
Termini e Condizioni d’Uso

1. Oggetto.

L’accesso e l’uso del sito www.stanislaoborghi.com (“sito web”) sono regolati dai seguenti termini
e condizioni d’uso. L’accesso al sito web e l’uso di tutti i servizi messi a disposizione sul sito web
presuppongono  la  conoscenza  e  l’accettazione  di  questi  termini  e  condizioni  d’uso.  In  caso  di
mancata  accettazione  di  queste  condizioni  d’uso,  l’utilizzo  del  sito  web  o  dei  servizi  messi  a
disposizione deve essere interrotto. È da considerarsi “Utente” qualsiasi persona fisica e giuridica
che accede per qualsiasi motivo al sito web.

Il sito web è di proprietà di Stanislao Borghi di Borghi Luigi & C. s.n.c., con sede legale a Malnate
(VA) in Via Cacciatori delle Alpi n. 11 e sede operativa a Como in Via Varesina n. 13 (“titolare”).

2. Modifiche ai Termini e Condizioni d’Uso.

Il titolare del sito web si riserva il diritto di modificare o aggiornare periodicamente, in tutto o in
parte,  questi termini e  condizioni d’uso. L’Utente è pertanto tenuto a consultare regolarmente i
termini  e  le  condizioni  d’uso  del  sito  web  al  fine  di  verificare  eventuali  modifiche  e/o
aggiornamenti apportati.

3. Proprietà intellettuale.

I contenuti presenti sul sito web, quali, a mero titolo esemplificativo, il nome e i marchi Stanislao
Borghi, figurativi o meno, i nomi commerciali o aziendali, i nomi di domini e URL, i loghi, il testo,
la grafica,  le immagini,  le illustrazioni, le icone, il  software e ogni  altro materiale,  in qualsiasi
formato,  pubblicato sul sito web (“materiale”) sono protetti  dal diritto d’autore e da ogni altro
diritto di proprietà intellettuale del titolare. L’Utente è autorizzato unicamente a visualizzare il sito
ed i suoi contenuti fruendo dei relativi servizi disponibili. L’Utente non è in alcun modo autorizzato
ad eseguire alcuna riproduzione del materiale, pertanto, qualsiasi atto di riproduzione, su qualsiasi
supporto, costituirà violazione della normativa in materia di proprietà intellettuale.

4. Utilizzo del Sito e responsabilità dell’Utente.

Il sito web può essere utilizzato soltanto da persone che hanno raggiunto la maggiore età e per gli
usi consentiti dalla legge. L’Utente è personalmente responsabile per l’uso del sito web e dei relativi
contenuti e/o servizi. Il titolare del sito web non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile
dell’uso non conforme alle norme di legge vigenti del sito web e dei relativi contenuti e/o servizi.
L’Utente sarà l’unico responsabile per la comunicazione di informazioni e dati non corretti, falsi o
relativi  a terzi  soggetti,  nonché della  custodia e  del  corretto  utilizzo delle  proprie  informazioni
personali, ivi comprese le credenziali che consentono di accedere ai contenuti e/o ai servizi del Sito.

5. Account personale dell’Utente.

Al fine di poter usufruire dei servizi messi a disposizione sul sito web, l’Utente avrà la possibilità di
creare un account personale attraverso la procedura di registrazione presente sul sito web, fornendo
i  propri  dati  anagrafici  completi,  un  recapito  telefonico,  un  indirizzo  e-mail  ed  una  password
strettamente  personali.  Qualsiasi  informazione  e  i  dati  forniti  devono essere  precisi,  veritieri  e
aggiornati.

Le credenziali di accesso all’account personale dovranno essere mantenute segrete dall’Utente, il
quale sarà ritenuto esclusivo responsabile di qualsiasi attività posta in essere tramite l’utilizzo della
propria password e/o del proprio account. L’Utente si impegna a comunicare tempestivamente al



titolare eventuali usi non autorizzati della propria password. Il titolare non potrà essere ritenuto in
alcun  modo  responsabile,  direttamente  o  indirettamente,  in  qualsiasi  forma  o  sulla  base  di
qualsivoglia regime di responsabilità, per lesioni o danni di qualsiasi genere risultanti da, o correlati
a, il mancato rispetto da parte dell’Utente di tali obblighi.

Il titolare si riserva la facoltà di rimuovere l’account personale dell’Utente senza che questi abbia
nulla a pretendere nei confronti del titolare, in caso di utilizzo non autorizzato, abusivo, fraudolento
o illegale dell’account personale o non conforme alle presenti condizioni d’uso.

L’Utente può annullare in ogni momento il suo account personale inviando una mail all’indirizzo
info@stanislaoborghi.com.  L’Utente  riceverà  una  comunicazione  di  conferma  dell’avvenuta
ricezione della richiesta e successiva cancellazione dell’account personale. L’Utente è comunque
ritenuto  responsabile  di  tutte  le  attività  effettuate  con  l’account  personale  sino  al  momento
dell’effettiva disattivazione.

6. Informativa sulla Privacy e Policy sui Cookie.

L’Utente  verrà  richiesto  di  fornire  in  fase di  registrazione  alcuni dati  personali  i  quali  saranno
trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali,
come specificato nell’apposita sezione contenente l’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento
UE 2016/679 (Privacy Policy). Il consenso al trattamento dei Dati Personali per finalità connesse ai
servizi forniti sul sito web, costituisce requisito necessario per la registrazione e la fruizione dei
servizi messi a disposizione sul sito web.

Prima di caricare o fornire qualsiasi dato personale sul sito web e, per maggiori informazioni in
merito  al  trattamento  dei  Dati  Personali,  accedere all’Informativa  sulla  privacy pubblicata sulla
pagina  dedicata  del  sito  web  e  leggerla  attentamente
(https://stanislaoborghi.com/pdf/privacy_it.pdf). L’informativa sulla privacy pubblicata sul sito web
regolamenta l’utilizzo e il trattamento dei dati personali raccolti o forniti dall’Utente tramite il sito
web.

Il sito web utilizza i cookie per monitorare le preferenze di navigazione. Se l’Utente ha autorizzato
l’utilizzo dei cookie, è pregato di consultare la Policy sui Cookie pubblicata sulla pagina dedicata
del sito web e leggerla attentamente (https://stanislaoborghi.com/pdf/cookies_it.pdf ) per verificare
il tipo di dati personali che siamo autorizzati a trattare.

7. Esclusioni di responsabilità.

Il presente sito web, il materiale in esso contenuto ed i servizi messi a disposizione dell’Utente sono
forniti gratuitamente e, pur adoperandosi con ogni ragionevole sforzo affinché il sito web sia sicuro
e sempre accessibile (tranne in occasione delle necessarie manutenzioni), il titolare non si assume,
per quanto previsto dalla legge, alcuna garanzia associata a questo sito web, al materiale in esso
contenuto e ai servizi messi a disposizione dell’Utente: a titolo di esempio, non si garantisce che il
sito web sia sempre accessibile, senza interruzione o errori di funzionamento o che esso sia privo da
programmi dannosi (quali virus, bug, malware o simili).

Il titolare, come indicato in precedenza, svolge con diligenza la cura e il mantenimento del sito web
e del materiale in esso contenuto, e si impegna a garantire che le informazioni pubblicate sul sito
web siano precise ed aggiornate.  Tuttavia,  il  titolare non si assume alcuna responsabilità per la
correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni o che tali informazioni non contengano
errori od omissioni o per la pubblicazione di immagini e/o contenuti impropri e/o inappropriati e/o



coperti  dai  diritti  di  proprietà  intellettuale di  altri  e non può essere  considerato  responsabile  di
eventuali  danni  subiti  dall’Utente.  Il  titolare  non  garantisce  l’accuratezza,  l’attendibilità,  la
completezza o la tempestività delle informazioni pubblicate sul sito web.

Il titolare si riserva il diritto di modificare e/o aggiornare periodicamente e/o correggere il sito web,
i dati, le informazioni o il materiale in esso contenuto e ciò può avvenire in qualunque momento e
può altresì comportare il fermo del sito web. Il titolare del Sito non sarà in alcun modo responsabile
dei disservizi che potrebbero derivare dalla manutenzione o dal fermo del Sito.

L’Utente prende atto che il titolare non potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia danno di
qualsiasi natura, sia contrattuale che extracontrattuale, derivante dall’attivazione o dall’utilizzo dei
servizi  messi  a  disposizione  sul  sito  web  e/o  dall’interruzione  del  funzionamento  dello  stesso,
dovuto a qualsiasi causa, compresi guasti delle linee telefoniche, elettriche, e da sovraccarichi o
interruzioni delle reti informatiche.

Nel caso in cui l’Utente non sia soddisfatto del sito web o dei suoi contenuti, l’Utente avrà come
unico rimedio la cessazione dell’utilizzo del sito web o dei sui contenuti. Tale limitazione è parte
integrante del contratto tra le parti.

8. Clausola di manleva.

L’Utente  dichiara  e  garantisce  di  manlevare  e  tenere  indenne,  nella  misura  consentita  dalla
normativa applicabile, il titolare del sito web, i suoi rappresentanti e i suoi dipendenti da qualsiasi
obbligo che possa originarsi a loro carico in relazione all’utilizzo del sito web e dei suoi contenuti
da parte dell’Utente stesso o alla violazione delle presenti condizioni d’uso.

9. Link con altri siti.

Il  sito web può contenere  link con altri  siti.  Il  titolare non è in alcun modo responsabile  per i
contenuti di questi siti: il titolare, pertanto, non rilascia alcuna garanzia in merito al contenuto e
all’accuratezza del materiale presente sui siti suddetti. Qualora L’Utente decida di accedere a siti
che hanno un link con www.stanislaoborghi.com, tale accesso avverrà sotto la propria esclusiva
responsabilità. Non è in alcun modo consentito eseguire framing di questo sito web o del materiale
in esso contenuto né collegare il sito web, qualsiasi pagina del sito web e/o il materiale in esso
contenuto.

10. Legge applicabile e Foro Competente

Le presenti condizioni d’uso ed i rapporti tra il titolare del sito web e l’Utente sono regolati dalla
legge italiana. Tutte le controversie eventualmente derivanti dalle presenti condizioni d’uso saranno
devolute alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui Stanislao Borghi di Borghi Luigi
& C. s.n.c. ha sede legale.

11. Comunicazioni e Contatti

In caso di domande relative a queste condizioni d’uso, al sito web o ai servizi messi a disposizione,
l’Utente può contattare il titolare inviando una e-mail all’indirizzo info@stanislaoborghi.com.


