Informazioni societarie e termini di utilizzo del sito
Informazioni societarie
Il sito web www.femi.it (di seguito, il “Sito”) è utilizzato da Femi S.p.A., con sede in Via del Lavoro 4 - z.i.
Poggio Piccolo 40023 Castel Guelfo (BO) - ITALIA - (di seguito, la “Società”), capitale sociale interamente
versato € 1.070.000 - R.E.A. n. 181551/BO Registro Imprese Bologna, Cod. Fisc. e Part. IVA
IT00305430373.
Condizioni d’uso del Sito
Questo documento disciplina le condizioni d’uso del Sito (di seguito, le “Condizioni d’Uso”). All’utente è
chiesto di prendere visione e leggere attentamente il presente documento prima della navigazione sul
Sito. Utilizzando e navigando sul Sito, l’utente implicitamente accetta le presenti Condizioni d’Uso e si
impegna a rispettarle.
Accesso al Sito
La Società si riserva il diritto di modificare il Sito e il contenuto dello stesso e di sospenderne o limitarne
l’accesso in qualsiasi momento senza alcun preavviso. La Società non potrà in alcun modo essere
ritenuta responsabile di alcun danno che possa, anche indirettamente, derivare dall’esercizio delle
facoltà di cui sopra.
E’ responsabilità del singolo utente procurarsi gli strumenti necessari per poter navigare sul Sito.
Cookies utilizzati sul Sito
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito web visitato dall’utente - come nel caso
di www.femi.it - invia al suo terminale (solitamente al browser) dove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi allo stesso sito alla successiva visita del medesimo utente.
I cookies svolgono diverse e importanti funzioni nell’ambito della rete, tra cui a fine esemplificativo
esecuzioni di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze.
Nel corso della navigazione su un sito web, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookies
che vengono inviati da siti o web server diversi dal sito web nel quale l’utente sta navigando (c.d.
cookies di “terze parti”). Su questi siti e web server di terzi possono risiedere alcuni elementi (quali ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito web che
l’utente sta visitando che sono impostati direttamente dai gestori dei siti terzi e che sono utilizzati per le
finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookies:

•

Cookies tecnici: sono quei cookies utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Essi garantiscono la normale navigazione e
fruizione del Sito.

•

Cookies analitici, anche di terze parti, non profilanti: sono quei cookies che vengono utilizzati
per raccogliere informazioni in maniera aggregata di natura statistica (come ad esempio il
numero di visitatori). Essi vengono utilizzati attraverso l’adozione di strumenti idonei a ridurre il
potere identificativo dei cookies analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il
mascheramento di porzioni significative dell'indirizzo IP).

L’utente ha la facoltà di disabilitare i cookies installati dal titolare del Sito sul proprio computer o device
seguendo le procedure di seguito indicate. La rimozione dei cookies potrebbe causare difetti di
funzionamento del Sito o rallentamenti nella navigazione.
La procedura di disabilitazione dei cookies varia a seconda del browser usato dall’utente.
Per disabilitare i cookies su:








Internet Explorer: cliccare sull’icona dell’ingranaggio collocata in alto a destra e selezionare la
voce “Opzioni Internet” dal menu che compare. Nella finestra che si apre, selezionare la scheda
“Privacy” e cliccare sul bottone “Avanzate”. Rimuovere il segno di spunta dalla voce “Sostituisci
gestione automatica dei cookie”.
Google Chrome: cliccare sul pulsante “Menu” collocato in alto a destra (l’icona con le tre linee
orizzontali) e selezionare la voce “Impostazioni” dal menu che compare. Nella pagina che si
apre, cliccare prima sulla voce “Mostra impostazioni avanzate” e poi sul pulsante “Impostazioni
contenuti”. Togliere quindi il segno di spunta accanto alla voce “Consenti il salvataggio dei dati
in locale” (sotto la dicitura Cookie), assicurarsi che sia selezionata l’opzione “Blocca cookie di
terze parti e dati dei siti”. Per disattivare i cookie in Chrome per Android, cliccare sul pulsante
“Menu” (l’icona con i tre puntini in alto a destra) e selezionare la voce “Impostazioni” dal menu
che compare. Nella pagina che si apre, cliccare sulle voci “Impostazioni sito e Cookie”, spostare
la levetta dell’opzione “Cookie” su OFF e accertarsi che non ci sia il segno di spunta accanto alla
dicitura “Consenti cookie di terze parti”.
Microsoft Edge (Project Spartan): cliccare sul pulsante “Menu” (l’icona con i tre puntini in alto a
destra) e selezionare la voce “Impostazioni” dal menu che compare. Dopodiché scorrere la barra
laterale che compare sulla destra, raggiungere il menu a tendina “Cookie” e deselezionare la
voce “Non bloccare i cookie da quest’ultimo”.
Mozilla Firefox: cliccare sul pulsante “Menu” (l’icona con le tre linee orizzontali in alto a destra)
e selezionare la voce “Opzioni/Preferenze” dal menu che compare. Nella schermata che si apre,
selezionare la scheda “Privacy”, espandere il menu a tendina “Impostazioni cronologia” e
selezionare la voce “Utilizza impostazioni personalizzate da quest’ultimo”. Adesso, togliere il
segno di spunta accanto all’opzione “Accetta i cookie dai siti” e accertarsi che nel menu “Accetta
i cookie di terze parti” ci sia impostata la voce “mai”. Su Android, per ottenere lo stesso



risultato, cliccare sul pulsante “Menu” (l’icona con i tre puntini in alto a destra) e selezionare la
voce “Impostazioni” dal menu che compare. Nella schermata che si apre, selezionare la voce
“Privacy”, poi andare su “Cookie” e togliere la spunta dall’opzione “Attiva”.
Apple Safari: recarsi nelle “Preferenze” dell’applicazione, selezionare la scheda “Privacy” dalla
finestra che si apre e togliere il segno di spunta accanto alla voce “Consenti dai siti Web che
visito”. Su iPhone e iPad, si può ottenere lo stesso risultato recandosi nelle “Impostazioni” di iOS
(l’icona dell’ingranaggio che si trova nella schermata home), selezionando la voce relativa a
Safari dal menu che si apre e spostandosi sulla sezione “Blocca cookie”. A questo punto, togliere
il segno di spunta accanto alla voce “Consenti dai siti Web che visito”.

Per saperne di più riguardo ai cookies e come gestire o disabilitare quelli di terze parti, si possono
visitare i seguenti siti:
www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.com
Per accedere alla cookies policy di Google Analytics e disattivare il relativo cookie, visitare la pagina
seguente: https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html
Disclaimer
Le informazioni presenti sul Sito sono fornite dalla Società in buona fede. Nonostante la Società sia
costantemente impegnata nell’aggiornamento e verifica delle informazioni presenti sul Sito, non è in
grado di garantire la correttezza e l’attendibilità delle stesse. La Società non è pertanto responsabile per
eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni.
La Società non è responsabile per perdite o danni diretti, indiretti o consequenziali subiti dall’utente per
aver fatto affidamento sull’utilizzo del Sito e/o sui contenuti e materiali presenti sullo stesso, ivi inclusi
contenuti e materiali di terzi. Perdite e danni diretti, indiretti o consequenziali includono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitti e/o di opportunità commerciali, di ricavi o guadagni,
così come di danno reputazionale. In ogni caso, nessun elemento contenuto in questo documento potrà
escludere o limitare la responsabilità della Società qualora questo non sia possibile ai sensi della legge
applicabile.
Siti di terze parti
La Società non è responsabile per l’uso o il contenuto di siti web di terze parti che siano eventualmente
reperibili e/o a cui si possa accedere tramite il Sito. Eventuali link di accesso a siti web di terze parti
devono intendersi forniti a puro scopo informativo.
Proprietà intellettuale
I contenuti pubblicati sul Sito, dove non diversamente ed esplicitamente indicato, sono di esclusiva
titolarità della Società e/o di suoi licenzianti, così come i marchi, loghi, gli elementi grafici, i codici XML e

il domain name www.femi.it. Eventuali marchi e loghi citati o riprodotti sul Sito che non siano di
titolarità della Società e/o di suoi licenzianti sono citati a mero scopo informativo.
All’utente è fatto divieto di utilizzare qualunque contenuto del Sito, o qualunque contenuto reso
disponibile tramite il Sito, in maniera tale da violare o ledere diritti di proprietà intellettuale di esclusiva
titolarità della Società e/o dei suoi licenzianti. L’utente prende atto e riconosce di non acquisire alcun
diritto sui suddetti contenuti, salvo il diritto di utilizzare il Sito ai sensi delle presenti Condizioni d’Uso.
Nei limiti di cui alla legge applicabile, è vietata qualunque riproduzione integrale o parziale dei contenuti
del Sito senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, indipendentemente dalla finalità di
utilizzo.
In caso di inadempimento da parte dell’utente alle presenti Condizioni d’Uso, la Società si riserva, tra gli
altri, il diritto di agire nei suoi confronti.
Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni d’Uso sono regolate dalla legge italiana e sono soggette alla giurisdizione
esclusiva del tribunale di Bologna, Italia.

