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NOTE LEGALI 
 
Il presente sito www.boninoitaly.com (di seguito Sito) è di proprietà di Bonino s.r.l. - Via Torino, 173 - 12048 
Sommariva Bosco (Cuneo) Italy. 
Accedendo e utilizzando il Sito l'utente accetta integralmente le condizioni sotto riportate. Le informazioni 
contenute nel Sito sono accurate, tuttavia non è possibile escludere eventuali inesattezze per le quali Bonino 
non si assume alcuna responsabilità. 
 
Diritti di proprietà riservata: i contenuti del Sito e i materiali pubblicati su di esso sono forniti a puro scopo 
informativo per illustrare le competenze, l'attività e i prodotti di Bonino. Il Sito e i relativi contenuti quali ad 
esempio, layout, slogan, dati, testi, grafica, fotografie, video, illustrazioni, musica e qualunque altro materiale 
presente sono di esclusiva proprietà di Bonino s.r.l. La duplicazione del Sito e dei suoi contenuti, la 
riproduzione anche parziale, il download, la pubblicazione o la diffusione con qualunque mezzo, l'utilizzo di 
informazioni o di materiali contenuti sono vietati, fatta salva la possibilità di scaricare una copia dei contenuti 
indicati come scaricabili, per solo uso personale e scopi non commerciali, purchè siano mantenute le 
attribuzioni relative ai diritti d'autore e ai diritti di proprietà. 
 
Marchi: Bonino è un marchio registrato di proprietà di Bonino s.r.l. così come tutti i loghi utilizzati nel Sito e 
registrati come marchi da Bonino. I marchi e i loghi di terze parti presenti nel Sito sono di esclusiva proprietà 
dei rispettivi titolari e ne è vietato l'utilizzo o la riproduzione in qualunque forma. 
 
Limiti di utilizzo del Sito: Bonino fornisce l'accesso al Sito per ottenere informazioni sulla società e i suoi 
prodotti. Bonino autorizza pertanto la visualizzazione e la consultazione del  Sito esclusivamente per uso o 
informazione personale. È espressamente vietato utilizzare qualunque parte del Sito, nonché informazioni o 
materiali contenuti nello stesso per attività commerciali o pubblicitarie di qualsiasi tipo, salvo autorizzazione 
scritta di Bonino. Il linking e il framing relativi ai contenuti del Sito sono vietati salvo espressa autorizzazione 
scritta di Bonino. 
 
Tutela della riservatezza: Bonino pone particolare attenzione alla privacy degli utenti. I dati che saranno 
comunicati dall'utente a Bonino attraverso il Sito saranno trattati con la massima attenzione nel rispetto della 
vigente normativa italiana a tutela della riservatezza. Si legga a tal proposito l'informativa sulla privacy. 

 
Legge applicabile: le presenti condizioni di utilizzo del Sito sono regolate dalle leggi italiane. Per tutto quanto 
qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento italiano. 
 

 
 


