
Termini e condizioni 

 

Le diamo il benvenuto su ristorantepiccolomondo.it! 

 

I termini e le condizioni seguenti indicano regole e normative per l'utilizzo del sito di Ristorante Il Piccolo 

Mondo, all'indirizzo www.ristorantepiccolomondo.it. 

Accedendo a questo sito, Lei accetta i termini e le condizioni seguenti. Le chiediamo di non continuare ad 

usare ristorantepiccolomondo.it nel caso in cui non fosse d'accordo con tutti i termini e le condizioni in 

questa pagina. 

 

Cookie: 

 

Il sito utilizza cookie per personalizzare l'esperienza online. Accedendo a ristorantepiccolomondo.it, accetta 

l'uso dei cookie richiesti. 

Un cookie è un file di testo che viene posizionato sull'hard disk da un server web. I cookie non possono 

essere usati per eseguire programmi o inviar… 

Usando il nostro nome societario; 

Usando l'uniform resource locator collegato; 

Usando qualsiasi altra descrizione del nostro sito rilevante per contesto e formato dei contenuti sul sito 

terzo. 

Non è consentito uso di logo o immagini di Ristorante Il Piccolo Mondo per collegamenti in caso di 

mancanza di un accordo di licenza commerciale. 

 

Responsabilità sui contenuti: 

Non possiamo essere ritenuti responsabili per i contenuti presenti sul Suo sito. Accetta di proteggerci e 

difenderci da qualsiasi azione legale proveniente dal Suo sito. Non devono essere aggiunti collegamenti sul 

Suo sito che potrebbero essere interpretati come calunniosi, osceni, criminali o che infrangono, violano o 

suggeriscono la violazione di diritti di terzi. 

 

Diritti riservati: 

Ci riserviamo il diritto di richiedere la rimozione di tutti i collegamenti o di un collegamento specifico al 

nostro sito. Deve approvare immediatamente la richiesta di rimozione dei collegamenti. Ci riserviamo il 

diritto di modificare termini e condizioni, oltre che politica di collegamento in qualsiasi momento. 

Continuando a usare il nostro sito, accetta di essere vincolato dai presenti termini e condizioni. 

 

Rimozione di collegamenti dal nostro sito: 



Nel caso in cui un collegamento sul nostro sito sia offensivo per qualsiasi motivo, può contattarci e 

informarci in qualsiasi momento. Considereremo le richieste di rimozione dei collegamenti, tuttavia non 

siamo obbligati a completare la rimozione o rispondere direttamente. 

 

Non garantiamo l'accuratezza delle informazioni presenti sul sito. Non garantiamo che le informazioni siano 

complete o precise, né promettiamo di assicurare che il sito resti disponibile o che il materiale sul sito 

venga costantemente aggiornato. 

 

Esclusione di responsabilità: 

 

Nella misura massima consentita dalla legge, escludiamo ogni rappresentanza, garanzia e condizione 

correlata al nostro sito e all'uso dello stesso. Niente in questa esclusione di responsabilità: 

 

limita o esclude la nostra o la Sua responsabilità per decesso o lesioni personali; 

limita o esclude la nostra o la Sua responsabilità per frode o rappresentazione errata fraudolenta; 

limita la nostra o la Sua responsabilità in modo non consentito dalla legge; 

esclude la nostra o la Sua responsabilità in modo non escludibile dalla legge. 

Le limitazioni e i divieti di responsabilità indicati in questa sezione e in altre parti di questa esclusione di 

responsabilità: (a) sono soggetti al paragrafo precedente; (b) governano tutte le responsabilità correlate a 

questa esclusione di responsabilità, incluse quelle correlate a contratto, torto o violazione di obblighi 

normativi. 

 

Se sito, informazioni e servizi vengono forniti gratuitamente, non possiamo essere ritenuti responsabili per 

perdite o danni di qualsiasi natura. 


