NOTE LEGALI PER IL SITO WWW.GENERALFUSTI.COM
1. TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
1.1. Il sito www.generalfusti.com ("Sito") è di proprietà esclusiva di GENERAL FUSTI S.R.L., con sede in
Torino, Strada del Francese, 141/20 (di seguito "GENERAL FUSTI").
1.2. L'accesso al, e la navigazione sul, Sito, da parte dei singoli utenti, sono gratuiti e sono subordinati
all'accettazione dei termini e delle condizioni delle presenti note legali.
1.3. L'utente prende atto e comunque conviene: (i) che GENERAL FUSTI si riserva il diritto di modificare
i termini e le condizioni delle presenti note legali in ogni momento comunicando le modifiche agli
utenti tramite avviso generale apposto sul Sito o tramite un collegamento a tale avviso e (ii) che, dal
momento di ciascun avviso generale ora detto, le note legali come modificate costituiranno i nuovi
termini e condizioni al quale saranno subordinati l’accesso al, e la navigazione sul, Sito (le presenti
note legali, come via via modificate, di seguito, le "Note Legali".)
2. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
2.1. I contenuti del Sito, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le immagini, le fotografie, i testi
ed ogni altro materiale in qualsiasi formato, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i
menu, le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri, il design, i diagrammi, i
layouts, i metodi, i processi, le funzioni ed il software (individualmente e/o collettivamente
"Contenuti") ed i relativi segni distintivi e/o loghi sono di proprietà esclusiva di GENERAL FUSTI o
comunque nella sua esclusiva disponibilità, ed in ogni caso non possono essere in alcun modo e/o
forma utilizzati senza il previo consenso scritto di GENERAL FUSTI.
2.2. I marchi e i loghi "GENERAL FUSTI", compreso il nome a dominio "GENERALFUSTI.COM", sono
nella disponibilità esclusiva di GENERAL FUSTI. Detti marchi, loghi e domini non possono essere
utilizzati in alcun modo senza il preventivo consenso scritto di GENERAL FUSTI.
3. COOKIES
3.1. Sul Sito possono essere presenti dei "cookies" di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) con il fine di
consentire agli utenti una migliore fruibilità del Sito. Gli utenti che preferiscono non ricevere cookies
possono impostare il proprio browser con l'intento di essere avvertiti della presenza di cookies e di
decidere quindi se accettarli o meno. Il browser può anche essere impostato per rifiutare
automaticamente tutti i cookies; in tal caso, tuttavia, all'utente potrebbe non essere possibile
accedere a tutti i servizi disponibili sul Sito. Per ogni ulteriore approfondimento e/o chiarimento si
rimanda alla cookie policy disponibile sul Sito.
4. TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY
4.1. GENERAL FUSTI, in qualità di titolare del trattamento dei dati, garantisce che i dati pervenuti via
posta elettronica e/o attraverso moduli elettronici di registrazione, sono trattati in conformità a
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Privacy (GDPR n. 2016/679).
4.2. Per l’accesso ad alcuni servizi erogati tramite il presente Sito, potrà essere richiesta la compilazione
di alcuni form contenenti dati personali (quali, a titolo esemplificativo: nome, cognome, indirizzo di
posta elettronica). L’eventuale richiesta di servizi da parte dell’utente (come ad esempio la richiesta
di informazioni e/o di preventivi) comporta l’acquisizione, da parte di GENERAL FUSTI, dei relativi
dati, necessari per la fornitura dei predetti servizi.
4.3. Sul Sito è disponibile l’informativa privacy di GENERAL FUSTI ed ulteriori specifiche informative
potranno essere eventualmente pubblicate nelle pagine del Sito predisposte per particolari servizi a
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richiesta. Il contenuto dell’informativa di cui sopra, potrà essere aggiornato sulla base di successivi
interventi normativi in materia di privacy e/o della modifica delle finalità per cui i dati verranno
trattati. Ogni modifica sostanziale verrà comunicata tempestivamente dal Titolare agli utenti,
attraverso la pubblicazione sul Sito del testo aggiornato.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'
L'utente prende atto e comunque conviene che il proprio accesso al, e navigazione del, Sito è
interamente a suo rischio e sotto la sua esclusiva responsabilità.
L'utente prende inoltre atto e comunque conviene che il Sito è fornito "come è" e "come disponibile"
e che potrebbe essere temporaneamente inaccessibile o comunque contenere difetti ovvero
presentare ritardi.
GENERAL FUSTI non assume alcuna responsabilità relativamente a contenuti, materiali e/o
informazioni inseriti sul Sito dagli utenti negli appositi spazi virtuali che GENERAL FUSTI mette a
disposizione degli utenti medesimi per l’interazione con il Sito ("Contenuto/i Utente").
GENERAL FUSTI non sarà responsabile di alcuna perdita o danno derivante o in qualunque modo
collegato all’uso o al funzionamento del Sito, ivi compresi – senza limitazione alcuna – danni per
perdita di affari, perdita di utili, interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali e/o
qualsiasi altro tipo di perdita pecuniaria, salvo i casi di dolo o colpa grave di GENERAL FUSTI.
GENERAL FUSTI non garantisce che il Sito sia privo di errori o virus.
SEGNALAZIONE ABUSI
Gli utenti che abbiano individuato un qualsivoglia Contenuto Utente che ritengono illecito od
inappropriato sono invitati a segnalarlo tempestivamente a GENERAL FUSTI, via email
all’indirizzo: info@generalfusti.com.
L'utente è invitato a un uso responsabile delle proprie segnalazioni. Le segnalazioni che dovessero
rivelarsi infondate e/o illegittime saranno fonte di responsabilità a Suo carico.
LEGGE APPLICABILE
Le Note Legali sono regolate dalla legge italiana.

