
 

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO 

NOTE LEGALI 

 

Marello F.lli (s.n.c.) con sede in Via Roma 77 Candia Canavese (TO) informa di essere il proprietario e il gestore 

del sito web fruibile sul dominio marellomarmi.com.  

Le presenti Note Legali, di seguito termini o termini di utilizzo, stabiliscono i termini e le condizioni in base ai 

quali è possibile utilizzare il nostro sito web e i servizi da noi offerti. Accedendo o utilizzando il sito web 

l'utente dimostra di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato da questi termini. 

Per poter utilizzare il nostro sito web e/o ricevere i nostri servizi, devi avere raggiunto la maggiore età definita 

nello stato della tua giurisdizione e possedere l'autorità legale, il diritto e la libertà di stipulare un accordo 

vincolante con questi termini. Non è consentito utilizzare questo sito web e/o ricevere i servizi forniti se ciò 

è vietato nel proprio paese o in base a qualsiasi legge o regolamento applicabile a te e al tuo caso specifico. 

Il servizio e tutti i materiali ivi contenuti o trasferiti inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, 

immagini, testo, grafica, loghi, brevetti, marchi, marchi di servizio, diritti d'autore, fotografie, audio, video, 

musica e tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi, sono di proprietà esclusiva di Marello F.lli (s.n.c.). Salvo 

quanto esplicitamente indicato nel presente documento, nulla in questi termini sarà considerato come una 

licenza o trasferimento dei diritti di proprietà Intellettuale e l'utente accetta di non vendere, concedere in 

licenza, affittare, modificare, distribuire, copiare, riprodurre, trasmettere, mostrare pubblicamente, eseguire 

pubblicamente, pubblicare, adattare, modificare o creare lavori derivati. 

Potremmo interrompere o sospendere in modo permanente o temporaneo l'accesso al servizio senza 

preavviso e responsabilità a noi ascrivibile per qualsiasi motivo, incluso, a nostra esclusiva decisione, in caso 

di violazione di qualsiasi disposizione dei presenti termini o qualsiasi legge o regolamento applicabile. È 

possibile che venga richiesto di interrompere l'utilizzo dell’area riservata del servizio/sito e che venga 

richiesta inoltre la cancellazione del proprio account e/o dei servizi in qualsiasi momento.  

Nella misura massima consentita dall’applicabilità della legge, in nessun caso Marello F.lli (s.n.c.) può essere 

ritenuto responsabile di eventuali danni indiretti, punitivi, incidentali, speciali e consequenziali inclusi, senza 

limitazione, i danni per perdita di profitti, avviamento, utilizzo, dati o altre perdite intangibili, derivanti da o 

relative all'uso o all'incapacità di utilizzare il servizio. 

Nella misura massima consentita dall’applicabilità della legge, Marello F.lli (s.n.c.) non si assume alcuna 

responsabilità per  

• errori o inesattezze dei contenuti; 

• lesioni personali o danni alla proprietà, di qualsiasi natura, derivanti dall'accesso o dall'uso del nostro 

servizio; 



• qualsiasi accesso o utilizzo non autorizzato ai server sicuri nei quali è ospitato il servizio e/o di tutte 

le informazioni personali ivi memorizzate. 

Ci riserviamo il diritto di modificare questi termini di volta in volta a nostra esclusiva discrezione. Pertanto, è 

necessario rivedere periodicamente queste pagine. Quando modifichiamo le condizioni in modo sostanziale, 

ti informeremo che sono state apportate modifiche importanti ai termini. L'uso del sito web o del nostro 

servizio dopo tali modifiche costituisce l'accettazione dei nuovi termini. Se non si accettano i termini o le 

versioni future dei termini, non utilizzare o accedere (o continuare ad accedere) al sito web o al servizio. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all’accesso, alla navigazione od all’utilizzo 

del sito web e/o dei servizi esposti e, comunque, in dipendenza di quanto previsto dai presenti termini di 

utilizzo ed alla loro interpretazione, l’utente accetta la giurisdizione dello stato italiano, l’applicazione della 

legge italiana nonché la competenza esclusiva del Foro di Torino (Italia) con esclusione di tutti gli altri Fori 

alternativamente competenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


