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Legal disclaimers e condizioni generali di utilizzo del sito  

 
Il presente sito web www.fratelliorsero.it è di proprietà di GF Group Spa che lo gestisce.  

 

Limitazioni ed esclusioni di responsabilità  
I contenuti del presente sito web sono diretti esclusivamente a fornire informazioni generali.  

GF Group S.p.A. non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni, inesattezze ed 

omissioni, anche derivanti da eventuali modifiche legislative, e/o errori eventualmente contenuti nel presente 

sito web né garantisce l’accuratezza o la completezza o la tempestività delle informazioni rese disponibili sul 

presente sito web, ovvero che le informazioni ivi contenute siano aggiornate.  

GF Group S.p.A. non assume responsabilità, né garantisce l’accuratezza, la completezza, l’aggiornamento e 

la tempestività delle informazioni disponibili sul presente sito web per via di collegamenti ipertestuali diretti 

o indiretti (link) con altri siti, né che le informazioni disponibili su tali siti siano aggiornate, corrette e 

veritiere, né assume alcuna responsabilità circa eventuali altri collegamenti in essi contenuti.  

GF Group S.p.A. non garantisce che le informazioni fornite attraverso i collegamenti ipertestuali (link) non 

violino diritti di terzi, inclusi – senza intento limitativo – diritti della proprietà intellettuale.  

GF Group S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti da eventuali 

decisioni assunte o iniziative intraprese sulla base (e/o in conseguenza) delle informazioni contenute nel 

presente sito web.  

GF Group S.p.A. non è responsabile per danni diretti o indiretti, inclusi perdita di profitto, danni 

consequenziali, o di qualunque natura, che siano la conseguenza dell’utilizzo delle informazioni disponibili 

sul presente sito web.  

GF Group S.p.A. si riserva il diritto di apportare cambiamenti o modifiche alle informazioni disponibili sul 

presente sito web, in qualunque momento, anche senza preventiva notizia.  

 

Tutela della proprietà intellettuale 
 

Diritto d’autore e copyright   
La titolarità dei diritti d’autore e di ogni altro diritto della proprietà intellettuale o industriale applicabile sul 

design, sulla grafica, sulle immagini, sugli scritti e sui contenuti, su tutti i programmi per elaboratore e sulla 

relativa documentazione, sui codici sorgente nonché sulle banche dati e su ogni altro materiale contenuto nel 

presente sito web spetta a GF Group S.p.A. 

GF Group S.p.A. autorizza a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i contenuti disponibili nel 

presente sito web soltanto per uso esclusivamente personale ed alla seguenti condizioni:  

- i documenti non possono essere modificati;  

- le informative in tema di diritti d’autore e marchi nonché le altre informative in tema di proprietà 

intellettuale relative ai documenti disponibili nel presente sito web non possono essere in alcun 

modo rimosse.  

La presente autorizzazione non si estende ai documenti e/o ai materiali di proprietà di altri content providers 

che dovessero apparire nel presente sito web.   

E’ vietato qualsiasi riproduzione e/o utilizzo, copia o ridistribuzione per scopi imprenditoriali, professionali o 

commerciali di tutto o parte del contenuto del presente sito web effettuati in difformità rispetto alle presenti 

condizioni. 

 

Marchi e segni distintivi  

I marchi nonché ogni altro segno distintivo, indicati ed utilizzati nel presente sito web sono di esclusiva 

titolarità di GF Group S.p.A.  

 

Link ad altri siti    

I siti web gestiti da terzi a cui è possibile accedere attraverso un collegamento ipertestuale (“link”) dal 

presente sito web, non sono di titolarità, né sotto il controllo di GF Group S.p.A. e pertanto:  
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- GF Group S.p.A. non assume qualsivoglia responsabilità circa il contenuto o eventuali modifiche o 

aggiornamenti, completezza o accuratezza di tali siti web, né di eventuali ulteriori collegamenti 

ipertestuali ivi previsti;  

- qualsiasi rischio derivante dall’utilizzo di tali siti web ricadrà unicamente sull’utilizzatore che sarà 

inoltre tenuto a rispettare le relative condizioni di utilizzo come in essi previste.  

  

 

Servizi e informazioni in “Temi Nutrizione”  

I servizi e le informazioni reperibili all’interno del presente sito web www.fratelliorsero.it hanno scopo 

esclusivamente informativo e non sono in alcun modo sostitutivi della visita e del successivo responso 

medico.  

I contenuti del presente sito web non devono pertanto essere interpretati quali pareri medici. In particolare, 

l’utente è consapevole della circostanza che le informazioni ed indicazioni reperite sul presente sito web non 

devono assolutamente essere utilizzate per diagnosticare o curare un problema di salute o una malattia, senza 

prima consultare di persona un medico qualificato.  

Gf Group S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità in merito ai danni che potrebbero derivare agli 

utenti dall’utilizzazione dei contenuti del presente sito web.     

 

Protezione dei dati personali   

GF Group S.p.A., titolare del presente sito web, tratta i dati personali dei clienti e di qualunque utilizzatore 

del presente sito web, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 

giugno 2003 n. 196). Specifiche informative e relativi atti di espressione del consenso (laddove necessari) 

sono disponibili presso le pagine del presente sito web ove è richiesta la raccolta di dati personali.  

 

Legge applicabile  

L’utilizzo del presente sito web è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.   

 

Editoria   

Il presente sito web non costituisce testata giornalistica, non assume carattere periodico e viene aggiornato 

senza regolarità ogni qualvolta se ne presenti la necessità ovvero secondo la reperibilità e disponibilità dei 

contenuti e delle informazioni.  

 

Titolare del sito  

GF Group SPA 

Sede legale Via G. Fantoli 6/15  20138 Milano. C.F./P. IVA 05963800965 – R.E.A. 1862123  

Sede amministrativa: Cime di Leca 30, 17031 Albenga (SV), Tel +39.0182.560400, Fax +39.0182.589019 

 

 

 


