
 
NOTA LEGALE 
 
Termini e condizioni di utilizzo 
Il sito Internet www.bardelli.com (di seguito Sito) è un servizio di informazioni on-line fornito dal Gruppo 
Bardelli (il “Gruppo”). Il suo utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle condizioni di seguito 
previste. L'utilizzazione del Sito sarà considerata come irrevocabile accettazione delle presenti condizioni. 
 
Limiti all'utilizzo 
Tutti i contenuti delle pagine web del Sito sono di proprietà di FINBA S.r.l., Via Antonio Bardelli, 4 – 33035 
Torreano di Martignacco (UD), Cod. Fisc., P.IVA e Reg. Imp. di UD n. 02547020301, R.E.A. di Udine n. 
269508, Cap. Soc € 7.000.000,00 i.v. I contenuti delle pagine del presente Sito non possono, né totalmente 
né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, memorizzati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo 
senza preventivo consenso scritto, fatta salva la possibilità di stampare estratti delle pagine di questo Sito 
unicamente per utilizzo personale. 
I marchi, i loghi e i segni distintivi che compaiono su questo Sito sono di proprietà di FINBA S.r.l., del 
“Gruppo” e/o delle società da esso controllate, ad esso collegate, o comunque partecipate o dei rispettivi 
aventi diritto. I marchi e i loghi e i segni distintivi di proprietà della FINBA S.r.l., del “Gruppo” e/o delle società 
da esso controllate, ad esso collegate, o comunque partecipate presenti sul sito o sui siti allo stesso collegati 
tramite link non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso di FINBA S.r.l. Il nome Bardelli, 
Gruppo Bardelli, Bardelli Trade & Finance, qualsiasi marchio, logo o segno distintivo che li includa non 
possono essere utilizzati come indirizzi Internet di altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo 
consenso scritto di FINBA S.r.l. 
 
Limitazioni di responsabilità 
Le informazioni presenti su questo Sito sono fornite in buona fede e sono ritenute accurate. In ogni caso, i 
dati, le opinioni, le eventuali rubriche e le pubblicità o promozioni contenuti nel Sito del “Gruppo” o nei siti 
delle società da esso controllate, ad esso collegate, o comunque partecipate sono forniti con finalità 
esclusivamente informativa. FINBA S.r.l. e il “Gruppo” non si assumono alcuna responsabilità in relazione 
alla completezza ed all'aggiornamento delle informazioni contenute nel Sito e non si assumono inoltre 
alcuna responsabilità per eventuali manipolazioni del Sito effettuate da terzi. L'utilizzo dei dati e delle 
informazioni come supporto di scelte personali è a completo rischio dell'utente. Le informazioni contenute in 
questo Sito sono prodotte e possono essere prodotte da fonti sia interne, che esterne. Il “Gruppo” ha la 
facoltà di modificare in qualsiasi momento ed a propria discrezione i contenuti e le modalità funzionali ed 
operative del Sito, senza alcun preavviso. 
Il “Gruppo” farà in modo che le informazioni contenute nel Sito rispondano, nella maggiore misura possibile, 
a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La FINBA S.r.l., per altro, è sollevata da ogni 
responsabilità per eventuali errori od inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause ad essa non 
imputabili. Ove le informazioni pubblicate sul Sito siano riconducibili a fonti terze, FINBA S.r.l. non è 
responsabile del loro contenuto, completezza, veridicità e aggiornamento. 
FINBA S.r.l. non è inoltre responsabile per danni derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi o 
anomalie nell'erogazione del servizio del Sito dipendenti dalla fornitura di energia elettrica o dal servizio 
telefonico o dal cattivo funzionamento della rete Internet oppure da ogni altra causa. Il server di FINBA S.r.l. 
è situato in Italia. 
Il “Gruppo” non rilascia alcuna dichiarazione in merito al fatto che il contenuto o qualsiasi documento 
presente sul Sito sia idoneo o disponibile ad essere utilizzato al di fuori dell'Italia o anche da cittadini stranieri 
residenti in Italia. Qualora si decida di accedere al sito da altri Paesi ovvero essendo cittadini stranieri, lo si 
fa di propria iniziativa e a proprio totale rischio. 
Chiunque acceda al sito deve, sotto la sua esclusiva responsabilità osservare le leggi nazionali laddove e 
nella misura in cui esse siano applicabili. In particolare, deve osservare tutte le normative vigenti in materia 
di trasmissione di dati esportati dall'Italia. 
 
Nessuna delle informazioni contenute nel Sito costituisce raccomandazione, sollecitazione o invito da parte 
di FINBA S.r.l. o delle società del “Gruppo” ad acquistare o vendere beni, prodotti o servizi che si trovano 
presenti sul Sito. Alcune informazioni sono presenti sul Sito in quanto la loro inserzione è obbligatoria o 
raccomandata da norme di legge, previsioni regolamentari o da codici di autodisciplina. 
 

 



 
Le informazioni e i servizi forniti dal Sito non possono essere utilizzati, scaricati o importati in stati esteri o da 
cittadini stranieri qualora la legge applicabile in tali Stati o a tali cittadini contenga previsioni contrarie al loro 
utilizzo od alla loro diffusione o comunicazione, o in Paesi in cui il “Gruppo” non sia legittimato a fornire tali 
informazioni o servizi. Alcuni prodotti o servizi descritti nel Sito potrebbero non essere accessibili in tutti i 
Paesi ed a tutti gli utenti. 
 
Manleva da parte dell'utente 
Nell’accedere al Sito www.bardelli.com l'utente si assume tutta la responsabilità e manleva FINBA S.r.l. ed il 
“Gruppo” da e contro qualsiasi reclamo ad opera di terzi originato dall'uso del Sito e rispetto a tutte le 
perdite, i costi, le azioni, i procedimenti, i reclami, i danni, le spese (ivi compresi costi e spese legali), o 
responsabilità, subite o attribuite in modo diretto o indiretto al “Gruppo” quale conseguenza dell’utilizzo del 
Sito o dell'inadempienza o mancata osservanza di uno qualsiasi dei presenti termini e condizioni da parte 
dell'utente. 
 
Links 
FINBA S.r.l. e le altre società del “Gruppo” non assumono alcuna responsabilità per materiali creati o 
pubblicati da terzi con i quali il Sito abbia un link di collegamento. Chi decide di visitare un sito collegato al 
presente lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di prendere tutte le misure necessarie contro virus od altri 
elementi distruttivi. Il collegamento con altri siti non implica che il “Gruppo” sia collegato alle entità che 
effettuano i servizi descritti in quei siti. 
 
Informazioni ricevute 
Qualsiasi materiale inviato a FINBA S.r.l. o ad una delle società del “Gruppo”, per esempio via e-mail o 
tramite le pagine World Wide Web, sarà ritenuto di natura non confidenziale. Il “Gruppo” non avrà obblighi di 
alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libero di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne 
opere derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti. Inoltre, il “Gruppo” sarà libero di utilizzare tutte le idee, 
concetti, know-how o conoscenze tecniche contenute in tale materiale, per qualsiasi scopo, incluso, senza 
ad esso essere limitato, lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti utilizzanti tale materiale. 
Chiunque invia materiale garantisce che il medesimo è pubblicabile ed accetta di tenere indenne da 
qualsiasi azione da parte di terzi in relazione a tale materiale FINBA S.r.l. ed il “Gruppo”, nonché le società 
da esso controllate, collegate o partecipate. 
 
Cookies 
Un "cookie" (file di dati che alcuni siti presenti nel web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo 
del visitatore) può trovarsi da qualche parte nel Sito, al fine di tracciare i percorsi del visitatore. Se si 
preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della 
presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si possono anche rifiutare automaticamente 
tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel browser del proprio computer. 
 
Legge e giurisdizione 
Il Foro di Udine (Italia) avrà giurisdizione e competenza esclusiva per eventuali controversie comunque 
connesse alle condizioni esposte nella presente nota legale, ad esse relative o comunque derivanti 
dall’utilizzo del Sito. Ciò nonostante, FINBA S.r.l. o le altre società del “Gruppo” eventualmente interessate si 
riservano, qualora lo ritengano necessario, di poter agire in giudizio di fronte a Tribunali di Paesi o città 
diversi, per proteggere i propri interessi e far rispettare i propri diritti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


