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1. Premesse 

I presenti termini e condizioni generali d’uso (di seguito i “Termini d’Uso") regolano l’accesso alle 
pagine del sito web https://www.fruttiamofrescoegelo.it (di seguito il “Sito") e l’utilizzo del Sito 
stesso da parte degli utenti (di seguito gli “Utenti” o l’“Utente”). Attraverso l’accesso al Sito e il suo 
utilizzo, l’Utente conferma di aver letto, compreso e accettato i seguenti Termini d’Uso. 

Il Sito è di titolarità della società Sammontana S.p.A. (di seguito "Sammontana" o la "Società"), con 
sede in via Tosco Romagnola n. 56, 50053 Empoli (FI), Tel.: 0571 7076, Fax: 0571 707447, E-mail: 
sammontana@sammontana.it, PEC: sammontana@legalmail.it.  

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento, assistenza, segnalazione e/o reclamo in merito ai 
presenti Termini d’Uso e/o al Sito, l’Utente può contattare Sammontana ai recapiti 
precedentemente indicati o inviando un’e-mail all’indirizzo sammontana@sammontana.it.  

Eventuali altri termini e condizioni generali d’uso applicati da Sammontana rispetto ai rapporti con 
gli Utenti del Sito saranno considerati come aggiuntivi rispetto ai presenti Termini d’Uso. 

2. Utilizzo del Sito 

Gli Utenti possono utilizzare il Sito e sono autorizzati a scaricare, visualizzare o stampare ogni suo 
contenuto esclusivamente per scopi personali e non commerciali, con modalità tali da non arrecare 
alcun pregiudizio ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale di Sammontana e sempre in 
ottemperanza ai presenti Termini d’Uso. 

I contenuti del Sito non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi diversi, ivi compresi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, la loro distribuzione, modifica, riproduzione, trasmissione o 
diffusione, senza il preventivo consenso scritto da parte di Sammontana. 

Gli Utenti possono inviare commenti, suggerimenti e indicazioni attraverso il Sito, ma Sammontana 
non accetterà di ricevere alcun materiale se non espressamente richiesto. In ogni caso, 
Sammontana si riserva la facoltà di utilizzare liberamente ed a propria discrezione, in qualsiasi 
forma e maniera e, pertanto, anche per fini promozionali e commerciali, qualsiasi materiale 
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ricevuto attraverso il Sito, anche se non richiesto, senza tuttavia assumere alcuna obbligazione a 
tale riguardo nei confronti dell’Utente che abbia inviato tali materiali.  

È comunque fatto divieto agli Utenti di caricare, distribuire o comunque diffondere tramite il Sito 
informazioni o dati errati, falsi o riguardanti terzi (nell’eventualità in cui tali terze parti non abbiano 
prestato il proprio consenso), materiali e/o contenuti illegali, osceni, diffamatori, lesivi dei diritti 
relativi ai dati personali, abusivi o comunque illegittimi e/o qualsivoglia materiale o contenuto che 
possa costituire reato o indurre a commettere un reato, e/o violare qualsivoglia norma di legge o 
diritto di Sammontana e/o di terzi, nonché qualsiasi materiale che possa in qualsiasi modo ledere 
l’immagine ed il buon nome di Sammontana. 

Con riferimento a eventuali concorsi e/o attività promozionali, si invitano gli Utenti a fare 
riferimento al relativo regolamento ed alle altre informazioni fornite da Sammontana tramite il Sito.  

3. Link a siti di terze parti  

I presenti Termini d’Uso non si applicano ai contenuti di qualsiasi altro sito web, che dovesse essere 
reso accessibile mediante link o collegamento multimediale presente nel Sito, fermo restando che 
detti collegamenti vengono forniti solamente al fine di consentire agli Utenti di accedere ad 
informazioni più complete. 

Sammontana, quindi, non potrà essere ritenuta responsabile per i contenuti dei siti web di terze 
parti in termini di accuratezza, sicurezza o affidabilità e/o per le regole in essi adottate, anche con 
riguardo alla riservatezza e al trattamento dei dati personali dell’Utente, né per l’eventuale perdita 
e/o danno sofferti dall’Utente e derivanti dall’accesso o dall’utilizzo di tali siti, ovvero causati da o 
in relazione a qualunque acquisto di beni e/o servizi effettuato tramite i siti web di terze parti.  

Gli Utenti non sono autorizzati a creare link e collegamenti al Sito senza il preventivo consenso 
scritto da parte di Sammontana. 

4. Garanzie 

Il contento e i materiali presenti sul Sito sono forniti nello stato in cui essi si trovano, così come 
vengono resi disponibili e senza alcuna garanzia, tacita o espressa. Sammontana non fornisce alcuna 
garanzia tacita o espressa circa il fatto che il Sito o i suoi contenuti siano conformi alle aspettative 
degli Utenti in termini di continuità del servizio o circa l’assenza e/o pronta correzione di errori.  

Resta inteso che alcuni prodotti commercializzati da Sammontana potrebbero essere presentati 
attraverso il Sito mediante o in accostamento ad immagini o riproduzioni grafiche, la cui finalità è 
solamente illustrativa. 

5. Limitazioni di responsabilità 

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, Sammontana non riconosce alcuna garanzia, espressa o 
tacita, per quanto riguarda il funzionamento e l’utilizzo del Sito, riservandosi la facoltà di 
interrompere o sospendere qualsiasi servizio reso attraverso il Sito, in qualsiasi momento e senza 
assumere alcuna responsabilità o impegno di qualsiasi natura in relazione a predetta sospensione 
o interruzione dei servizi resi tramite il Sito derivanti da azioni o omissioni di Sammontana o di terzi. 

Inoltre, Sammontana declina qualsiasi responsabilità, rispetto a qualsivoglia perdita, danno o 
pregiudizio patito in qualsiasi modo dall’Utente, derivante dall’accesso e/o dall’utilizzo e/o dal 
download di qualsivoglia materiale a qualsiasi titolo presente sul Sito, ivi compresi virus, malware 
o altri contenuti elettronici malevoli. 

Si ricorda che l’Utente è l’unico ed il solo responsabile dell’uso non conforme del Sito, rispetto a 
quanto previsto nei presenti Termini d’Uso ed alle norme di legge vigenti, anche rispetto ai 



 

 

 

contenuti in ogni modo visualizzati, consultati, duplicati, copiati, scaricati, inseriti, etc. tramite il 
Sito; è fatta salva la responsabilità di Sammontana per dolo o colpa grave. 

Inoltre, l’Utente si impegna a non utilizzare il Sito per ledere i diritti di terzi o porre in essere 
condotte illecite. 

6. Proprietà industriale ed intellettuale 

Sammontana è il titolare esclusivo dei contenuti del Sito, ivi compresi a titolo esemplificativo e non 
esaustivo i testi, i documenti, i disegni, le immagini, le fotografie, la musica, i suoni, i video, il layout 
delle pagine web, il font, il design, le grafiche, i loghi, le denominazioni di prodotto, il know-how, le 
funzioni e i software, inclusi il codice HTML e altri codici informatici ivi contenuti.  

Alcuni dei predetti contenuti possono essere coperti da copyright, marchi, brevetti, modelli e/o altri 
diritti di proprietà industriale ed intellettuale riconosciuti dall’ordinamento italiano ed 
internazionale. 

Nessun contenuto del Sito può essere considerato o interpretato come concesso in licenza da 
Sammontana o come oggetto di qualsivoglia altro diritto di utilizzo da parte degli utenti e/o di 
soggetti terzi. 

7. Protezione dei dati personali dell’Utente 

Nell’ambito dei presenti Termini d’Uso, i dati personali degli Utenti saranno trattati da 
Sammontana, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679, come indicato nella Privacy Policy e nella Cookie 
Policy, rispettivamente ai link: 

- https://www.fruttiamofrescoegelo.it/informativa-privacy.html 

- https://www.fruttiamofrescoegelo.it/informativa-cookie.html 

 

8. Modifiche ai presenti Termini d’Uso e/o al Sito 

Sammontana invita gli Utenti a consultare periodicamente i presenti Termini d’Uso e le altre sezioni 
del Sito (quali, ad es., la Privacy Policy e la Cookie Policy), anche al fine di verificare la presenza di 
eventuali aggiornamenti e/o modifiche degli stessi. Infatti, Sammontana si riserva il diritto di 
modificare, emendare o aggiornare, in tutto o in parte, il contenuto del Sito o dei presenti Termini 
d’Uso, in qualunque momento e senza previa notifica. 
Gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche del contenuto del Sito e/o dei Termini d’Uso saranno 
notificati agli Utenti sulla homepage al loro primo accesso e saranno vincolanti dal momento della 
loro pubblicazione sul Sito. 
Nel caso in cui alcuna delle disposizioni dei presenti Termini d’Uso dovesse essere annullata o 
dichiarata nulla o comunque non applicabile, le restanti disposizioni resteranno pienamente valide 
ed efficaci. 

9. Legge applicabile  

I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana, in quanto il Sito, come attualmente 
configurato in termini di layout e contenuti, è progettato per essere fruito da utenti che si trovino 
nel territorio italiano. Sammontana non fornisce alcuna garanzia circa il fatto che i suoi contenuti 
siano conformi con i requisiti di legge applicabili fuori dal predetto territorio. 
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