Termini e condizioni di uso del sito
Premesse
Benvenuto sul sito web https://sugo.app (il “Sito”).
Il Sito è di titolarità della società F.lli Posata snc compresi i diritti di uso e sfruttamento relativi
al nome a dominio https://sugo.app
L’accesso e l’uso del Sito sono attività regolate dalle presenti Condizioni Generali d’Uso.
L’accesso e l’uso del Sito presuppongono la lettura, la conoscenza e l’accettazione delle
presenti Condizioni Generali d’Uso.
Ti invitiamo a prendere visione delle predette condizioni per avere informazioni in merito.
Vorrai inoltre verificare la Cookie Policy e l’Informativa Privacy dove ti spieghiamo che tipologia
di cookie utilizza il presente Sito nonché le modalità e finalità di trattamento dei tuoi dati
personali.
Le presenti Condizioni Generali d’Uso potranno essere modificate o aggiornate, in tutto o in
parte, senza preavviso; ti invitiamo pertanto a verificarle periodicamente. Qualora non dovessi
concordare, in tutto o in parte, con le Condizioni Generali d’Uso del Sito ti preghiamo di non
utilizzarlo.
Ti precisiamo che l’accesso e l’uso del Sito, compresa la visualizzazione delle pagine web, le
comunicazioni con noi e la possibilità di scaricare informazioni sui Prodotti, al pari dell’acquisto
degli stessi sul Sito, costituiscono attività riservate agli utenti-consumatori esclusivamente per
fini personali estranei a qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale e professionale.
Per ogni richiesta di informazione e/o di assistenza puoi scrivere una mail a info@sugo.app

Diritti di proprietà intellettuale
I contenuti del Sito, quali, a titolo esemplificativo, i Prodotti, le immagini, le citazioni, le
fotografie, i dialoghi, gli estratti di testi, le citazioni, i suoni, i video, i documenti, i disegni, le
figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sul Sito, compresi i menu,
le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri ed il design del sito web, i
diagrammi, il layouts, i metodi, i processi, le funzioni ed il software che fanno parte del Sito,
sono protetti dal diritto d’autore nonché da diritti di proprietà intellettuale in titolarità della
società F.lli Posata snc e/o dei dante causa di quest’ultimo.
È pertanto vietata la riproduzione, in tutto o in parte, in qualsiasi forma e su qualsivoglia
supporto, del Sito e dei suoi contenuti, senza il preventivo consenso espresso in forma scritta
della società F.lli Posata snc e/o del titolare del diritto di cui trattasi.
Fermo quanto sopra, gli utenti potranno archiviare, stampare e visualizzare i contenuti forniti
sul Sito esclusivamente per uso personale, mantenendo integre le citazioni di titolarità. Resta
invece inteso che non è in alcun caso consentito pubblicare, modificare, distribuire o
riprodurre, su qualsivoglia supporto, alcuno dei contenuti o copia dei contenuti presenti Sito, né
è possibile utilizzare alcuna parte del Sito o dei relativi contenuti, in relazione a finalità
commerciali.
Allo stesso modo, non è consentito modificare, tradurre, decodificare, scomporre o creare
lavori derivati basati su qualsiasi software e/o contenuto presente sul Sito.
La società F.lli Posata snc , quale titolare dei diritti d’uso esclusivi del Sito, si riserva il diritto di
interrompere o sospendere il tuo accesso o uso del Sito, senza alcun preavviso, ove sia

ragionevole ritenere che tu abbia violato le presenti Condizioni di Uso del Sito ovvero se tale
provvedimento sia ritenuto necessario per ragioni di sicurezza.
Fermo quanto sopra, ti precisiamo altresì che gli autori di singole opere pubblicate sul Sito
(quale, a titolo meramente esemplificativo, La società F.lli Posata snc ) hanno, in qualsiasi
momento, il diritto di rivendicare la paternità delle proprie opere e di opporsi a qualsiasi
modifica delle opere stesse che possa provocare pregiudizio al loro onore e/o alla loro
reputazione.
Utilizzando il presente Sito, pertanto, ti impegni a rispettare i diritti della società F.lli Posata
snc, nonché di tutti i soggetti le cui opere/contenuti siano pubblicate o saranno pubblicate sul
Sito o che hanno collaborato alla realizzazione dello stesso o di alcuno dei relativi contenuti.

Marchi e nomi di dominio
La società F.lli Posata snc è titolare dei diritti di uso esclusivo del nome a dominio sugo.app e
di ogni altro segno distintivo che includa il marchio “SUGO®”. Allo stesso modo, La società F.lli
Posata snc è titolare del diritto d’uso esclusivo dei segni distintivi che contraddistinguono i
Prodotti venduti sul Sito.
Pertanto, salvo il consenso della società F.lli Posata snc , non è in alcun modo consentito
usare detti nomi, segni distintivi ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale presente sul Sito
per trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza di questi marchi o
in modo da recare pregiudizio agli stessi e/o ai loro titolari.

Link a siti di terzi e contenuti di terzi
Il Sito può includere, utilizzare o consentire la visualizzazione di contenuti creati da terzi,
informazioni ricavate da fonti pubbliche e/o collegamenti a siti esterni o, ancora, a pagine web
gestite da terzi (“Contenuti di Terzi”).
La società F.lli Posata snc, non esercita alcun controllo o monitoraggio sui Contenuti di Terzi e
non si assume pertanto alcuna responsabilità circa l’accuratezza, la sicurezza o l’affidabilità dei
Contenuti di Terzi e non può garantire – e non garantisce – che tali Contenuti di Terzi siano
privi di virus o altre funzionalità in grado di danneggiare i dati e/o i beni degli utenti.
In particolare, con riferimento a link a siti terzi, ti precisiamo che non c’è alcun controllo, né
viene assunta alcuna garanzia, rispetto alle modalità con la quale tali siti tratteranno i tuoi dati
personali durante le tue operazioni di navigazione presso tali siti esterni. Sei quindi invitato a
prestare attenzione quando ti colleghi ad alcuni di tali siti web, tramite i link presenti sul Sito
nonché a leggere attentamente le condizioni d’uso e la Privacy Policy di tali siti. Per scrupolo di
chiarezza ti precisiamo che le presenti Condizioni Generali d’Uso, al pari della Privacy Policy e
della Cookie Policy del presente Sito non si applicano ai siti web gestiti da soggetti differenti
dalla società F.lli Posata snc ed i cui link siano presenti sul Sito. Il presente Sito fornisce link ad
altri siti web unicamente per facilitare i propri utenti nella ricerca e nella navigazione e per
agevolare il collegamento ipertestuale su Internet verso altri siti web presso i quali potrai
reperire prodotti di tuo interesse.
Gli eventuali collegamenti o riferimenti a Contenuti di Terzi, inoltre, non rappresentano né
potranno essere interpretati in alcun modo come un’approvazione o una garanzia da parte dei
F.lli Posata snc dei Contenuti di Terzi oggetto del relativo collegamento o riferimento.
L’accesso a qualsiasi Contenuto di Terzi è effettuato a tuo rischio; pertanto, la società F.lli

Posata snc, al pari della società F.lli Posata snc, declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi
perdita o danno in cui tu possa incorrere (inclusi ad esempio qualsiasi perdita o danno alla tua
strumentazione informatica, all’hardware o al software del tuo computer) scaturenti o connessi
all’accesso, all’uso, all’affidamento su qualsiasi Contenuto di Terzi da parte tua ovvero che sia
causato da o connesso a qualsiasi acquisto di prodotti o servizi messi a disposizione sui
Contenuti di Terzi.

Link a questo sito web
Potete creare dei collegamenti alla nostra home page, a patto di farlo in modo corretto e legale
e che ciò non danneggi la reputazione del Sito, del suo titolare, ovvero dei soggetti le cui
opere/contenuti siano ivi riportate ovvero, ancora, che ne traiate indebito vantaggio
commerciale.
Resta in ogni caso inteso che il collegamento non dovrà suggerire in alcun modo l’esistenza di
un qualche legame, approvazione o sostegno da parte nostra.
Non potete creare un collegamento su un sito web di cui non siete proprietari. Fermo quanto
sopra, questo Sito ed i relativi contenuti non possono essere riprodotti su un altro sito, né può
essere creato un collegamento a qualsiasi parte di questo sito web diversa dalla home page.

Avvertenze sui contenuti del Sito ed esclusioni di Responsabilità
I contenuti presenti sul Sito sono suscettibili di modifica senza alcuna necessità di preavviso
all’utente.
Il titolare del Sito e La società F.lli Posata snc quale titolare esclusivo dei diritti di uso dello
stesso hanno adottato ogni utile precauzione al fine di assicurare ai propri utenti che i contenuti
del Sito siano accurati e non contengano informazioni non corrette o non aggiornate, rispetto
alla data della loro pubblicazione all’interno del Sito e, per quanto possibile, anche
successivamente. Nondimeno, ti precisiamo che non viene fornita alcuna garanzia a tal
riguardo.
Pertanto, il titolare del Sito ed La società F.lli Posata snc quale titolare esclusivo dei diritti di
uso dello stesso, non assumono nei confronti degli utenti alcuna responsabilità circa
l’accuratezza e la completezza dei contenuti pubblicati nel Sito, fatta salva la responsabilità per
dolo e colpa grave.
La società F.lli Posata snc (al pari di qualsivoglia altro titolare di diritti relativi ai contenuti
presenti sul Sito) non potrà essere in alcun caso considerato responsabile dell’uso non corretto
e/o illegittimo da parte degli utenti del Sito e/o dei relativi contenuti.
Fermo quanto sopra, Il titolare del Sito ed La società F.lli Posata snc quale titolare esclusivo
dei diritti di uso dello stesso non garantiscono che, in occasione dell’accesso o uso da parte
tua del Sito e/o dei relativi contenuti, la tua strumentazione informatica, l’hardware o il software
del tuo computer, e i dati generati o memorizzati dalla tua strumentazione informatica,
dall’hardware o dal software del tuo computer non subiranno danni, non andranno persi o non
saranno in altro modo negativamente influenzati. Ogni responsabilità per eventuali danni a
sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle operazioni di scarico ricade sull’utente e non
potrà essere imputata al Sito e/o alla società F.lli Posata snc, e/o a qualsivoglia altro titolare di
diritti relativi ai contenuti del Sito.
E’ esclusa qualsivoglia garanzia in favore degli utenti del Sito relativamente al fatto che esso

operi con continuità, senza interruzioni ed in assenza di errori o di malfunzionamenti dovuti al
collegamento ad Internet.
In caso di problemi, ti consigliamo di contattare il tuo Internet provider o di controllare che ogni
dispositivo per la connessione ad Internet e l’accesso ai contenuti web sia attivato
correttamente, compreso il tuo Internet browser.
Sebbene la società F.lli Posata snc cercherà di fare tutto il possibile per assicurare un accesso
continuo al Sito, la natura dinamica di Internet e dei suoi contenuti, potrebbero non consentire
al Sito di operare senza sospensioni, interruzioni o discontinuità dovuti alla necessità di
operare aggiornamenti del sito web.
Nessuna responsabilità potrà dunque essere attribuita alla società F.lli Posata snc od al
proprietario del Sito per eventuali danni derivanti dall’inaccessibilità ai servizi presenti sul Sito o
da eventuali danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio,
cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider scelti dall’utente o a
collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al
mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’utente stesso.
Ti ricordiamo infine che sei responsabile della custodia e del corretto
utilizzo delle tue informazioni personali, ivi comprese le credenziali che
consentono di accedere alla tua pagina utente.

