Condizioni di Utilizzo del Sito Internet “Benvenutofruttasecca”
1.Termini e condizioni di utilizzo
1.a) Il sito Internet “BENVENUTOFRUTTASECCA” (di seguito, per brevità, indicato come il “Sito”) è di titolarità
della BENVENUTO DI BENVENUTO FLAVIO & C. SNC con sede legale in C.so Luigi Einaudi 127, 12074
Cortemilia (CN), P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: IT00953250040.
Indirizzo PEC del Titolare: benvenutofruttasecca@pec.it (di seguito indicata come “Benvenuto”)
1.b) Le informazioni, i contenuti ed i servizi offerti dal Sito sono accessibili per via telematica a partire
dall’indirizzo URL: www.benvenutofruttasecca.it, corrispondente alla pagina iniziale (cd. homepage) del Sito e
dagli alias benvenutofruttasecca.it.
1.c) L’utente prende atto che l'accesso e/o l'utilizzo del Sito e dei servizi da esso offerti, sono subordinati
all’accettazione integrale dei termini e delle condizioni di uso qui di seguito stabilite. Qualora non intenda
accettare, il visitatore è invitato a non utilizzare il Sito e a non scaricare alcun materiale dallo stesso. Ulteriori
termini e condizioni diversi dai presenti potranno applicarsi alla prestazione di determinati servizi o alla
vendita di beni o all'uso di altre parti del Sito.
1.d) L'utilizzo e/o navigazione all'interno del Sito sono da intendersi quale accettazione tacita delle presenti
Condizioni Generali.
1.e) L'utente dichiara di essere maggiorenne, nonché dotato della capacità d'agire necessaria per utilizzare il
Sito accettando le presenti Condizioni Generali e per assumersi ogni eventuale responsabilità derivante
dall'uso del Sito stesso.
2. Servizi del Sito
2.a) I Servizi presenti sul sito sono:
a) newsletter avente contenuto anche promozionale e/o pubblicitario;
b) download e visione di contenuti;
2.b) Benvenuto si riserva in ogni caso il diritto di interrompere, a suo insindacabile giudizio, l’erogazione dei
suddetti servizi, di fornirne di nuovi, ovvero di modificarne le modalità di prestazione.
2.c) I servizi vengono prestati in forma gratuita (salvo dove altrimenti disposto da specifiche condizioni) dal
Titolare seguendo la regola del “così com’è e come risulta disponibile” al momento della relativa fruizione;
2.d) Per quanto riguarda il servizio di cui al precedente punto 2.a - a), le e-mail informative e pubblicitarie
vengono inviate periodicamente all’utente che ne abbia fatta richiesta, esprimendo anche il relativo
necessario consenso. Il Servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento (opt-out) ed in occasione di ogni
singolo invio, mediante comunicazione al Titolare del Sito. Per maggiori informazioni si invita ad esaminare la
Privacy Policy presente sul Sito stesso.
3. Obblighi degli Utenti
3.a) L’utente si impegna ad utilizzare il Sito e i Contenuti in maniera diligente, corretta e lecita ed in
particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna ad astenersi:
• da qualsiasi utilizzo improprio del Sito in contrasto con la legge, le Condizioni Generali e tutte le altre
indicazioni pubblicate in questo Sito, o contrario alla morale e al buon costume;
• da qualsiasi azione in grado di pregiudicare i diritti e gli interessi di Benvenuto e/o di terzi, ivi inclusi i
diritti di proprietà intellettuale o industriale, o di danneggiare, deteriorare o impedire in qualsiasi
forma la normale utilizzazione del Sito, dei supporti informatici o dei documenti, dei files e di ogni
classe di contenuti in esso immagazzinati;
• dal riprodurre, copiare, trasformare, distribuire, mettere a disposizione o divulgare in qualsiasi altra
forma ad altri siti o al pubblico qualsivoglia materiale e/o informazione contenuta presente nel Sito,
salvo che una tale azione sia stata espressamente autorizzata da Benvenuto;
• dall’inviare, distribuire o in ogni modo pubblicare negli spazi eventualmente abilitati a tale scopo,
contenuti che presentino rilievi di carattere diffamatorio, calunniatorio, osceno, pornografico,
abusivo, sessista, razzista, discriminatorio o a qualsiasi titolo illegale, incluso utilizzare il sito e i suoi
servizi a scopo di frode o per il phishing (usato per ottenere informazioni sull'account e la password
dell'utente);
• dall’inviare, diffondere o distribuire con ogni mezzo contenuti che contengano offerte a contenuto
commerciale o promozionale di qualsiasi natura, salvo preventiva autorizzazione scritta di Benvenuto.

4.b) L’utente si impegna a non pubblicare eventuali informazioni riservate o che consentano di identificarlo
personalmente o di identificare soggetti terzi, ad esempio mediante divulgazione di dati personali, password,
nomi utente, numeri di telefono, indirizzi e-mail.
5. Linking
5.1) Qualsiasi forma di link al presente Sito se inserita da soggetti terzi non deve recare danno all’immagine e
alle attività di Benvenuto. È vietato il “deep linking” ossia l’utilizzo, su siti di soggetti terzi, di parti del Sito o
comunque il collegamento diretto alle pagine senza passare per la home page del Sito. In ogni caso, la
creazione di links, anche laddove autorizzata, non darà luogo ad alcuna responsabilità in capo a Benvenuto,
fermo restando che la stessa si riserva il diritto di richiedere in ogni momento la rimozione di tali
collegamenti.
5.2) L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni di cui al presente articolo, salvo esplicita
autorizzazione scritta da parte di Benvenuto, sarà perseguita nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.
6. Proprietà intellettuale/industriale
6.a) Ogni diritto sui contenuti del Sito (a titolo esemplificativo testi, immagini, segni distintivi, file audio e
video nonché la stessa architettura del Sito) è riservato a Benvenuto o ai legittimi titolari degli stessi, ai sensi
della normativa nazionale ed internazionale vigente.
6.b) “Benvenuto” ed il relativo logo sono marchi depositati a livello nazionale ed internazionale di titolarità di
Benvenuto che se ne riserva ogni uso.
6.c) I contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti,
trasferiti, caricati, pubblicati, distribuiti o diffusi in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di
Benvenuto, fatta salva la facoltà di riproduzione e comunicazione, nei limiti previsti dagli articoli 65 e
seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di
stampare estratti delle pagine di questo Sito, unicamente per utilizzo personale.
6.d) Qualsiasi materiale inviato a Benvenuto per la partecipazione ai servizi del sito (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, per inviare commenti, esprimere opinioni, partecipare a sondaggi ed iniziative, inviare
immagini o file video e audio), sarà ritenuto di natura non confidenziale, non assumendo Benvenuto
responsabilità di alcun tipo in relazione a tali materiali, potendoli utilizzare senza limiti. In particolare, l’Utente
concede a Benvenuto un diritto illimitato di uso non esclusivo, senza limitazioni di aree geografiche o di
mezzi. Benvenuto potrà, pertanto, direttamente o tramite terzi di sua fiducia, utilizzare, copiare, trasmettere,
estrarre, pubblicare, distribuire, eseguire pubblicamente, diffondere, creare opere derivate, ospitare,
indicizzare, memorizzare, annotare, codificare, modificare ed adattare (includendo senza limitazioni il diritto
di adattare per la trasmissione con qualsiasi modalità di comunicazione) in qualsiasi forma o con qualsiasi
strumento attualmente conosciuto o che verrà in futuro inventato, ogni immagine e ogni messaggio, anche
audio e video, che dovesse essere inviato dall’Utente, anche per il tramite di terzi.
6.e) Il materiale inviato non verrà restituito e rimarrà di proprietà di Benvenuto che rimane dunque esentata
da ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti per la perdita o distruzione del materiale inviato.
6.f) Coloro i quali inviano materiali per la partecipazione ai servizi del sito garantiscono che i medesimi siano
pubblicabili, accettando ed impegnandosi a tenere indenne e manlevare Benvenuto da qualsiasi azione da
parte di terzi in relazione a tale materiale o per la violazione della normativa vigente, ad esempio in materia
di diritto d’autore, o comunque di tutela della proprietà intellettuale, o in materia di trattamento dei dati
personali.
6.g) Le regole indicate nel presente articolo riguardano qualsiasi tipo di contenuto generato dal lettore
utilizzando i servizi messi a disposizione dal sito.
6.h) L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà perseguita
nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali.
7. Garanzie e responsabilità
7.a) Benvenuto non garantisce la continuità di accesso né la corretta visualizzazione, il download o l'utilizzo
degli elementi e delle informazioni contenute nelle pagine del Portale, che possono essere impediti,
ostacolati o interrotti da fattori o circostanze al di fuori del suo controllo.
7.b) Le informazioni e i Contenuti disponibili nel Sito hanno carattere puramente informativo e, salvo ove
diversamente e specificatamente previsto (es: offerte commerciali, sconti, promozioni, e-commerce etc.), non

costituiscono una proposta contrattuale né una offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile dei
prodotti e/o servizi descritti, né possono considerarsi impegnative per qualsivoglia trattativa o relazione
commerciale.
7.c) In nessun caso Benvenuto sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato
dall'utilizzo di questo sito, dall’incapacità o impossibilità ad accedervi, dall’affidamento delle notizie in esso
contenute o dal loro effettivo impiego.
7.d) Le informazioni possono essere modificate od aggiornate senza preavviso. Benvenuto può anche
migliorare, cambiare o eliminare alcune sezioni di questo sito, senza preavviso.
7.e) Nonostante i servizi e / o i contenuti del Sito abbiano una durata indeterminata, Benvenuto si riserva il
diritto di chiudere, sospendere o interrompere unilateralmente in qualsiasi momento e senza preavviso, la
prestazione dei servizi o il Sito in generale. L’utente riconosce che Benvenuto non potrà̀ in alcun modo essere
ritenuta responsabile verso l'utenza o verso terzi per la sospensione o l'interruzione dei propri servizi o
l’eliminazione temporanea o permanente dei contenuti.
7.f) L’Utente prende atto che il gestore del Sito non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per le
informazioni, contenuti, prodotti e servizi offerti o forniti attraverso il Portale da terze persone o entità, ivi
comprese quelle con i quali il Sito abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto,
informazione o quant’altro contrario a norme vigenti presenti nella risorsa del terzo collegata all’allegato link.
Chi decide di visitare un sito collegato al Sito lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere tutte le
misure e cautele necessarie contro virus od altri elementi distruttivi.
7.g) L'Utente riconosce e accetta che qualsiasi relazione contrattuale o extracontrattuale eventualmente
formalizzata con terzi contattati attraverso il Sito, saranno effettuati solo ed esclusivamente tra l'Utente ed il
terzo. Di conseguenza, l’Utente accetta che la Società non ha alcuna responsabilità per eventuali danni di
qualsiasi natura in relazione con i negoziati, conversazioni e / o obbligazioni contrattuali con terzi contattati
attraverso il sito.
7.h) Il collegamento con altri siti non implica che Benvenuto sponsorizzi o sia affiliata con le entità che
effettuano i servizi descritti in quei siti.
7.i) In nessun modo Benvenuto potrà essere ritenuta responsabile dei danni arrecati a terzi a causa
dell’erronea, perniciosa e/o non autorizzata utilizzazione dei materiali contenuti nel sito, ovvero della
trasmissione di eventuali virus che infettino le attrezzature informatiche utilizzate dai visitatori del medesimo
sito.
8. Dati personali
8.a) Con riferimento al trattamento dei dati degli utenti/clienti che consultano il sito o che richiedono servizi
accessibili per via telematica a partire dagli indirizzi specificati al precedente punto 1.b) Benvenuto, comunica
che detti dati saranno trattati conformemente al, con le modalità descritte nell'apposita Informativa
predisposta ai sensi ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018 e ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, e per finalità inerenti la corretta
esecuzione dei servizi richiesti, fatto salvo ogni altro e più ampio consenso prestato dal cliente.
9. Cookies
9.a) Un "cookie" (cioè un piccolo data file che alcuni siti Web, mentre vengono visitati, possono inviare
all'indirizzo del visitatore) può trovarsi da qualche parte nel Sito Benvenuto, al fine di tracciare i percorsi del
visitatore nel Sito. Il cookie è trasferito sull’ HD dell’utente a fini di registrazione per "memorizzare" quali aree
di un sito web sono state visitate. Questa scelta permette una navigazione più veloce sul sito.
Esistono cookies permanenti (che rimangono sul disco fisso, anche una volta chiuso il browser), temporanei o
di sessione (memorizzati unicamente per la durata della navigazione e cancellati dal computer con la
chiusura del browser) e di terzi (generati da un sito web diverso da quello che state attualmente visitando).
9.b) I cookies presenti sul sito sono una combinazione delle suddette tre tipologie. A fini puramente statistici
sono inoltre rilasciati cookies di terzi, per la misurazione d'informazioni aggregate. Al fine di offrire un sito
che risponda alle attese e agli interessi del lettore, viene costantemente effettuata un'analisi dei dati raccolti
sui cookies; tali dati indicano unicamente ed in forma anonima in che modo viene usato il sito, cioè gli ambiti
e le sezioni che sono stati ritenuti di maggiore interesse ed utilità per i navigatori.
9.c) Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della
presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i

cookies, attivando l'apposita opzione nel browser, tuttavia, la mancata accettazione dei cookies potrebbe
comportare l'impossibilità di erogazione del servizio nel caso di accesso ad alcune aree del sito; non
selezionando le suddette impostazioni di blocco dei cookies durante la visita del Sito, l’utente acconsente,
conseguentemente, all’utilizzo degli stessi.
9.d) Per maggiori informazioni relative ai cookies utilizzati dal Sito si prega di prendere visione dell’ultima
versione della “Cookies Policy” pubblicata sul Sito stesso.

10. Modifiche delle condizioni di uso del Sito
10.a) Benvenuto si riserva il diritto di apportare, unilateralmente ed in qualsiasi momento, modifiche alle
presenti Condizioni Generali pubblicate in Rete sul Sito.
10.b) L’Utente è tenuto a prendere visione ciclicamente delle Condizioni Generali in vigore. Le modifiche
diventeranno operative nel momento in cui verranno pubblicate sul Sito. Il proseguimento dell’uso del Sito
da parte dell’utente, a seguito di una modifica, verrà considerato come un’accettazione di tali modifiche.
11. Legge e giurisdizione
11.a) Fatta salva l’eventuale applicabilità di norme imperative, l’esecuzione e l'interpretazione delle presenti
Condizioni di Utilizzo è regolata dalla legge italiana. Il Foro di Cuneo (Italia) avrà giurisdizione e competenza
esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni. Ciò nonostante, Benvenuto si
riserva, qualora lo ritenga necessario, di poter agire in giudizio di fronte a Tribunali di Paesi o città diversi
dall'Italia o da Cuneo, per proteggere i propri interessi e far rispettare i propri diritti;

