
Conformemente all'ordinamento giuridico, invitiamo a prendere conoscenza delle presenti Condizioni d'Uso 
(le “Condizioni”), che regolano l’uso del sito web www.gelatoamoremio.it al buon esito della registrazione e 
adesione al progetto denominato “Gelato Amore Mio”. Le presenti Condizioni una volta accettate saranno 
vincolanti .

L’uso  di  questo  Sito,  viene  offerto  a  persone  fisiche,  Ditte  e  società  il  cui  oggetto  sociale  o  attività  
commerciale comprenda la produzione e la vendita di gelato  (l’”Utente”), da Gruppo Montebianco S.p.A 
(“Montebianco”) , con sede in …………, .

Con l’accettazione delle presenti Condizioni l’Utente garantisce che l’uso del Sito da parte sua avverrà nel 
pieno rispetto  di  questa  autorizzazione  e  che  non  violerà  i  diritti  di  qualsiasi  altro  soggetto,  che  non  
costituirà inadempimento di un obbligazione contrattuale o un obbligo legale nei confronti di terzo, e che  
non contravverrà alle leggi applicabili.  La Montebianco S.p.A. nella sua qualità di titolare del dominio è 
espressamente liberata da ogni responsabilità, nei confronti di qualsiasi soggetto, derivante da un uso del 
Sito non conforme alle Condizioni di seguito specificate. 

1. CONDIZIONI GENERALI

1.1 L'Utente,  per quanto riguarda i dati personali e/o societari, si obbliga a non immettere dati sbagliati o 
equivocabili né su se stesso né su altri. 

1.2 L'Utente garantisce di possedere tutti i diritti sui dati immessi ed è comunque tenuto a non immettere 
dati o contenuti che non siano veri, che siano diffamanti, contro la legge o in genere che violino i diritti di 
terzi, in particolar modo diritti di immagine,  marchi registrati o copyright di terzi. Contenuti non a norma di 
legge saranno cancellati immediatamente. 

L'Utente è responsabile per tutti i dati e/o contenuti da lui messi a disposizione (es. recensioni, video, foto).

1.3 Qualsiasi immagine video o stampata che l’Utente inserirà nel contenuto del Sito conterrà l'indicazione 
© 2013, Montebianco. L’utente non potrà cancellare o modificare alcun avviso di riserva del diritto d'autore 
o di diritti di proprietà intellettuale inseriti nel contenuto del Sito da Montebianco; non potrà riprodurre, 
distribuire o rendere pubblico il contenuto del Sito, ovvero estratti dello stesso. 

1.4 Con la pubblicazione di contenuti l’utente conferisce a Montebianco la facoltà decisionale riguardante  
l’impaginazione in base alle specifiche esigenze del progetto denominato “Gelato Amore Mio”. 

1.5 La violazione delle presenti Condizioni legittimerà Montebianco a cancellare i dati immessi sul Sito senza 
nessun preavviso. 

2. ESCLUSIONE DI GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

2.1 L’uso del Sito da parte dell’utente deve avvenire nel pieno rispetto di questa autorizzazione senza violare 
i diritti di qualsiasi altro soggetto, nè obbligazioni contrattuale o obblighi legali nei confronti di terzi. L’utente 
con l’accettazione delle presenti Condizioni manleva espressamente  Montebianco da ogni responsabilità 
nei confronti di qualsiasi soggetto, derivante da un uso del Sito non conforme.

2.2 Montebianco Spa non garantisce l'esattezza, la completezza, l'attualità né la qualità delle informazioni 
immesse sul Sito. Il contenuto dell’upload riferito all’Utente è sotto la diretta responsabilità di quest’ultimo.  

http://www.gelatoamoremio.it/


2.3 La pubblicazione di materiale proveniente dall’Utente sul Sito non sarà espressione, giudizio, o consiglio 
di Montebianco Spa ma esclusivamente dell’Utente. Montebianco Spa pertanto non è responsabile della 
legalità, veridicità e/o correttezza di tali contenuti, né del rispetto dei diritti di proprietà industriale e/o 
intellettuale o delle norme in materia di privacy, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine 
pubblico, buon costume e/o comunque alla morale. 

2.4 Montebianco Spa non garantisce una ininterrotta disponibilità di contenuti/dati e informazioni del Sito e 
si riserva il diritto di poter annullare il progetto “gelato amore mio” ovvero cancellare e/o modificare parte 
del Sito o pagine intere senza preavviso, senza per questo incorrere in responsabilità verso l’Utente.

3. COPYRIGHT E DIRITTO D'AUTORE

3.1 Il copyright e tutti i diritti sul Sito e sui relativi contenuti sono di proprietà esclusiva di Montebianco Spa  
(software,  immagini,  informazioni,  recensioni,  video,  illustrazioni,  logo)..  La  proprietà  di  tutti  i  marchi  
registrati è riservata. Niente di quanto contenuto nel Sito può essere inteso come una garanzia, implicita o  
altrimenti,  di  una  licenza  o  diritto  di  utilizzo  dei  marchi  senza  la  preventiva  autorizzazione  scritta  di  
Montebianco o altra parte che sia titolare del marchio.

3.2 I dati e i contenuti relativi all’Utente menzionati all'interno dei siti sono marchi dei rispettivi proprietari  
per i quali Montebianco non assume nessuna responsabilità.

4. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI D'USO

Montebianco Spa si riserva il diritto di modificare o di aggiornare le presenti Condizioni ogni qualvolta lo 
ritenga opportuno, senza darne preavviso all'utente. La versione aggiornata delle Condizioni Generali verrà 
riportata all'interno del Sito nel momento stesso in cui verrà introdotta una qualsiasi variazione. 

5. LINKS AD ALTRI SITI 

Il Sito contiene links a siti di terzi. I siti linkati non sono sotto il controllo di Montebianco e Montebianco non 
assume alcuna responsabilità per i contenuti di tali siti. Montebianco fornisce tali links per ragioni 
commerciali senza che ciò costituisca approvazione, sponsorizzazione o affiliazione con il sito linkato. I siti 
linkati sono di proprietà di venditori o fornitori di servizi indipendenti, che li gestiscono, e pertanto 
Montebianco Spa non assume alcuna responsabilità in riferimento agli stessi. 

6. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

Le presenti Condizioni sono disciplinate dalla legge italiana e devono essere interpretate conformemente a 
tale legge. Qualsiasi controversia, per qualsiasi causa, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di 
Milano.

Accetto

Non accetto

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli  
articoli: art. 1.2 (garanzia sui dati immessi dall’Utente-diritto di cancellazione immediata); 1.3 (contenuti 



del  Sito-divieti);  1.4  (facoltà  decisionali);  1.5  (violazione  delle  Condizioni-diritto  di  cancellazione 
immediata);  2.1  (manleva);  2.2  (esclusione  di  garanzia);  2.3  (limitazione  di  responsabilità);  2.4 
(limitazione di responsabilità); 4. Variazione delle condizioni d’uso; 5. (links ad altri siti e limitazioni di  
responsabilità); 5. (legge applicabile e foro esclusivo)

Accetto



Privacy

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 ("CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI") e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

I  dati  forniti  saranno  trattati  con  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  in  modo  da  garantire  la  
sicurezza e la riservatezza degli stessi e saranno utilizzati da Montebianco unicamente per finalità:

 a) connesse ad adempimenti di tipo contrattuale, fiscale e contabile, ovvero alla gestione amministrativa  
del rapporto e al supporto e all’informazione collegati all’utilizzo del Sito;

 b) commerciali e pubblicitarie

Evidenziamo che il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate è obbligatorio ed essenziale ai fini  
dell’accettazione delle Condizioni d’uso del Sito e per la partecipazione al progetto GelatoAmoreMio. La 
società assicura che il trattamento dei dati effettuato con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati,  avverrà mediante  strumenti  idonei a  garantirne la  sicurezza e la  riservatezza.  Esso potrà 
comprendere - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal decreto legislativo n. 196/2003 - una o più  
tra  le  seguenti  operazioni  sui  dati:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  elaborazione, 
modificazione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  cancellazione,  
distruzione.

Titolare del  trattamento dei  dati  è il  gruppo Montebianco Spa,  con sede in  ……………..,  Via ……… n.  ….,  
Tel…………..  e  in  qualsiasi  momento  l’Utente  gli  si  potrà  rivolgere  per  informazioni  e  per  la  revoca  del 
consenso, che comporterà la cancellazione dei dati forniti e l’esclusione dal progetto. 

Preso atto di questa informativa l’Utente deve esprimere il consenso per il trattamento dei dati illustrati 

Acconsento

Non acconsento

Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, l’Utente può decidere liberamente di dare o meno il 
consenso per l' utilizzazione dei dati anche per attività di informazione, di ricerche di mercato e di indagini 
sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

Acconsento                                                                          Non acconsento


