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Questo sito web (con l’esclusione dei siti collegati) è controllato da Azienda Agricola Dell’Ortica, società 
soggetta alle disposizioni del diritto italiano, con Partita IVA n. 03490001207. Al sito è possibile accedere da 
diverse nazioni in tutto il mondo. Poiché ognuna di queste nazioni ha delle leggi che possono differire da 
quelle italiane, si concorda che nell’accedere al sito sarà applicata la legislazione italiana per tutte le 
questioni derivanti o inerenti i contenuti o l’utilizzo del sito. 
 
APPLICAZIONE 
 
Questo sito è stato elaborato solo per gli utenti situati in Italia e le informazioni riguardanti prodotti, servizi 
e promozioni, sono applicabili soltanto a questa nazione. 
 
DIRITTI D’ AUTORE 
 
Tutti i diritti d’autore e le altre proprietà intellettuali, compreso il testo intero, le immagini, i suoni e 
qualsiasi altro materiale su questo sito sono proprietà di Azienda Agricola Dell’Ortica o sono incluse con il 
permesso del relativo proprietario. 
 
È permesso consultare questo sito e riprodurne estratti utilizzando la stampante, scaricando dati sul disco 
rigido e attraverso la distribuzione ad altre persone, ma in ogni caso, solo per scopo informativo e purché il 
suddetto avviso riguardante il diritto d’autore appaia in ognuna di queste riproduzioni. È vietata qualsiasi 
riproduzione anche parziale del sito se non per uso domestico o di informazione personale. Nessuna 
riproduzione del sito o di sue parti, può essere venduta o distribuita a fini commerciali, né modificata o 
incorporata in qualsiasi altro lavoro o pubblicazione, sia in forma stampata che elettronica, ivi comprese le 
ipotesi di posting a qualsiasi altro sito. Ogni utilizzazione non autorizzata, o comunque contraria alla legge 
sarà perseguita da Azienda Agricola Dell’Ortica in sede civile e penale. 
 
INVIO DI E-MAIL 
 
Azienda Agricola Dell’Ortica è lieta di ricevere commenti o suggerimenti e di rispondere ad eventuali 
quesiti. Nessun riconoscimento sarà dovuto da Azienda Agricola Dell’Ortica per i contenuti e le altre 
informazioni inviate dagli utenti. 
 
DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI 
 
Ogni riferimento di questo sito a prodotti o servizi non costituisce un’offerta di vendita o di fornitura. 
 
CONTENUTO 
 
Le informazioni presenti in questo sito sono state incluse in buona fede al solo scopo di fornire informazioni 
generali, sulla cui accuratezza e completezza non viene data alcuna garanzia. Nessuna informazione 
contenuta in questo sito costituisce un invito ad investire in www.dellorticashop.it, né deve essere utilizzata 
come base per qualsiasi decisione di investimento. Né Azienda Agricola Dell’Ortica, né i suoi funzionari, 
impiegati o agenti dovrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi perdita, danno o spesa derivante 
dall’accesso, o dall’utilizzo di questo sito o di qualsiasi altro ad esso collegato, includendo senza limitazioni 
qualunque perdita di profitto indiretta, accidentale o consequenziale. 
 
Ci riserviamo il diritto di apportare discrezionalmente, senza necessità di preavviso, cambiamenti e 
correzioni al sito. 
 



 

TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEL SITO 

dellorticashop.it 

Rev.01 del 
22/07/22 

 
SITI COLLEGATI 
 
In diverse sezioni del sito possono essere offerti dei link ad altri siti Internet ritenuti d’interesse per l’utenza 
e attinenti a un aspetto particolare del sito stesso. Ciò non implica che Azienda Agricola Dell’Ortica sia 
associata ai siti collegati e/o ai loro proprietari, né che i suddetti siti siano stati preventivamente verificati o 
approvati dalla stessa. Tali siti potranno, inoltre, prevedere specifiche regole di utilizzo/privacy policies che 
ti invitiamo a consultare e di cui Azienda Agricola Dell’Ortica non può in alcun modo essere chiamata a 
rispondere. Né l’azienda, né i suoi funzionari, impiegati o agenti hanno alcuna responsabilità di qualsiasi 
natura in merito ai siti collegati o a qualunque informazione in essi contenuta. Se in qualsiasi momento ti 
accorgerai di aver avuto accesso a un altro sito, potrai tornare a questo sito cliccando sul tasto con la 
freccia “Indietro” o digitando www.dellorticashop.it 
 
RACCOLTA E USO DI INFORMAZIONI PERSONALI 
 
La tecnologia “cookie” è utilizzata esclusivamente per ottenere informazioni a fini di analisi statistiche 
sull’utilizzo del sito e per permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono l’identificazione del 
percorso dell’utente attraverso le pagine di navigazione. I cookies utilizzati sono di tipo anonimo e non 
riconducibili ai dati personali dell’utente. 
 
La maggior parte dei browsers sono impostati per ricevere i cookies. Se lo preferisci puoi modificarne le 
impostazioni, ma alcune funzionalità del sito ti potrebbero essere precluse. 
 
Per maggiori informazioni sono consultabili le nostre pagine relative a Privacy Policy e Cookie Policy 
 


