
Note Legali e Condizioni d’Uso 

Oggetto 
Le presenti Condizioni d’Uso disciplinano l’utilizzo del sito web www.assoerbe.eu (Sito). 
Il Sito è di proprietà di ASSOERBE, CF 97521680153, con sede in Milano (20145) Piazza VI 
Febbraio 16, e-mail: segreteria@assoerbe.eu che è anche il soggetto titolare del relativo nome a 
dominio.  Le presenti condizioni si applicano a chiunque utilizzi o interagisca con il Sito (Utente). 
Il sito ha finalità di informazione e aggiornamento in tema di piante medicinali, aromatiche e da profumo. 
Utilizzando o comunque interagendo con il Sito l’Utente accetta integralmente il contenuto delle presenti 
condizioni. Qualora l’Utente non dovesse condividere – in tutto o in parte - il testo delle presenti 
condizioni è invitato a non utilizzare o comunque interagire con il Sito. Eventuali aggiornamenti e/o 
modifiche alle presenti condizioni saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul 
Sito; l'Utente è pertanto tenuto a consultare periodicamente le Condizioni d’Uso per verificare la 
presenza di eventuali aggiornamenti e/o modifiche. 

Registrazione area riservata 
Il sito prevede un’area di accesso riservata per gli associati, previa registrazione. 
L’area riservata consente la consultazione di circolari, normative e linee guida. 
L’associato è tenuto a proteggere le proprie credenziali di accesso dall'uso non autorizzato di terzi. 

Limiti all’uso del Sito 
È severamente vietato riprodurre, modificare, distribuire, trasmettere, pubblicare o divulgare il contenuto, 
i dati, le immagini e qualsiasi materiale scaricabile o accessibile attraverso questo Sito o attraverso la sua 
area riservata. 
L’Utente riconosce e prende atto che il Sito e i suoi contenuti non possono essere utilizzati per scopi 
illegali. L'Utente si impegna inoltre a non violare le misure tecnologiche di protezione del Sito. 

Privacy e Cookie policy 
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità a quanto previsto dalla Privacy Policy pubblicata 
sul Sito, accessibile tramite il seguente link (aggiungere il link). L’Utente può visionare l’informativa estesa 
sui cookie rilasciati dal Sito cliccando qui (aggiungere il link). 

Diritto di proprietà intellettuale, di autore, su brevetti e/o marchi 
Il domain name “assoerbe.eu” è un dominio registrato intestato ad ASSOERBE. 
Tutti i diritti sono riservati. 
L’Utente si impegna a non ledere il diritto di proprietà intellettuale, di autore, su brevetti e/o marchi di 
cui sia titolare ASSOERBE e/o terzi e riconosce che qualunque materiale presente sul Sito è protetto dal 
diritto d’autore o da altre disposizioni in materia di proprietà intellettuale. 

Link presenti sul Sito 
Tramite il Sito è possibile visualizzare link verso altri siti internet o comunque altre risorse del web. 
Pertanto, tramite i menzionati link l'Utente può abbandonare il Sito e accedere ad altri siti internet riferibili 
a terzi, caratterizzati da un diverso nome a dominio rispetto a quello del Sito (Siti Esterni). ASSOERBE 
non effettua alcun controllo e/o monitoraggio sui Siti Esterni; pertanto l’Utente prende atto che:  

(i) le informazioni e le opinioni espresse nei Siti Esterni non riflettono necessariamente la posizione di
ASSOERBE né possono essere attribuite a, o ritenersi avallate da quest’ultima; 

(ii) potrebbe verificarsi che il contenuto dei Siti Esterni non sia conforme alle normative applicabili o
comunque sia regolato in modo diverso rispetto a quanto previsto per il presente Sito; 



(iii) i Siti Esterni possono essere disciplinati da una normativa diversa rispetto a quella che disciplina il
Sito, anche di fonte internazionale. Pertanto, ASSOERBE invita l'Utente che scelga di abbandonare il 
Sito per collegarsi a Siti Esterni a leggere sempre le condizioni d’uso o note legali, la privacy policy, la 
cookie policy e qualsiasi documento legale eventualmente presente sui Siti Esterni ai quali accede. 

Limitazioni di Responsabilità 
L'Utente riconosce che ASSOERBE non può in alcun modo essere ritenuto responsabile per il contenuto 
e/o le inserzioni pubblicitarie e/o il funzionamento dei Siti Esterni. L'Utente riconosce pertanto che 
ASSOERBE non è in alcun modo responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni subiti 
dall'Utente in relazione al contenuto dei Siti Esterni. 
ASSOERBE non è nella posizione di garantire e, quindi, non garantisce che (i) il Sito non subisca 
interruzioni e/o sospensioni; (ii) il Sito o il server sul quale è allocato il Sito siano privi di virus o di altri 
elementi dannosi, trattandosi di eventi non prevedibili posti al di fuori della sfera di controllo di 
ASSOERBE. L’Utente è il solo ed esclusivo responsabile per ogni eventuale danno al proprio computer 
(o apparecchiatura simile, a titolo meramente esemplificativo, tablet e cellulare) o per la eventuale perdita
di dati, presenti nel computer dell’utente (o apparecchiatura simile, a titolo meramente esemplificativo,
tablet e cellulare) connessi con la interazione al Sito; pertanto resta inteso che in caso di eventi dannosi
di questo tipo ASSOERBE  non rimborserà alcun costo per servizi di assistenza, riparazione e correzione.

Manleva 
L'Utente si impegna a utilizzare il Sito esclusivamente in conformità alle presenti condizioni, per scopi 
leciti e in ogni caso senza ledere i diritti di ASSOERBE e/o di terzi. L'Utente si impegna a manlevare 
ASSOERBE da qualsivoglia richiesta di danni o pretese avanzate da terzi per atti o omissioni dell’Utente 
posti in essere in occasione della sua interazione con il Sito.  
Le informazioni contenute sul Sito possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. 

Contatti 
ASSOERBE, CF 97521680153, con sede in Milano (20145) Piazza VI Febbraio 16, e-mail: 
segreteria@assoerbe.eu. 

Legge applicabile e foro competente 
Le presenti Condizioni d’Uso sono regolate dalla legge italiana, ad eccezione delle disposizioni del diritto 
internazionale privato. Per ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione e interpretazione delle 
presenti Condizioni è competente il foro di Milano, o del luogo in cui l’Utente risiede o ha eletto domicilio 
nel caso di utente consumatore. 

Note legali aggiornate a 2/1/2023 


