
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO

I. Dichiarazioni introduttive e di premessa.

1. Il disposto delle clausole e dichiarazioni di cui appresso (che, unitariamente intese, costituiscono i 
termini e le condizioni di utilizzo del Sito www.peruzzofattoria.com, salvo il disposto dei diversi ed 
ulteriori scritti che intervengano, anche durante il corso del rapporto tra il Sito e l'Utente), regola il 
rapporto tra gli Utenti ed il Sito, con riferimento all'utilizzo dei servizi e delle funzioni a disposizione 
degli Utenti attraverso le pagine del Sito stesso.
Quelli che seguono sono i termini di un accordo legale tra l'Utente di questo Sito web e il Titolare; 
accedendo e/o utilizzando questo Sito, l'Utente implicitamente dichiara di averne letto, compreso ed 
accettato le presenti condizioni d'uso; dichiara, inoltre, di osservare tutte le leggi ed i regolamenti 
applicabili. Se non si accettano le condizioni di utilizzo di seguito riportate, l'Utente NON è 
autorizzato ad accedere e a utilizzare il Sito Web.

2. Definizioni utilizzate nel presente documento (ed in quelli eventualmente al medesimo connessi e/o 
allegati):

2.1.  per Utente si intende il soggetto che transita sul Sito e/o lo consulta e, in occasione di tali 
attività, fornisce i suoi dati personali tramite la compilazione di alcuno dei moduli messi a 
disposizione e/o lascia traccia informatica (ad esempio, mediante la registrazione dei c.d. 
cookies) del suo transito;

2.2.  per Sito si intende, a seconda delle accezioni, tanto il complesso delle pagine web raccolte 
sotto il nome a dominio www.peruzzofattoria.com quanto il soggetto responsabile per la 
gestione del Sito stesso. Il Sito è di proprietà di Fattoria di Peruzzo Società Semplice Agricola, 
presso Via Provinciale snc 58036 Roccatederighi (GR).

2.3.  per Contenuti si intende quanto dettagliato al punto III che segue.
3. Il Sito si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere clausole delle presenti 

Condizioni d’utilizzo nonché ogni altro documento a propria discrezione e in qualsiasi momento. 
L’Utente è tenuto a consultare periodicamente le Condizioni d’utilizzo del Sito per verificare eventuali
cambiamenti. L’utilizzo del Sito in seguito alla pubblicazione di modifiche costituirà l’accettazione di 
tali modifiche da parte dell’Utente.

II. Oggetto dei servizi e delle funzionalità offerte dal Sito.

1. Il Sito offre ai propri Utenti i servizi indicati nel presente documento.
2. Dei servizi offerti dal Sito è qui appresso riportato un elenco esemplificativo e non esaustivo:

- richiesta di informazioni aggiuntive concernenti l’Agriturismo, l’Azienda, la sua attività o i suoi 
prodotti, tramite compilazione di apposito modulo;

- accesso ai canali social di Fattoria di Peruzzo;
- accesso a informazioni sulle realtà professionali con cui l’Agriturismo collabora;
- reperimento dei dati utili per contattare direttamente l’Agriturismo (numero di telefono e 

indirizzo di posta elettronica);
- iscrizione alla/alle newsletter predisposte dall’Agriturismo.



III. Contenuti.

1. Il Proprietario del Sito può inserire sulle pagine web Contenuti costituiti da (a titolo indicativo e non 
esaustivo): testi, fotografie, video, audio, link a pagine web.

2. I contenuti sono resi disponibili (in tutto o in parte) nelle seguenti lingue:
- italiano;
- inglese;

3. È vietato copiare, riprodurre, elaborare, ripubblicare, caricare, pubblicare, visualizzare 
pubblicamente, codificare, tradurre, trasmettere o distribuire qualsiasi parte e/o sezione del Sito ed i 
relativi Contenuti su qualsiasi supporto, cartaceo, telematico e simili senza citare il Sito quale fonte di 
provenienza.

4. Il Sito rimane l’unico proprietario dei Contenuti, salvi gli altrui diritti d’autore, di pubblicazione, di 
licenza, di utilizzo e simili.

IV. Obblighi, diritti, facoltà dell’Utente.

a.i.1. L'Utente riconosce espressamente di dover osservare quanto indicato nel presente 
documento ed in ogni altro scritto che, anche a venire, disciplini in qualsiasi modo il rapporto tra 
l'Utente ed il Sito.
a.i.2. Ogni condotta difforme da quanto contenuto in detti documenti è di esclusiva responsabilità 
dell'Utente.
a.i.3. Durante la procedura di compilazione dei moduli ogni Utente si impegna a fornire le 
informazioni personali richieste, assicurando che esse siano precise e complete.
a.i.4. L'Utente è responsabile per (elenco non esaustivo):

- la veridicità e lo stato aggiornato dei dati comunicati tramite compilazione dei moduli;
- l'utilizzo dei servizi e delle funzionalità del Sito, nonché del Sito stesso, per finalità difformi da 

quelle contemplate nei termini e condizioni di utilizzo del Sito e negli scritti collegati, e 
comunque per finalità contrarie alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume, e/o comunque
dannose e/o potenzialmente dannose per il Sito.

5. All’Utente non è consentito utilizzare tecniche o altri dispositivi, programmi, metodologie, né 
processi manuali per accedere, acquisire, copiare o monitorare qualsiasi parte del Sito e dei 
Contenuti in esso pubblicati; è vietato, altresì, riprodurre o aggirare in alcun modo la struttura di 
navigazione o la presentazione del Sito o dei Contenuti per ottenere o tentare di ottenere materiali, 
documenti o informazioni non resi disponibili. Il Sito si riserva il diritto di bloccare qualsiasi attività di 
questo tipo.

6. L’Utente deve astenersi dal cercare di ottenere l’accesso non autorizzato a qualsiasi parte o 
funzionalità del Sito, o ad altri sistemi o network collegati al Sito, come pure ai servizi offerti sul o 
attraverso il Sito, mediante tecniche di hacking, intercettazione delle password o qualsiasi altro 
mezzo illegale.

7. È fatto divieto di sondare, esaminare o testare la vulnerabilità del Sito o di qualsiasi rete a esso 
collegata, nonché di violarne la sicurezza o le misure di autenticazione.

8. Non è consentito effettuare operazioni volte a tracciare o cercare di tracciare l’origine di informazioni
relative a qualsiasi Utente o visitatore del Sito, o qualsiasi cliente, inclusi gli account appartenenti a 
terzi.



9. È altresì proibito sfruttare il Sito o i servizi e le informazioni resi disponibili o offerti tramite il Sito allo 
scopo di rivelare qualsiasi informazione relativa a terzi, inclusi senza limitazione alcuna i dati di 
identificazione personale.

10. L’Utente accetta di astenersi dal compiere azioni che provochino un carico di lavoro irragionevole o 
sproporzionato sull’infrastruttura del Sito o sui sistemi e le reti collegati al Sito.

11. L’Utente accetta di non utilizzare alcun tipo di dispositivo o software per interferire o tentare di 
interferire con il corretto funzionamento del Sito o di qualsiasi transazione condotta sullo stesso, 
nonché con l’utilizzo del Sito da parte di terzi.

12. E’ proibito contraffare le intestazioni o altresì manipolare gli identificatori di messaggi o trasmissioni 
inviati su o attraverso il Sito o qualsiasi servizio offerto su o attraverso il Sito al fine di camuffarne 
l’origine. È vietato fingere di essere o di rappresentare altre persone, nonché impersonare altri 
individui o entità.

V. Obblighi, diritti, facoltà del Sito.

a.i.1. Il Proprietario non assume nessuna garanzia per il caso di malfunzionamento, temporaneo o 
meno, del Sito, né per l'eventuale sospensione e/o interruzione e/o messa off line del Sito, dovuti a 
qualsiasi ragione, propria del Sito o da terzi soggetti derivante.
a.i.2. Il Sito è esclusivo utilizzatore dei marchi, brevetti e dei diritti di proprietà intellettuale inerenti
al Sito. Salvo diverso ed esplicito accordo fra il Sito e l’Utente, da stipularsi e provarsi per iscritto, 
l’Utente non potrà servirsi di alcunché (e.g. Contenuti, marchi, loghi, etc.) reperito sulle pagine del 
Sito, che sia di proprietà del Sito o che comunque non sia di proprietà dell’Utente stesso, per 
perseguire propri scopi personali e/o commerciali.
a.i.3. Il Sito non è responsabile dell’utilizzo che dei Contenuti pubblicati sulle pagine del Sito venga 
fatto da soggetti terzi.
a.i.4. Il Sito si riserva il diritto di intraprendere le seguenti azioni in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso: (a) modificare, sospendere o interrompere la funzionalità o l’accesso al Sito o a parti 
di esso, per qualsiasi motivo; (b) modificare o cambiare il Sito o parti di esso e ogni eventuale norma 
o condizione relativa al Sito, e (c) interrompere la funzionalità del Sito o parti di esso qualora ciò si 
rendesse necessario per eseguire operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, correggere 
errori o apportare altre modifiche.

VI. Esclusione di responsabilità e garanzia

a.i.4.a.i.1. L’Utente assume la piena responsabilità per l’utilizzo del Sito e dei siti collegati.
a.i.4.a.i.2. Nel caso in cui l’Utente non sia soddisfatto del Sito o dei relativi Contenuti, avrà come
unico rimedio la cessazione dell’utilizzo del Sito o dei Contenuti.
a.i.4.a.i.3. La limitazione di responsabilità in parola si applica a tutti gli eventuali danni, 
responsabilità e lesioni derivanti da malfunzionamento, errore, omissione, interruzione, 
cancellazione, difetto, ritardo di funzionamento o trasmissione, virus informatico, guasto alle linee di 
comunicazione, furto, distruzione o accesso, alterazione o utilizzo non autorizzato, sia esso causato 
da inadempienza, colpa, negligenza o altra causa.
a.i.4.a.i.4. I materiali e i servizi di consultazione contenti sul sito sono forniti "nello stato di fatto 
e di diritto in cui si trovano" senza alcun tipo di garanzia, espressa od implicita, ivi comprese le 
garanzie di commerciabilità, utilizzo per scopi specifici, violazione di diritti di proprietà intellettuale.



VII. Violazione delle Condizioni d’utilizzo

1. Salvo quanto disposto negli altri punti del presente atto, il Sito si riserva il diritto di interdire l’accesso 
al Sito a propria esclusiva discrezione e senza alcun preavviso, nei seguenti casi ma non 
limitatamente ad essi: (a) richiesta da parte delle forze dell’ordine o della pubblica amministrazione; 
(b) sospensione o sostanziale modifica del Sito o di qualsiasi servizio offerto su o attraverso il Sito; (c) 
difficoltà tecniche o problemi improvvisi.

VIII. Pubblicità sul Sito.

1. L'Utente consente a che il Sito utilizzi cookies, anche per consentire l'espletamento delle funzionalità 
del Sito e per fini legati alla pubblicità.

IX. Legge applicabile e Foro competente.

1. Il rapporto tra il Sito e l'Utente, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e 
non altrimenti previsto dalla normativa cogente eventualmente applicabile ai rapporti derivanti 
dall'utilizzo del Sito, è regolato dalla legge italiana.

2. Ogni controversia tra Sito ed Utente relativa all’accesso o all’utilizzo del Sito o a ciò inerente, 
derivante o collegata, è sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Grosseto.

X. Privacy.

1. La regolamentazione attinente alla c.d. privacy (i.e. raccolta e trattamento dei dati personali e 
sensibili) degli Utenti è contenuta in un separato documento, da considerare correlato al presente. 

XI. Disposizioni finali.

1. Quanto disciplinato nel presente accordo non è esaustivo di tutte le fattispecie concretamente 
verificabili nell'ambito dell'utilizzo e/o dell'operatività del Sito; per tali casi, si applica in quanto 
compatibile il Contenuto delle clausole di cui sopra.

2. Resta ferma, in ogni caso, la più completa, totale ed omnicomprensiva manleva di responsabilità, che 
l'Utente riconosce in favore del Sito, in merito a qualsivoglia abuso e/o violazione che vengano e/o 
possano venire realizzati attraverso l'utilizzo dei servizi e/o delle funzionalità e/o del Sito stesso.

3. Le specifiche relative alla descrizione e/o al funzionamento dei singoli servizi sono reperibili sulle 
pagine web del Sito relative ai servizi stessi. Esse possono mutare in ogni momento senza obbligo di 
preventivo avviso da parte del Sito agli Utenti.


