
 

 

 

DISCLAIMER 

 TERMINI E CONDIZIONI D'USO DEL SITO 

Accettazione dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sito 

Il presente sito Web www.pagnin.it (d'ora in poi, il sito) viene offerto all'utente da Mollificio F.lli Pagnin s.r.l. - a condizione 

che l'utente accetti, senza alcuna modifica e/o riserva, i presenti termini e condizioni. L'utilizzo, da parte dell'utente, del 

sito, costituisce accettazione integrale dei citati termini e condizioni. Mollificio F.lli Pagnin s.r.l. si riserva il diritto di 

modificare in qualsiasi momento i citati termini e condizioni. 

Limitazione all'uso personale/non commerciale e divieto di utilizzo illegale o proibito 

Il sito è destinato all'utilizzo personale e non commerciale da parte dell'utente. L'utente non può modificare, duplicare, 

distribuire, trasmettere, visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori derivati, trasferire 

o vendere informazioni, prodotti e/o servizi ottenuti mediante l'accesso al sito. L'utente garantisce a Mollificio F.lli Pagnin 

s.r.l. che non utilizzerà il Sito per scopi illegali o proibiti dai presenti termini e condizioni. 

Copyright 

Tutti i contenuti del Sito sono: Copyright © Mollificio F.lli Pagnin s.r.l.. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, 

anche parziale, dei contenuti del sito senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di Mollificio F.lli Pagnin s.r.l.. 

Collegamenti esterni 

Eventuali collegamenti (link) ad altri siti web sono forniti solo per comodità dell'utente. Mollificio F.lli Pagnin s.r.l. non 

esercita alcun controllo su tali siti e/o sui loro contenuti. In particolare, l'inserimento, da parte di Mollificio F.lli Pagnin 

s.r.l., di collegamenti a tali siti web non implica riconoscimento alcuno del materiale che si trova su tali siti web, né alcuna 

associazione con i loro operatori o gestori. 

Comunicazioni 

Per domande relative alla funzionalità del Sito, l'utente può contattare Mollificio F.lli Pagnin s.r.l. - Via G. Marconi, 10/a - 

35030 Caselle di Selvazzano (PD) 

Legge applicabile e Foro competente 

Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutte le controversie derivanti da, o relative all'utilizzo del sito, le 

parti convengono, e l'utente accetta, la giurisdizione esclusiva del Tribunale di Padova. 


