrà fatto
delle informazioni e del materiale stesso.

Il materiale contenuto nel sito, infatti, è messo a disposizione dell'Utente senza alcuna garanzia, né
espressa né implicita, è pubblicato in conformità alla legge e nei limiti da questa consentiti. Pertanto
la Caseifici Granterre S.p.A. non può essere ritenuta responsabile delle qualità promesse o della
idoneità a qualsivoglia utilizzo del materiale; così come non può essere ritenuta responsabile che
detto materiale sia esente da alcun vizio o che il sito sia esente da virus o da altri elementi
pregiudizievoli o nocivi; né tanto meno può essere ritenuta responsabile dell’uso del materiale
ricavato dal sito e pertanto ogni e qualsiasi conseguenza concernente l'uso di detto materiale o
l'impossibilità di utilizzo dello stesso sarà solo ed esclusivamente a carico dell'Utente.



Pertanto Caseifici Granterre S.p.A. non è tenuta a rispondere dei danni, perdite, pregiudizi di alcun
genere che l’utente o terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con questo sito, oppure
a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei software impiegati.
Le eventuali informazioni comunicate spontaneamente da parte dell’utente o di terzi al sito
potranno essere liberamente usate da Caseifici Granterre S.p.A..

Regole per l’utilizzo dei Social Media
L’invio o uploading dei materiali avviene nelle modalità e nelle forme indicate dal regolamento dei
Canali Social utilizzati, siano essi destinati alla pubblicazione nelle sezioni dedicate o nelle personal
page.

L’utente che inserisce materiali lo fa in modo spontaneo e li rende automaticamente disponibili alla
comunità costituita dagli utenti e al Sito. La Redazione del Sito, costituita da personale
appositamente incaricato e formato, acquisisce liberamente tali materiali e può modificarli ai fini
della pubblicazione sul Sito e della messa a disposizione.

Con l’invio dei materiali al Sito, ai fini della pubblicazione, l’utente riconosce a Caseifici Granterre
S.p.A. ogni diritto di utilizzo e rielaborazione dei materiali rinunciando fino da ora ad ogni compenso.

L’utente garantisce contestualmente che i materiali da lui inviati sono originali e frutto esclusivo
della sua inventiva e creatività, nel rispetto delle presenti condizioni, e non violano in alcun modo i
diritti di terzi; garantisce di essere debitamente autorizzato anche da terzi titolari dei diritti connessi
nel caso, ad esempio, di menzione di nominativi di persone o pubblicazione di immagini ritraenti
altre persone.

Nel caso di fotografie o immagini che ritraggono altre persone o minori, l’utente garantisce la
preventiva autorizzazione delle stesse al loro utilizzo.

Controllo contenuti
Caseifici Granterre S.p.A. opera con la maggior diligenza possibile al fine di garantire un continuo
controllo e aggiornamento sui contenuti del sito.
Caseifici Granterre S.p.A. si riserva il diritto di apportare discrezionalmente, senza la necessità di
previo preavviso, cambiamenti e/o correzioni al sito.
Caseifici Granterre S.p.A. si riserva anche il diritto di variare, modificare, aggiungere ed eliminare
parte delle presenti clausole in qualsiasi momento e senza previo avvertimento.
Si prega pertanto di consultare periodicamente i presenti termini per conoscere eventuali
modifiche.
L’uso continuato del sito, anche dopo le intervenute modifiche, costituisce accettazione implicita di
dette variazioni.

Foro competente
Il presente regolamento contenente le note legali è disciplinato dalle norme vigenti in Italia. Per
qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione relativa alla
disciplina del presente sito, unico Foro competente, salvo le deroghe di legge, sarà il Tribunale di
Modena.


