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Gentile utente, benvenuto sul sito https://www.carcano.it/ (il “Sito”).

Prima di utilizzare il Sito, La invitiamo a leggere attentamente i presenti termini e condizioni d’utilizzo (le
“Condizioni d’Uso”) che ne regolano l’accesso e l’utilizzo da parte dei visitatori, partner o chiunque
visualizzi le relative pagine web (l’“Utente”).

1. Informazioni Societarie
Il presente Sito è di titolarità della società Stamperia Carcano Giuseppe Spa, con sede legale in Via Per
Alzate, 31, CAP 22032 Albese con Cassano (CO), Italia, P. IVA No [•], iscritta al Registro delle Imprese
di [•], No [•], Iscrizione al REA [•], capitale sociale pari a [•] Euro, integralmente versato (la “Società”).

2. Ambito di applicazione
La Società gestisce il presente Sito a mero scopo di informazione e comunicazione con il pubblico e ne
concede la fruizione in conformità a quanto previsto dalle presenti Condizioni d’Uso, che, dunque,
disciplinano e regolano il rapporto tra l’Utente e la Società.

L’utilizzo del Sito presuppone la lettura, la conoscenza nonché l’integrale accettazione delle Condizioni d’Uso
dello stesso nonché della restante documentazione legale pubblicata sul Sito, ivi inclusa, a titolo meramente
esemplificativo, la policy in materia di protezione dei dati personali ivi pubblicata.
Visitando il Sito, l’Utente riconosce la natura vincolante delle presenti Condizioni d’Uso nonché della
documentazione pubblicata sul Sito stesso.
Qualora l’Utente non volesse accettare le presenti Condizioni d’Uso e/o rispettare la normativa applicabile, è
invitato a non utilizzare il Sito.

Visitando il Sito, inoltre, l’Utente presta il proprio consenso a favore della Società per l’utilizzo delle
proprie informazioni e dei propri dati personali conformemente a quanto previsto dall’informativa in
materia di protezione dei dati personali e dall’informativa relativa all’uso dei cookie, presenti nella
sezione denominata “Area Legale” del Sito.

Resta inteso che l’uso del presente Sito da parte dell’Utente non ha finalità commerciale alcuna avendo
solo finalità promozionale e/o informativa.

3. Tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale
Tutti i contenuti presenti o resi disponibili sul Sito, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
testi, fotografie, cataloghi, documenti, grafiche, video, nonché altre immagini, file audio, download
digitali, raccolte di dati, pagine web, grafiche, layout e software, marchi e/o altri segni distintivi, ivi
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compresi i marchi registrati “SCG”, nonché ogni altro logo e nome a dominio, ivi incluso il nome a
dominio “carcano.it”, sono di titolarità esclusiva della Società (collettivamente i “Contenuti”).
L’Utente riconosce e accetta che la Società è titolare di diritti di proprietà intellettuale e industriale sui
Contenuti, sia ai sensi della normativa italiana, nella quale vi rientrano, a titolo esemplificativo, la Legge
No 633/1941 e il d.lgs. No 30/2005, sia ai sensi della normativa internazionale e dell’Unione Europea,
pertanto, tutti i diritti sui Contenuti sono, quindi, riservati (i “Diritti”).

L’Utente riconosce e accetta che la Società ha il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la
riproduzione e qualsivoglia utilizzo diretto o indiretto, temporaneo o permanente, in qualunque modo o
forma, in tutto o in parte, dei Contenuti. Pertanto, l’Utente riconosce e accetta che qualsiasi atto di
riproduzione o di modifica, anche parziale, dei Contenuti, che non sia compiuto per finalità strettamente
personali, potrà avvenire esclusivamente in virtù di espressa autorizzazione della Società. A tal proposito,
l’Utente, consapevole che in caso contrario violerà i Diritti della Società, si impegna a non copiare,
riprodurre, utilizzare, trasferire, cedere, concedere in sub-licenza, prestare, modificare, adattare, rendere
disponibile al pubblico, tentare di modificare o alterare il codice sorgente, effettuare operazioni di reverse
engineering, decompilare, creare e/o utilizzare opere derivate o comunque ispirate, vendere o prendere
parte a qualsiasi titolo alla vendita dei Contenuti.
L’Utente riconosce e accetta che qualsivoglia utilizzo non autorizzato dei Contenuti, che non sia di
carattere strettamente personale o comunque finalizzato alla fruizione del Sito e/o dei Contenuti,
costituisce contraffazione degli stessi e, pertanto, illecita violazione dei Diritti.
Resta inteso che, qualora la Società dovesse accertarsi che l’Utente abbia posto in essere, in tutto o in
parte, le attività di cui sopra, la stessa agirà contro l’Utente presso le sedi più opportune al fine di tutelare
i propri Diritti, contrastando fermamente qualsiasi azione illecita avente ad oggetto i Contenuti.
L’Utente si impegna sin d’ora a manlevare e a tenere indenne la Società da qualsivoglia danno, perdita,
pretesa, onere o spesa, ivi incluse le spese legali, direttamente o indirettamente conseguenti all’uso che
l’Utente farà dei Contenuti in violazione di quanto previsto dalle presenti Condizioni d’Uso.

Il download o la copia dei Contenuti, ove autorizzati per iscritto dalla Società, non comportano l'acquisto,
da parte dell'Utente, di alcun diritto, titolo o interesse, sugli stessi.

Fermo restando quanto precede, ai fini dell’utilizzo del Sito, la Società concede all’Utente una licenza
gratuita, per tutto il mondo, avente a oggetto i Diritti, attraverso la quale l’Utente avrà la facoltà di
utilizzare i Contenuti al solo ed esclusivo scopo di fruire appieno del Sito. Tale licenza di utilizzo potrà
essere revocata dalla Società a propria discrezione, in qualsiasi momento. Pertanto, se non diversamente
indicato nel Contenuto di riferimento, e a condizione di attenersi a tutti gli obblighi indicati nelle presenti
Condizioni d’Uso, l’Utente è autorizzato esclusivamente a visualizzare, stampare e, in ogni caso, a
compiere atti di riproduzione temporanea e privi di rilievo economico, aventi a oggetto i Contenuti. In
particolare, la Società autorizza l’Utente a stampare o scaricare più di una copia di opuscoli, brochures o
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Contenuti simili, a seconda delle ragionevoli necessità dell’Utente stesso, nonché a inviare copie di tali
Contenuti a singoli terzi per loro informazione personale, ma a condizione che:

a) tali utilizzi siano esclusivamente di natura privata e non abbiano, quindi, finalità commerciali;
b) tutti gli avvisi relativi a diritti di proprietà intellettuale contrassegnanti i Contenuti, compresi, a

mero titolo esemplificativo, gli avvisi relativi al diritto d’autore/copyright e ai diritti di marchio,
siano mantenuti intatti. Con la sola esclusione della licenza di cui sopra, l’Utente riconosce e
accetta che in nessun altro caso la navigazione sul Sito dovrà essere intesa come
un’autorizzazione a favore dell’Utente a utilizzare o a modificare, in qualsiasi modo e forma, i
Contenuti;

c) i Contenuti vengano utilizzati esclusivamente in riferimento ai servizi forniti dalla Società, salvo
diversa espressa autorizzazione da parte della stessa.

L’Utente riconosce e accetta che, in ogni caso, la Società si riserva il diritto, in qualsiasi momento e a sua
insindacabile discrezione, di revocare o di modificare le autorizzazioni di cui sopra.

Qualora l’Utente volesse utilizzare i Contenuti per scopi diversi da quelli concessi ai sensi della licenza
sopra disciplinata o, più in generale, delle Condizioni Generali (a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, nell’ambito della propria attività commerciale o all’interno del proprio sito web o di altro
materiale promozionale), l’Utente si impegna sin d’ora a richiedere preventiva autorizzazione scritta alla
Società.

4. Limitazione di responsabilità
L’Utente riconosce e accetta che la Società si riserva il diritto di ritirare, modificare, sospendere o
concludere, a propria esclusiva discrezionalità, la fruizione del Sito, senza preavviso alcuno, qualora, a
titolo esemplificativo, l’Utente violi le presenti Condizioni d’Uso e/o la Società intraprenda azioni
necessarie per tutelare l’Utente e/o il Sito da attacchi hacker, frodi e altre attività illecite poste in essere da
terzi. Pertanto, l’Utente riconosce e accetta che, in siffatte circostanze, la Società, nella misura massima
consentita dalla legge, (i) non sarà in alcun modo responsabile per l’indisponibilità del Sito, anche per
periodi di tempo prolungati; (ii) declina ogni responsabilità per le eventuali pretese dell'Utente relative
all'impossibilità di utilizzare il Sito per qualsiasi ragione occorsa; (iii) non dovrà alcun indennizzo per
eventuali danni dallo stesso patiti.

Nei limiti consentiti dalle leggi applicabili, la Società non sarà responsabile per qualsivoglia danno,
perdita o spesa direttamente o indirettamente discendenti dall’utilizzo del Sito e/o dei Contenuti. Inoltre,
la Società non sarà responsabile per danni derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi o
anomalie nel collegamento al Sito dipendenti dalla fornitura di energia elettrica o dal servizio telefonico o
dal cattivo funzionamento della rete Internet oppure da ogni altra causa al di fuori della sfera di controllo
della Società medesima.
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Resta inteso che le presenti Condizioni d’Uso non comportano alcuna esclusione o limitazione (i) della
responsabilità della Società in caso di dolo o colpa grave e/o (ii) di qualsiasi altra responsabilità che la
legge non consenta di escludere o limitare.

5. Esclusione di garanzia
L’Utente riconosce e accetta che il Sito e i Contenuti ivi presenti sono forniti gratuitamente così come
sono, pertanto, la Società, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non presta alcuna
garanzia in relazione agli stessi, ivi incluse eventuali garanzie di continuità e di assenza di interruzioni o
errori di funzionamento, così come assenza di virus, bug, malware o simili e, anzi, esclude espressamente
qualsiasi garanzia in tal senso.

La Società si impegna affinché le informazioni fornite tramite il Sito siano accurate e aggiornate, tuttavia,
la Società non garantisce, in nessun caso, l’accuratezza di tali informazioni né che tali informazioni siano
prive di errori od omissioni.

Con particolare riguardo a eventuali Contenuti di titolarità di terze parti, presenti sul Sito, l’Utente
riconosce e accetta che la Società: (i) ha ricevuto dai suddetti terzi le necessarie autorizzazioni
esclusivamente per le finalità direttamente connesse al Sito (ii) non può fornire garanzie in merito alla
correttezza, veridicità, completezza e originalità di tali elementi e pertanto non garantisce che i Contenuti
non violino diritti di terzi.

6. Utilizzo per scopi leciti e manleva
L’Utente si impegna a utilizzare il Sito esclusivamente per scopi leciti e conformi alla normativa
applicabile quale, a mero titolo esemplificativo, la normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e
industriale nonché la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, l’Utente,
durante la navigazione del Sito, si comporterà secondo buona fede e correttezza.

Nella misura massima consentita dalla legge l’Utente si impegna a manlevare e a tenere indenne la
Società da ogni e qualsivoglia danno, perdita, pretesa, onere, responsabilità o spesa, ivi incluse le spese
legali, in cui la Società dovesse incorrere in conseguenza dell’utilizzo del Sito per scopi illeciti, e/o
comunque in violazione delle presenti Condizioni d’Uso, da parte dell’Utente.

7. Link ad altri siti web
Il Sito può contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti web che non hanno nessun nesso con lo stesso
e/o con la Società, pertanto, quest’ultima non potrà essere ritenuta responsabile né dei contenuti
disponibili su questi siti né delle regole da questi adottate ivi incluse quelle in materia di protezione dei
dati personali.
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Di conseguenza, l’Utente si impegna a prestare attenzione a eventuali accessi a siti web di terzi dei quali
siano presenti link sul Sito, nonché a leggere attentamente le relative condizioni d'uso di volta in volta
applicabili nonché qualsiasi altra documentazione legale che dovesse essere pubblicata sui siti stessi. A tal
proposito, l’Utente riconosce e accetta che le presenti Condizioni d’Uso, nonché gli altri documenti legali
pubblicati sul Sito, non si applicano ai siti web gestiti da terze parti diverse dalla Società.

8. Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni d’Uso sono regolate dalla legge italiana. Nel caso in cui alcune delle disposizioni
contenute nelle stesse fossero ritenute invalide, nulle e/o comunque non applicabili in forza delle vigenti
disposizioni di legge, le restanti dovranno comunque considerarsi pienamente valide ed efficaci.

Fermo restando, ove eventualmente applicabile, quanto stabilito dal Codice del Consumo in materia di
foro competente, qualora l’Utente possa qualificarsi come “consumatore”, ai sensi della normativa
applicabile, qualsiasi controversia sorgesse in relazione alla validità o interpretazione delle presenti
Condizioni d’Uso o, in ogni caso, alla violazione delle stesse, sarà di esclusiva competenza del Foro di
Como.

9. Altre disposizioni
L’eventuale tolleranza da parte della Società verso comportamenti dell’Utente posti in essere in violazione
di una qualunque disposizione delle Condizioni d’Uso non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla
disposizione violata, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni di cui alle
presenti Condizioni d’Uso.

L’Utente riconosce e accetta che la Società si riserva la facoltà di modificare le Condizioni d’Uso in ogni
momento, a propria discrezionalità, mettendone a conoscenza l’Utente tramite pubblicazione sul Sito.
L’accesso al Sito successivamente alla modifica varrà come completa accettazione, da parte dell’Utente,
della modifica medesima. Qualora l’Utente non dovesse concordare, in tutto o in parte, con le Condizioni
d’Uso, di volta in volta modificate e/o aggiornate, lo stesso è invitato a non usare il Sito e a interromperne
immediatamente la navigazione.

Qualunque comunicazione alla Società ai sensi o per finalità connesse alle Condizioni Generali dovrà
essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, PEC o e-mail ai seguenti indirizzi:

Spett.le Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A.
Via per Alzate, 31 22032 Albese con Cassano (CO)
e-mail: stamperia@carcano.it
PEC: [•]
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****

L'Utente dichiara di aver letto tutte le clausole delle Condizioni d’Uso, approvando specificamente, anche
ai sensi degli artt. 1341, secondo comma e 1342 c.c., le clausole di cui ai seguenti paragrafi: 3. Tutela dei
diritti di proprietà intellettuale e industriale; 4. Limitazione di responsabilità; 5. Esclusione di garanzia; 6.
Utilizzo per scopi leciti e manleva; 8. Legge applicabile e foro competente.

Aggiornato a ottobre 2021
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