TERMINI E CONDIZIONI
Informazioni legali
Questo Sito è di proprietà e pubblicato dalla Società Agricola Castello Romitorio S.r.l. (di seguito
"Castello Romitorio"), società di diritto italiano, iscritta al Registro delle Imprese di Siena con il
numero. 00991970526, con sede legale in Loc. Romitorio 279 - 53024 Montalcino (SI), Italia.

Informazioni generali
L'accesso a questo Sito è riservato alle persone che hanno raggiunto l'età legale per il consumo di
alcolici secondo quanto previsto nel loro Paese.
L'accesso e l'utilizzo del Sito sono regolati dai presenti Termini e Condizioni. Accedendo e
utilizzando il Sito, l'utente accetta i presenti Termini e Condizioni, nonché la Privacy e Cookie
policies.
Castello Romitorio si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e condizioni a nostra
discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Le modifiche entreranno in vigore quando
saranno pubblicate online. L'utente è invitato a controllare periodicamente i presenti Termini e
condizioni per essere informato di eventuali modifiche. Continuando a utilizzare il Sito dopo
eventuali modifiche ai Termini e alle Condizioni, l'utente la vincolatività di tali modifiche.

Accesso al Sito
L'accesso a questo Sito e il suo utilizzo sono riservati all'uso privato e personale.
L'utente accetta di astenersi dall'utilizzare questo Sito, comprese le informazioni o i dati in esso
contenuti, per scopi commerciali, politici o promozionali, compreso lo spamming.
Per poter consultare questo Sito, è necessario avere l'età legale definita dalle leggi del proprio Paese
che regolano il consumo di alcolici: in caso contrario, si prega di abbandonare questo Sito. Se l'età è
quella prevista dalla legge, si prega comunque di consumare i nostri prodotti con moderazione.

Condotta degli utenti
L'utente garantisce e accetta di avere l'età minima legalmente richiesta per il consumo e/o l'acquisto
di alcolici in conformità con le norme del proprio Paese di residenza.
Durante l'utilizzo del Sito, l'utente non dovrà caricare, inviare o trasmettere, distribuire o pubblicare
attraverso il Sito materiali che: i) siano illegali, minacciosi, molesti, blasfemi, diffamatori, volgari,
osceni, calunniosi, ingannevoli, fraudolenti o invasivi dell'altrui privacy; ii) limitino o inibiscano
l'utilizzo del Sito da parte di qualsiasi altro utente, iii) costituiscano o incoraggino una condotta che
costituirebbe un reato penale o darebbe luogo a responsabilità civile, o iv) contengano virus o altri
componenti dannosi, pubblicità di qualsiasi tipo o altro materiale tecnologicamente dannoso.

Limitazione di responsabilità
Al fine di garantire una corretta gestione di questo Sito, Castello Romitorio può, in qualsiasi
momento, sospendere, interrompere o limitare, senza preavviso, l'accesso a tutto o parte del Sito,
cancellare qualsiasi informazione che possa disturbare il funzionamento del Sito o che violi
qualsiasi legge o regolamento, o chiudere temporaneamente il Sito per manutenzione o
aggiornamento.
Castello Romitorio non è responsabile per l'interruzione della connessione, per i guasti al server, per
i problemi elettrici o di altro tipo relativi alla rete Internet, in particolare in caso di guasto, rottura,
difficoltà o interruzione del funzionamento, che impediscano l'accesso al Sito.
Castello Romitorio non garantisce che questo Sito soddisfi le esigenze degli utenti.
Il materiale contenuto in questo Sito potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. I
materiali di questo Sito sono forniti "così come sono" e senza garanzie, espresse o implicite.
Castello Romitorio non potrà essere considerato responsabile per eventuali danni subiti dall'utente o
per procedimenti legali nei suoi confronti derivanti da o in relazione all'utilizzo di questo Sito.

Diritti di proprietà intellettuale
Questo Sito, compresi il nome di dominio, i marchi, i loghi nonché tutti i contenuti e tutti gli altri
elementi (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: struttura, testi, commenti, illustrazioni,
immagini, video, suoni, ecc.) riprodotti su questo Sito, sono protetti da diritti di proprietà
intellettuale, tra cui il copyright, e sono di proprietà esclusiva di Castello Romitorio.
Il loro inserimento in questo Sito non concede a nessuno alcuna licenza d'uso.
È severamente vietata la riproduzione, la rappresentazione, la modifica, l'adattamento o la
traduzione, in qualsiasi forma, in tutto o in parte di questo Sito o dei suoi elementi, senza la
preventiva approvazione scritta di Castello Romitorio.
Tutti i marchi, loghi, disegni, etichette delle bottiglie e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuali
associati a Castello Romitorio ed utilizzati sul Sito sono di esclusiva proprietà di Castello
Romitorio.

Tutti i diritti riservati
Castello Romitorio è l'unico proprietario di tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale
utilizzati in questo sito. Qualsiasi uso non autorizzato di tutti o alcuni di tali diritti da parte di terzi
può comportare azioni legali.
Questo sito è stato prodotto, curato e hosted da Well Com Srl.

Links
L'utente riconosce e accetta che Castello Romitorio non ha alcuna responsabilità per l'accuratezza o
la disponibilità delle informazioni fornite dai siti web a cui l'utente può collegarsi da questo Sito
("Siti collegati"). Castello Romitorio non è autore, né modifica, né monitora detti Siti collegati.
L'utente riconosce e accetta che Castello Romitorio non è responsabile, direttamente o
indirettamente, per qualsiasi danno o perdita causata da o in connessione con l'uso e/o con i
contenuti di detti Siti collegati.

Legge applicabile e Foro competente
I presenti Termini e condizioni sono regolati dalla legge italiana, indipendentemente dai principi che
regolano i conflitti di leggi.
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione dei presenti Termini e
condizioni sarà sottoposto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Firenze, Italia.

Contatti
Per tutte le informazioni relative al funzionamento e all'utilizzo di questo Sito si prega di contattare
il nostro ufficio all'indirizzo info@chiavini.com.
Per le Privacy e Cookie policies collegarsi a:
http://www.castelloromitorio.com/cookie/PRIVACY_POLICY.pdf
http://www.castelloromitorio.com/cookie/COOKIE_POLICY.pdf

