
Condizioni d'uso 

Questo sito web (dole.de) è gestito e mantenuto da Dole Europe GmbH– Stadtdeich 7 -  20097 Amburgo – 
Germania – tel.: 49 40 32 906 0, DE 281 169 253  rappresentata dal signor Victor Esquivel, (cui si fa 
riferimento con «Dole», «noi», «ci» oppure «nostro» ). Le condizioni d'uso contengono le condizioni d'uso 
generali del presente sito web. Utilizzando una qualsiasi parte del nostro sito web i partecipanti (cui si fa 
riferimento con «partecipanti», «voi») accettano queste condizioni d'uso generali e le variazioni che di volta 
in volta verranno apportate («condizioni d'uso»). Si prega di rileggere ogni volta le condizioni d'uso, in 
quanto possono subire modifiche senza preavviso. La data delle nostre condizioni d'uso viene riportata in 
alto sul documento. Eventuali variazioni di queste condizioni d'uso acquistano validità non appena le 
condizioni d'uso modificate vengono pubblicate sul nostro sito web. Si prega di notare che per determinate 
funzioni del nostro sito valgono condizioni di utilizzo supplementari comunicate separatamente. Se 
utilizzate queste funzioni, vi dichiarate d'accordo anche con queste condizioni d'uso supplementari.Potete 
utilizzare questo sito web per scopi personali e legali in conformità alle presenti condizioni d'uso, tuttavia 
non per scopi commerciali, come ad esempio la vendita di merci e di servizi. 

 

CONTENUTO DELL'OFFERTA ONLINE 

 

Non ci assumiamo alcuna garanzia per l'attualità, la correttezza, la completezza e la qualità delle 
informazioni fornite.  

Tutte le proposte rimangono facoltative e non vincolanti. Ci riserviamo espressamente il diritto di 
modificare, integrare, cancellare o di sospendere temporaneamente o definitivamente la pubblicazione di 
parti delle pagine o dell'intera offerta senza comunicazione specifica. 

 

 RIMANDI E LINK 

 

Nel momento in cui abbiamo creato tutti i link al nostro sito, sulle pagine collegate non è stato rilevato 
alcun contenuto illegale. Non abbiamo alcuna influenza sul layout attuale e futuro, sui contenuti o sul 
diritto d'autore delle pagine linkate/collegate. Con la presente prendiamo espressamente le distanze da 
tutti i contenuti di tutte le pagine linkate/collegate che dopo la creazione dei link siano state modificate. 
Tale presa di distanza vale per tutti i link e rimandi creati all'interno della nostra offerta Internet, oltre che 
per post di estranei in libri degli ospiti, forum di discussione e mailing-list da noi allestiti. 

 

 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Noi (o la nostra casa madre, affiliate e/o aziende collegate) siamo proprietari dei diritti relativi ai contenuti 
del nostro sito web, su cui manteniamo il controllo. Questo include nomi, marchi commerciali, loghi, marchi 
di fabbrica, immagini, testi, colonne, grafici, fotografie, figure, rappresentazioni artistiche, clip audio e 



video, software, altri contenuti e altre parti del sito web (insieme il «contenuto») che sono protetti 
mediante diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale che si trovino in nostro possesso e vengano 
controllati da noi, dalla nostra casa madre e/o dalle nostre affiliate e/o aziende collegate oppure mediante 
una licenza trasferitaci da terzi. Se non espressamente consentito in questa sede o in un altro punto di 
questo sito web, nessun contenuto di questo sito web può essere in alcun modo copiato, riprodotto, 
ripubblicato, caricato o scaricato, trasmesso, distribuito o utilizzato per uno scopo differente da una 
persona o da un'azienda senza il preventivo ed espresso consenso scritto di Dole. Non è consentito 
aggiungere nulla al contenuto del presente sito web, né cancellarlo, falsificarlo o diversamente modificarlo. 
Qualsiasi tentativo di modificare il contenuto del sito web senza autorizzazione, di disattivare i nostri 
meccanismi di sicurezza, di aggirare o utilizzare il nostro sito web per uno scopo diverso da quello previsto, 
inclusa la creazione di link dal nostro sito senza il nostro preventivo consenso scritto, è severamente 
vietato. 

 

 REGOLE DI CONDOTTA 

 

Desideriamo che il nostro sito web sia un luogo sicuro e piacevole per tutti gli utenti. Conseguentemente 
non potete caricare sul nostro sito, o trasmetterlo per suo tramite, alcun materiale che in qualsiasi modo 
leda o violi i diritti di altri. 

Si fa divieto di caricare o trasmettere sul sito quanto segue: 

(a) contenuti minacciosi, dannosi, intimidatori, razzisti, offensivi, a sfondo sessuale, diffamatori, osceni, 
pornografici 

(b) contenuti che violano i diritti di proprietà intellettuale; 

(c) contenuti che vessano, disturbano o minacciano altri; 

(d) materiali o azioni che violano leggi o disposizioni locali oppure che hanno come conseguenza 
responsabilità civile o penale; 

inoltre è proibito: 

(e) penetrare nel sito web o in altri sistemi informatici ad esso collegati, sollecitare eccessivamente la 
capacità del sito web, inviare virus, catene di Sant'Antonio o materiale simile da cui è possibile ipotizzare 
che altri utenti si asterranno dall'utilizzare il sito web e dall'usufruirne; 

(f) caricare o rendere diversamente accessibile sul sito web materiale protetto da diritti di terzi, inclusi 
senza limitazioni diritti d'autore e/o marchi commerciali, senza l'espressa autorizzazione scritta del 
proprietario di tali diritti; oppure 

(g) fare qualsiasi cosa possa danneggiare o rovinare la fama di Dole oppure di terzi. 

Qualora si dovessero infrangere queste regole di condotta o altre sezioni delle presenti condizioni d'uso, ci 
riserviamo di adire le vie legali per far valere i nostri diritti. 

 



SPEDIZIONI 

 

Siamo lieti di utilizzare contenuti o idee che inviate al nostro sito web, laddove li riteniamo adatti. In 
particolare comunicazioni, invii, idee, proposte, concetti o altro materiale che ci inviate per e-mail 
attraverso il nostro sito web oppure per altre vie, che genereremo o metteremo a disposizione in futuro, in 
tutto il mondo diventano di proprietà di Dole e saremo autorizzati (senza prestazioni sostitutive a 
chicchessia) ad utilizzare questo materiale permanentemente in ambito commerciale o non commerciale in 
qualsiasi forma, in tutti i media, in particolare su questo sito web. Per tali contenuti ci concedete un diritto 
di sfruttamento e di utilizzazione estensivo, non esclusivo, di durata illimitata, mondiale, senza limitazioni e 
trasferibile. Per quanto riguarda un utilizzo di questo genere non avrete alcuna pretesa nei nostri confronti. 

Nel caso in cui ci inviate materiale, acconsentite ai seguenti punti: 

(i) si tratta di materiale prodotto da voi ed è corretto; 

(ii) il materiale o il suo utilizzo non viola diritti di terzi oppure leggi o disposizioni vigenti; 

(iii) compirete tutti gli sforzi economicamente congrui per assicurare che queste spedizioni siano esenti da 
virus, worm, trojan oppure altri elementi dannosi. 

 

 PROTEZIONE DATI 

 

Rispettiamo la vostra sfera privata e ci impegniamo a proteggere i vostri dati personali. 

Qualsiasi informazione che noi raccogliamo sugli utenti del nostro sito web è soggetta alla nostra 
informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte delle nostre condizioni d'uso. Cliccare 
qui per leggere il testo completo. 

L'uso delle nostre indicazioni fornite nell'ambito delle note legali o di indicazioni analoghe dei dati di 
contatto pubblicati, come indirizzi postali, numeri di telefono e di fax e indirizzi e-mail da parte di terzi per 
l'invio di pubblicità non è consentito. Si fa espressa riserva di azioni legali nei confronti del mittente di 
cosiddette mail spam, in caso di infrazione nei confronti di questo divieto. 

 

RESPONSABILITÀ 

 

Rispondiamo solo per comportamento doloso o per colpa grave nostra, del nostro personale ausiliario e/o 
dei legali rappresentanti. 

La responsabilità per colpa lieve viene esclusa. Questa limitazione della responsabilità non vale nella misura 
in cui gli obblighi di prestazione principali del contratto vengano lesi da noi, dal nostro personale ausiliario 
e/o dai nostri legali rappresentanti. Gli obblighi di prestazione principali sono tutti gli obblighi contrattuali 



sostanziali, ossia quelli il cui adempimento in assoluto consente la regolare esecuzione del contratto e sul 
cui rispetto il partner contrattuale può fare regolare affidamento. 

Una nostra responsabilità prescritta per legge indipendente dalla colpa – in particolare una responsabilità 
in conformità alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti e una responsabilità legale per garanzia – 
in ogni caso non viene compromessa dalle limitazioni della responsabilità di cui sopra. Analogamente, le 
limitazioni della responsabilità di cui sopra non valgono in caso di lesioni colpose mortali, fisiche o della 
salute da parte nostra, del nostro personale ausiliario e/o dei legali rappresentanti. 

 

 VARIE 

 

Le presenti condizioni d'uso sono soggette al diritto tedesco e devono essere interpretate di conseguenza. 
Accettando le stesse, riconoscete la competenza esclusiva dei tribunali tedeschi.  

Il complesso delle condizioni d'uso è vincolante ed entra in vigore ad uso delle parti e dei rispettivi 
successori legali e cessionari. 

Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni d'uso venisse considerata inefficace o non 
attuabile, le altre disposizioni continuano a rimanere in vigore. 

Ci riserviamo il diritto di rifiutarvi l'accesso e la possibilità di utilizzare il nostro sito web (o parti del sito 
web) in qualsiasi momento (con o senza preavviso). 

La mancata rivendicazione di un diritto di una delle parti derivante dalle presenti condizioni non 
rappresenta una rinuncia definitiva allo stesso o a un altro diritto. 

 

CONTATTI  

In caso di domande, osservazioni o contestazioni da parte vostra relative a queste condizioni d'uso oppure 
alla nostra prassi di protezione dei dati, oppure se desiderate controllare o modificare i dati personali che ci 
avete messo a disposizione, potete raggiungerci al seguente indirizzo: 

 

Dole Europe GmbH 

Stadtdeich 7 

20097 Amburgo 

Germania 

Telefono: + 49 40 329 06 – 0 

e-mail: kontakt@dole.com  

P. IVA DE 281 169 253, GLN  40 14071 000001 


