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CONDIZIONI DI UTILIZZO

Avvertenze generali
Armanda Franceschini Sagl, detta anche “Osteria dal Nito”, Nucleo, 6678 Giumaglio,
Ticino, Svizzera (di seguito “società”), mette a disposizione sul proprio sito Web
(www.osteriadalnito.ch) informazioni generali e informazioni di altri siti Web visualizzabili
tramite link o altri strumenti. Le seguenti indicazioni valgono anche per le informazioni
accessibili, ad esempio, tramite l'abbonamento alla newsletter. Il contenuto del sito Web si
rivolge a persone e società principalmente con residenza o sede in Svizzera.

Garanzia e responsabilità
La società non fornisce assicurazioni né offre garanzie di alcun genere, in forma esplicita o
implicita, in relazione alle funzioni e alle informazioni contenute nel sito Web. La società
non garantisce la correttezza, la tempestività, la completezza, l'affidabilità o la disponibilità
del sito Web, né tantomeno che il sito Web non sia soggetto a virus o a errori. Con riserva
del diritto imperativo, la società declina ogni responsabilità per danni diretti e indiretti
derivanti dall'utilizzo o dall'accesso agli elementi del sito Web (ovvero dall'impossibilità di
utilizzare o accedere al sito stesso). Ciò include anche la responsabilità a causa di
negligenza e vale anche nel caso in cui la società sia informata in merito alla possibilità di
tali conseguenze.

Link a siti web esterni
Il sito web può contenere link a siti web esterni di terzi, sui cui contenuti la società non
esercita alcuna influenza. Il collegamento ai siti web di terzi avviene sempre a proprio
rischio. Di conseguenza, la società non può assumersi alcuna garanzia e/o responsabilità
per tali contenuti di terzi. Dei contenuti delle pagine collegate è responsabile sempre il
rispettivo offerente o gestore. Tuttavia, nel caso emergano violazioni di legge, la società
rimuoverà immediatamente i rispettivi link.
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Copyright
La società si riserva tutti i diritti (in particolare copyright e diritti dei marchi) per quanto
riguarda tutti i contenuti e la struttura del sito web. Il download o la stampa di pagine e/o
parti di esse che fanno parte del sito web sono consentiti esclusivamente per scopi privati,
a condizione che venga rimosso il simbolo di Copyright o altri simboli protetti. Ciò non
implica in nessun caso la concessione di una licenza o del diritto all'utilizzo di
un'immagine, di un marchio registrato o di un logo. La società adotterà tutte le misure di
legge previste per assicurare il rispetto di questi diritti. Per software, titoli musicali, ecc.
scaricati, l'utente riceverà un diritto di utilizzo non esclusivo e non cedibile nell'entità
concordata ovvero, in assenza di un accordo specifico, in conformità allo scopo perseguito
con la disponibilità e la cessione. Non sussistono altri diritti di utilizzo e sfruttamento. In
particolare non è consentita la riproduzione, la commercializzazione, il trasferimento o la
divulgazione di software, titoli musicali, ecc.

Nessuna offerta
Le offerte sono senza impegno e non vincolanti. La società si riserva il diritto di apportare
modifiche, integrare, cancellare o pubblicare temporaneamente o definitivamente parti
delle pagine o l'intera offerta.

Protezione dei dati
La società elabora i dati personali nel pieno rispetto delle norme vigenti in Svizzera in
materia di privacy. La società riceve, salva, utilizza ed elabora i dati personali solo nel
rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali della società. Queste norme possono
essere visualizzate in forma stampabile.

Diritto applicabile e foro competente
Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Fatta eccezione per le controversie legate a
contratti dei consumatori, il foro competente esclusivo si trova presso la sede della
società. Per quanto concerne le controversie inerenti i contratti dei consumatori, per le
istanze del cliente è competente il foro presso il domicilio della sede della società come
pure per le istanze della società.
Armanda Franceschini Sagl
Direzione – Amministrazione
Franceschini Simone
* non di desiderano ricevere messaggio pubblicitari da parte di terzi e i dati non possono
essere comunicati a terzi ai fini della pubblicità diretta in applicazione dell’art. 88 cpv 1 OST;
art. 3 lett. u LCSI
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