
CONDIZIONI DI UTILIZZO – NOTE LEGALI

A. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO
Le  presenti  condizioni  di  utilizzo  rappresentano  l’insieme  dei  termini  legali  definiti  dal
proprietario del sito web www.gvtfast.com (appresso indicato come il "Sito") e regolano il
rapporto tra gli utenti ed il proprietario del Sito, Gruppo Vecchia Toscana S.p.a. (appresso
indicato come “Società”), con sede legale in Via Sicilia n. 1, Fucecchio (FI), CAP 50054, P.
IVA 03070480482 con indirizzo di  posta elettronica  info@gvfast.com, Posta Elettronica
Certificata info@pec.vecchiatoscana.com.
La  navigazione  e  l'uso  del  Sito  e  dei  relativi  servizi  comportano  l'accettazione  delle
condizioni  di  seguito  riportate.  Ulteriori  condizioni,  termini  ed  avvertenze  di  utilizzo,
sostitutivi e/o integrativi di quanto qui previsto, possono essere specificati ed indicati in
altre pagine visualizzabili all'interno del Sito. La navigazione e l'uso del Sito e dei relativi
servizi comporta accettazione anche di tali condizioni, termini ed avvertenze ulteriori, che
formano parte integrante e sostanziale della disciplina per l'utilizzo del Sito e dei relativi
servizi.

B. MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO
La Società si riserva il  diritto di modificare, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, in
qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le condizioni di utilizzo del Sito e dei relativi
servizi.  Resta  a  carico  dell'utente  la  responsabilità  del  controllo  costante  di  dette
condizioni. L'utilizzo del Sito e dei relativi servizi, successivo alle intervenute modifiche,
comporta l'assenso dell'utente alle stesse.

C. RESTRIZIONI DI UTILIZZO
È  espressamente  vietato  modificare,  copiare,  distribuire,  trasmettere,  riprodurre,
pubblicare, cedere, vendere o creare materiale tratto dal Sito e/o corredato da qualsiasi
informazione o prodotto ottenuto tramite il Sito e/o i suoi servizi.
La Società si  riserva il  diritto,  a sua esclusiva e insindacabile discrezione, in qualsiasi
momento e senza preavviso, di interrompere l'accesso dell'utente o di terzi al Sito ed ai
relativi servizi.

D. COLLEGAMENTI A SITI WEB DI TERZI 
Tutti  i  siti  web  a  cui  l'utente  dovesse  accedere  dal  presente  Sito,  per  il  tramite  di
collegamento  ipertestuale  (link),  sono  totalmente  indipendenti  dallo  stesso.  L'utente
riconosce e accetta  che nessun tipo di  responsabilità,  neanche indiretta,  potrà essere
imputata alla Società per i contenuti, i prodotti o gli altri beni/servizi o per l'utilizzazione dei
collegamenti  ipertestuali  di  cui  sopra,  e  che  l'esistenza  nel  presente  Sito  di  un
collegamento ipertestuale (link) verso un altro indirizzo web non comporta alcun tipo di
assunzione od accettazione di  responsabilità da parte  della Società medesima circa il
contenuto o l'utilizzazione del sito collegato.

E. COOKIES
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Il  presente  Sito  utilizza  la  tecnologia  dei  cookies.  I  cookies  sono  inviati  al  dispositivo
dell’utente al fine di identificare in modo univoco e memorizzare le preferenze personali e
le altre informazioni tecniche. I cookies utilizzati si configurano in due tipologie: 
a) Cookies permanenti (i cookies rimangono nel computer finché non vengono cancellati)
e 
b) Cookies temporanei (i cookies si disattivano alla chiusura del browser) 
Le informazioni personali eventualmente inoltrate utilizzando il Sito possono collegarsi ai
dati  memorizzati  nei  cookies.  L'utente  può  impedire  l'uso  dei  cookies  cambiando  le
impostazioni del browser in modo tale che i cookies non siano accettati oppure rifiutando
l’utilizzo degli stessi una volta che compaia l’avviso. Nell’ultimo caso potrebbe non essere
possibile accedere ad alcune aree del sito web. 

F. USI ILLEGALI O PROIBITI 
Ai  sensi  delle  presenti  condizioni,  la  Società concede all'utente un diritto  limitato,  non
esclusivo e non trasferibile di accesso, d'utilizzo e di visualizzazione del Sito e dei suoi
servizi. L'utente si obbliga a non interrompere o tentare di interrompere il funzionamento
del Sito in alcun modo.
L'utente si obbliga a non utilizzare il Sito ed i relativi servizi per scopi illegali o contrari alle
presenti  condizioni  di  utilizzo  o  con  modalità  che  potrebbero  danneggiarlo,  renderlo
inagibile, sovraccaricarlo o interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte degli
altri utenti. L'utente non potrà tentare di accedere in modo non autorizzato al Sito ed ai
relativi  servizi,  ad altri  account,  a sistemi o reti  collegati  tramite operazioni  di  pirateria
informatica, contraffazione della password o altri mezzi. 

G. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I contenuti del Sito, quali, a titolo esemplificativo, testi, articoli, dati, documenti, immagini,
grafica,  marchi  ed  ogni  altra  informazione o  materiale  disponibile  in  qualunque forma
(complessivamente i "Contenuti") appartengono alla Società che ne è titolare. È precluso
agli utenti l’utilizzo dei Contenuti del Sito per ragioni diverse dallo scopo dello stesso.
Agli  utenti  è preclusa la riproduzione, la trasmissione, la distribuzione, la vendita,  o la
diffusione dei contenuti del Sito. È rigorosamente proibito qualsiasi uso del marchio e/o del
logo e/o della denominazione "GVT" e “gvtfast”.
Gli  eventuali  diritti  di  privativa  industriale  ed  intellettuale  sui  contenuti  di  questo  Sito
resteranno in ogni caso di proprietà dei titolari degli stessi.

H. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
In nessuna circostanza, la Società potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno
diretto, indiretto, incidentale, consequenziale, derivante dall'uso o in relazione all'uso del
presente Sito web o di altri siti web ad esso collegati da un link ipertesto, ivi compresi
senza alcuna limitazione,  i  danni  quali  la  perdita  di  profitti  o  fatturato,  l'interruzione di
attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul
sistema informatico dell'utente o altro sistema.

I. PRINCIPI GENERALI APPLICABILI 
Le condizioni di utilizzo del Sito e dei relativi servizi sono regolate dalla legge italiana. 



Per ogni  controversia che dovesse insorgere in relazione all’uso del  Sito e dei  relativi
servizi è competente il Foro di Firenze.
L’eventuale inefficacia anche parziale di una qualsiasi condizione di utilizzo qui riportata
non  determina  in  ogni  caso  l’inefficacia  della  restante  parte  nonché  delle  restanti
condizioni.


