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1. Oggetto  

Le presenti condizioni di utilizzo regolano la navigazione su questo Sito. Si prega di leggerle con 

attenzione.  

Il sito, accessibile dall’Url  www.seedsforfuture.eu, è gestito nel rispetto della legislazione francese 

Utilizzando il sito, l’utente dichiara di avere preso conoscenza di tali condizioni e di accettarle. Dette 

condizioni potranno essere modificate, in qualsiasi momento e senza preavviso, da parte della 

FNPSMS. Ogni modifica avrà effetto immediato. A tale proposito si invitano gli utenti a visionare le 

Condizioni generali di utilizzo, ogni volta che consultano il Sito. 

La FNPSMS non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l’uso improprio del servizio.  

  

2. Contenuto del Sito 

Lo scopo del Sito è di promuovere le sementi di mais e di sorgo proposte dalla FNPSMS a tutti gli 

operatori della filiera. 

Le informazioni riportate sul Sito sono indicative e hanno carattere generale; in nessun caso sono 

informazioni esaustive.  

La FNPSMS si riserva il diritto di correggere, in qualsiasi momento e senza preavviso, il contenuto del 

Sito, o di sospendere o interrompere l’accesso allo stesso. Nonostante l’attenzione e il rigore con cui 

si è proceduto alla realizzazione del sito e al suo costante aggiornamento, le informazioni riportate 

potrebbero contenere errori. Gli utenti del Sito, pertanto, dovranno effettuare ogni opportuna 

verifica e sono gli unici responsabili dell’utilizzo che potranno effettuare delle informazioni rese 

accessibili, senza che la FNPSMS possa essere ritenuta responsabile. 

  

3. Proprietà intellettuale 

Il Sito e tutto il software necessario, utilizzato in relazione allo stesso, possono contenere 

informazioni riservate tutelate dai diritti di proprietà intellettuale vigenti, o da qualsiasi altra norma 

di legge. Pertanto, salvo indicazione contraria, i diritti di proprietà intellettuale sui documenti 

contenuti nel sito e tutto il materiale creato per il sito stesso sono di proprietà esclusiva della 

FNPSMS, che non concede alcuna licenza o alcun diritto, salvo quello di consultazione del sito. In 

particolare i marchi e altri diritti di proprietà intellettuale, citati sul presente sito, sono di proprietà 

della FNPSMS. La riproduzione di qualsiasi materiale presente su questo sito è autorizzata al solo 

scopo di fornire informazioni per uso domestico e privato; è espressamente vietata la riproduzione o 

l’utilizzo di copie realizzate per scopi diversi. È altresì fatto divieto di copiare, modificare, creare 

un’opera derivata, decodificare o disassemblare, o comunque tentare di scoprire il codice sorgente 
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(salvo i casi previsti dalla legge), vendere, cedere, concedere in sublicenza o altrimenti trasferire 

qualsiasi diritto, di qualsivoglia natura, relativo ai software. Parimenti è fatto divieto di modificare il 

software, o di utilizzare versioni modificate dello stesso e, in particolare (ma non in via limitativa), di 

ottenere un accesso non autorizzato al servizio, nonché di accedere al sito con altro mezzo diverso 

dalla interfaccia fornita, a tale scopo, dalla FNPSMS. 

4. Link verso altri siti

Il sito può contenere link verso altri siti web o altre fonti Internet. Poiché la FNPSMS non può 

controllare tali siti e fonti esterne, la FNPSMS non potrà essere ritenuta responsabile del fatto che tali 

siti e fonti esterne siano resi disponibili, né potrà esserle imputata alcuna responsabilità in merito a 

contenuti, pubblicità, prodotti, servizi o qualsiasi altro materiale reso disponibile su, o a partire da tali 

siti o fonti esterne. Inoltre la FNPSMS non potrà essere considerata responsabile di qualsiasi danno o 

perdita, accertati o presunti, derivanti o correlati  all’utilizzo, o all’avere fatto affidamento su 

contenuti, beni o servizi resu disponibili su tali siti o fonti esterne. 

5. Responsabilità

La connessione di qualsiasi utente al Sito si effettua sotto la piena responsabilità dell’utente stesso. 

La FNPSMS declina ogni e qualsivoglia responsabilità e, in particolare : 

 per qualsiasi interruzione del sito,

 per il verificarsi di malfunzionamenti,

 per qualsiasi danno derivante da una intrusione fraudolenta di terzi, tale da

comportare una modifica delle informazioni rese disponibili sul sito,

 e, più in generale, per tutti i danni, diretti o indiretti, a prescindere dalle rispettive

cause, origini, natura o conseguenze, provocati a seguito dell’accesso di chiunque al

Sito, o per l’impossibilità di accedervi, nonché a seguito dell’utilizzo del Sito o per il

credito attribuito a una qualsiasi informazione proveniente, direttamente o

indirettamente, da quest’ultimo.

6. Dati personali

La FNPSMS si impegna a tutelare la segretezza di qualsiasi informazione fornita online dall’utente. 

Ogni informazione che gli utenti possono eventualmente trasmettere alla FNPSMS, per l’utilizzo di 

determinati servizi, è soggetta alle disposizioni della legge francese n. 78-17 in materia di informatica 

e liberta civili del 6 gennaio 1978 e al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Per 

maggiori informazioni si prega di consultare la nostra Informativa sui Dati Personali : 

https://seedsforfuture.eu/pdf/it/Politique-de-protection-des-donnees-IT.pdf  

A tal fine gli utenti hanno di diritto di interrogare, opporsi, accedere, rettificare e chiedere la 

cancellazione dei dati personali che li riguardano. L’utente ha altresì diritto alla portabilità dei propri 

dati personali a un altro titolare del trattamento, diritto che può esercitare in qualsiasi momento, 

scrivendo all’indirizzo seguente : martin.gomez@fnpsms.fr  
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