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Disclaimer 
Benvenuti su Stellinigroup.com.  Visitando o utilizzando questo sito e/o qualsiasi contenuto 
o materiale disponibile attraverso di esso (il "Sito") si accetta di essere vincolati da queste 
Condizioni d'uso. In queste Condizioni d'Uso "Tu" e "Tuo" si riferiscono a te, la persona che 
visita il Sito e "Noi", "Noi" e "Nostro" si riferiscono a Stellini s.r.l. (IT) e alle sue holding, 
controllate, affiliate e altre società del gruppo, a seconda dei casi. 

Ci riserviamo il diritto di modificare le Condizioni d'Uso di volta in volta a Nostra esclusiva 
discrezione e il vostro utilizzo del Sito sarà soggetto alla versione più recente delle 
Condizioni d'Uso pubblicate sul Sito al momento di tale utilizzo. 

PROPRIETÀ E CONTENUTO 
Questo Sito è di proprietà e gestito da Stellini s.r.l. (IT) con sede legale in Via. A. Manzoni, 54 
20020 Magnago (MI), Italia - P.IVA IT07428980150. Se desiderate contattarci in merito a 
qualsiasi cosa contenuta nel Sito, contattateci all'indirizzo 
communication@stellinigroup.com. 

ACCESSO E USO DEL SITO 
L'utente non può utilizzare il Sito in modo improprio o illegale o in violazione di qualsiasi 
legislazione o licenza applicabile. Senza limitare quanto sopra, l'utente accetta che quando 
utilizza il sito non dovrà: creare login multipli; impersonare altri; o utilizzare software per 
raccogliere informazioni dal sito. 

Lei accetta di non utilizzare, copiare, scaricare, estrarre o riutilizzare qualsiasi parte del Sito 
o qualsiasi informazione o contenuto disponibile sul Sito, né di utilizzare o permettere a terzi 
di utilizzare, copiare, scaricare, estrarre o riutilizzare qualsiasi parte del Sito per qualsiasi 
scopo commerciale. 

Come sono protette le vostre informazioni: 
(a) Protezione dei dati personali 
Stellini raccoglie i dati personali dei suoi utenti come descritto nella nostra Politica sulla 
Privacy. I dati raccolti sono solo quelli forniti dall'utente quando utilizza questi servizi, ad 
eccezione dell'indirizzo IP dell'utente che viene ulteriormente memorizzato ai fini della 
gestione dei cookie e degli ordini online. 

Le informazioni raccolte possono essere trasmesse ai nostri partner responsabili del loro 
trattamento come descritto sopra o ai negozi partner. Possiamo comunicare con l'utente 
web per posta, e-mail, telefono o testo a seconda del tipo di modulo che ha compilato. 



Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, gli utenti i cui dati sono stati raccolti 
hanno il diritto di visualizzare tali dati e di richiederne la correzione o, se necessario, la 
cancellazione. Gli utenti possono anche opporsi al trattamento dei dati personali che li 
riguardano. 

(b) Cookie 
Questo sito web utilizza i cookies. I cookie sono piccoli file di dati o di testo che vengono 
installati sul vostro computer o dispositivo mobile quando visitate un sito web o 
un'applicazione (mobile). Il file cookie contiene un codice unico che riconosce il suo browser 
durante la visita al servizio online o durante visite consecutive e ripetute. I cookie possono 
essere collocati dal server del sito web o dell'applicazione che lei visita, ma anche da server 
di terzi che possono collaborare o meno con questo sito web o applicazione. 

È possibile disattivare o rimuovere i cookie tramite il proprio browser. Si prega di notare che 
alcune funzionalità del sito web potrebbero non funzionare più. 

I tipi di cookie utilizzati: 
Facciamo una distinzione tra cookie funzionali e non funzionali: 
	 - I cookie funzionali sono necessari per il corretto funzionamento del sito web. Fanno 
anche in modo, per esempio, che alla sua prossima visita sul nostro sito lei sia riconosciuto 
come utente; 
	 - I cookie non funzionali non sono necessari per il corretto funzionamento del sito 
web. Come tali, per esempio, inseriamo cookie analitici. Come risultato, sappiamo quali 
caratteristiche del sito web sono popolari e in quali aree possiamo migliorare il nostro sito 
web. 
Per ulteriori informazioni, facciamo riferimento alla nostra politica sui cookie 

Lei accetta di conformarsi a tutte le istruzioni ragionevoli che potremmo darLe riguardo 
all'uso del Sito. 

Lei è responsabile di assicurare che nessuno utilizzi la Sua attrezzatura per accedere al Sito 
senza il Suo permesso. Avremo il diritto di presumere che chiunque acceda al Sito 
utilizzando la Sua attrezzatura abbia il Suo permesso di farlo e Lei sarà responsabile di 
qualsiasi addebito o di qualsiasi altro costo, responsabilità o danno che possa essere 
sostenuto da tale persona. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Ai fini delle presenti Condizioni d'uso, per "Diritti di proprietà intellettuale" si intendono i 
brevetti, i marchi registrati e non registrati e i marchi di servizio, i nomi di dominio, i design 
registrati e i diritti di design, i diritti d'autore (inclusi i diritti su software per computer e 
database), i diritti su database e i diritti morali (in ogni caso per l'intero periodo e le relative 
estensioni, revival e rinnovi), le domande per quanto precede e il diritto di richiedere uno dei 



suddetti diritti ovunque nel mondo, e tutti i diritti simili ovunque nel mondo inclusi quelli 
esistenti su invenzioni, design, disegni e programmi informatici. 

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al Sito e a tutti i contenuti e i materiali in esso 
contenuti sono e rimarranno di proprietà di noi e/o dei nostri licenziatari. Lei può 
visualizzare, scaricare e stampare qualsiasi materiale e informazione messa a Sua 
disposizione attraverso il Sito alle seguenti condizioni: 

(a) il materiale e le informazioni possono essere utilizzati solo per scopi personali e non 
commerciali; 
(b) il materiale e le informazioni non possono essere riprodotti o inclusi in qualsiasi altro 
lavoro o pubblicazione con qualsiasi mezzo; 
(c) il materiale e le informazioni non possono essere modificati o alterati in alcun modo 
(d) il materiale e le informazioni fornite su questo sito web non possono essere distribuiti o 
venduti a terzi; 
(e) non è possibile rimuovere qualsiasi avviso di copyright o altri avvisi di proprietà contenuti 
nel materiale o nelle informazioni. 

Le presenti Condizioni d'uso non intendono impedire all'utente di registrare in forma 
manuale qualsiasi elemento individuale di informazione o di divulgare qualsiasi elemento 
individuale di informazione, gratuitamente, ad amici o parenti per scopi non commerciali, a 
condizione che l'utente prenda tutte le misure ragionevoli per garantire che qualsiasi 
persona a cui può divulgare tali informazioni sia conforme alle presenti Condizioni d'uso. 

Non rilasciamo alcuna garanzia o dichiarazione riguardo alla proprietà o all'origine di 
qualsiasi materiale di terze parti incluso nel Sito. 

Si prega di contattare communication@stellinigroup.com se si ritiene che il contenuto 
visualizzato sul Sito abbia violato il proprio copyright o i diritti di proprietà intellettuale. 

DISCLAIMER 
Eserciteremo ogni ragionevole abilità e cura nel fornire il Sito. Tuttavia, possiamo ottenere 
alcuni materiali e informazioni fornite sul Sito da partner terzi e quindi non siamo in grado di 
garantire l'accuratezza, la completezza, l'attualità o l'affidabilità di tali materiali o 
informazioni. 

Pertanto, ad eccezione di quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, il 
Sito e tutti i materiali e le informazioni forniti attraverso di esso sono forniti "così come sono" 
senza garanzie di alcun tipo e qualsiasi condizione, dichiarazione e garanzia (compresa, ma 
non solo, qualsiasi garanzia di idoneità per uno scopo particolare o di non violazione) è 
esclusa nella misura massima consentita dalla legge. Qualsiasi affidamento che Lei faccia 
sull'accuratezza, completezza, attualità o affidabilità di tali informazioni è a Suo rischio e 
pericolo. 



INDENNIZZO 
Lei ci terrà indenni da qualsiasi perdita, responsabilità, reclamo, danno o spesa da noi 
sostenuta derivante da: (I) qualsiasi violazione da parte Sua delle presenti Condizioni d'uso; 
e/o (II) il Suo uso delle immagini o dei contenuti (compresi i nostri diritti di proprietà 
intellettuale ivi contenuti). 

Ti notificheremo qualsiasi reclamo o procedimento di questo tipo e ti terremo informato 
sull'andamento di tali reclami o procedimenti. 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Nulla nelle presenti Condizioni d'uso limita o esclude la nostra responsabilità per: (a) morte 
o lesioni personali causate dalla Nostra negligenza; (b) qualsiasi perdita subita da Lei come 
risultato del Suo affidamento su qualsiasi dichiarazione fraudolenta fatta da Noi a Lei; o (c) 
qualsiasi altra responsabilità che non può essere limitata o esclusa per legge. 

Lei accetta che non saremo responsabili per: (a) qualsiasi perdita diretta, reclamo o danno; 
(b) qualsiasi perdita indiretta, reclamo o danno, o qualsiasi danno punitivo, speciale, 
incidentale o consequenziale di qualsiasi tipo (incluso ma non limitato alla perdita di 
risparmi o perdita o corruzione di dati); o (c) qualsiasi perdita di profitto (sia diretta che 
indiretta), in ogni caso basata su contratto, torto (inclusa la negligenza), responsabilità 
oggettiva o altro, che derivi da o sia in qualche modo collegata a (I) qualsiasi uso di questo 
Sito o dei suoi contenuti (II) qualsiasi guasto o ritardo nell'uso di qualsiasi componente del 
Sito incluso, senza limitazione, qualsiasi indisponibilità del Sito indipendentemente dalla 
durata di qualsiasi periodo di indisponibilità; o (III) qualsiasi uso o affidamento su qualsiasi 
informazione, materiale, software, prodotto, servizio e relativa grafica ottenuti attraverso il 
Sito, in tutti i casi anche se siamo stati avvisati della possibilità di tale perdita o danno. 
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