
Termini e Condizioni d’uso del sito web Malandrino Film srl
1. Termini
L’accesso a questo sito è subordinato all’accettazione dei Termini e delle Condizioni d’uso, ai
sensi delle normative vigenti, e all’accettazione di responsabilità in conformità delle norme locali
vigenti. I materiali contenuti all’interno di questo sito web sono protetti da leggi di copyright e di
marchio registrato.
 
2. Licenza d’uso

a Viene concessa l’autorizzazione a scaricare temporaneamente una copia dei
materiali (informazione o software) sul sito
per la sola visualizzazione temporanea ad uso personale e non commerciale. La suddetta
concessione di licenza, che non coincide con il trasferimento di un titolo, non permette all’utente di:

i modificare o copiare i materiali;
ii utilizzare i materiali per qualsiasi scopo commerciale, o per una qualsiasi

esposizione pubblica (di tipo commerciale o non commerciale);
iii tentare di decompilare o decodificare qualsiasi software contenuto sul sito

Malandrino Film srl;
iv rimuovere qualsiasi copyright o altri diritti di proprietà dai materiali; o
v trasferire i materiali ad un’altro utente o renderli speculari su un altro server.
b Nel caso in cui una delle condizioni venga violata, la concessione di licenza

terminerà automaticamente. Malandrino Film srl si riserva il diritto di terminare tale concessione in
qualsiasi momento. Una volta terminata la visualizzazione dei materiali o terminata la concessione
di licenza l’utente è tenuto a distruggere qualsiasi materiale scaricato in proprio possesso, sia esso
in formato digitale o cartaceo.
 
3. Dichiarazione di limitazione di responsabilità

a I materiali sul sito Malandrino Film srl sono forniti nello stato in cui si trovano.
Malandrino Film srl non dà alcun tipo di garanzia, espressa o implicita, e con la presente
disconosce e nega qualsiasi altro tipo di garanzia, includendo senza limitazione, implicite garanzie
o condizioni di commerciabilità, adeguatezza a particolari scopi, o non violazione di proprietà
intellettuali o altre violazioni di diritti. Inoltre, Malandrino Film srl non rilascia dichiarazioni o
garanzia riguardo l’accuratezza, eventuali esiti, o affidabilià dell’utilizzo dei materiali derivanti dal
sito web o altrimenti relativi a tali materiali o derivanti da altri siti collegati a questo.
 
4. Limitazioni
In nessun caso Malandrino Film srl o i suoi fornitori saranno da ritenere responsabili per qualsiasi
tipo di danno (inclusi, senza limitazione, danni per perdita di dati o profitto, o dovuti a interruzione
di attività) sollevati dall’utilizzo o dall’inabilità ad utilizzare i materiali presenti sul sito Malandrino
Film srl, anche nell’eventualità in cui Malandrino Film srl o un suo rappresentante autorizzato sia
stato informato in via orale o scritta della possibilità di tale danno. In quanto alcune giurisdizioni
non permettono limitazioni sulle garanzie implicite, o limitazioni di responsabilità per danni indiretti
o accidentali, queste limitazioni non dovrebbero essere applicate.
 
5. Revisioni and Errori
I materiali che appaiono sul sito web Malandrino Film srl possono includere errori tecnici,
tipografici o relativi alle immagini. Malandrino Film srl non garantisce che i materiali sul sito siano
precisi, la completi o attuali. Malandrino Film srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai
materiali contenuti sul suo sito web in ogni momento senza preavviso. Malandrino Film srl,
tuttavia, non garantisce il suo impegno nell’aggiornamento dei materiali.
 
6. Modifiche dei Termini d’Uso
Malandrino Film srl si riserva il diritto di revisionare i termini d’uso per questo sito web in ogni
momento senza preavviso. Utilizzando questo sito web l’utente accetta di essere legato alla
versione allora aggiornata dei Termini e Condizioni d’uso.
8. Leggi Governative
Qualsiasi reclamo relativo al sito di Malandrino Film srl sarà amministrato dalle leggi dello Stato
Italiano senza considerare conflitti con altre disposizioni di legge.
Termini e Condizioni Generali sono applicabili all’utilizzo del sito web.
 
9. Cookies
Utilizzo dei cookies
Ti informiamo che il nostro sito internet fa uso di cookies al fine di rendere i propri servizi
efficienti e semplici da utilizzare.



9. Cookies
Utilizzo dei cookies
Ti informiamo che il nostro sito internet fa uso di cookies al fine di rendere i propri servizi
efficienti e semplici da utilizzare.
Quando visiti il nostro sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo
dell’utente sotto forma di piccoli file di testo.
Queste informazioni sono chiamate “cookies”, e vengono salvati nella directory del browser Web
dell’utente.
Esistono diverse tipologie di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello
di far funzionare più efficacemente il sito e di abilitarne determinate funzionalità.
I cookies sono quindi maggiormente utilizzati per migliorare la navigazione globale dell’utente. 
I cookies presenti sul nostro sito servono per:

 navigare il nostro sito in modo efficiente;
 misurare l’utilizzo dei servizi da parte degli utenti, per ottimizzare l’esperienza di

navigazione e i servizi stessi;
 memorizzare il nome utente e le preferenze inserite;
 consentire di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e

password) più volte durante la visita;
Tipologia di cookies presenti nel nostro sito
Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi di cookie che possono essere utilizzati
nel nostro sito con una descrizione della finalità legata all’uso. 
Cookie tecnici 
I cookies di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito; senza
questi cookies il nostro sito non sarebbe correttamente navigabile.  
I cookies di questa categoria comprendono sia cookies persistenti che cookies di sessione.
Questa tipologia di cookies viene sempre utilizzata indipendentemente dalle preferenze
dall’utente.
I cookies di questa tipologia vengono sempre inviati dal nostro dominio al dispositivo del visitatore
del sito web. 
Cookies analitici 
Questa tipologia di cookies viene utilizzata per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. 
Utilizziamo queste informazioni per:

 analisi statistiche;
 per migliorare il sito, semplificarne l’utilizzo e per migliorare i nostri servizi;
 per tenere monitorato il corretto funzionamento del sito.

Questa tipologia di cookies raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli
utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine visitate.
I cookies di questa tipologia vengono inviati dal nostro sito o da domini di terze parti.
Cookies di rilevamento di terze parti 
I cookies di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da
parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del
traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing.
Possiamo utilizzare queste informazioni per compilare rapporti e migliorare il sito. I cookies
raccolgono informazioni in forma anonima.
I cookies di questo tipo vengono inviati dal nostro sito o da domini di terze parti.
Cookies per l’integrazione di funzionalità di terze parti 
I cookies di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel
sito (ad esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di
condividere il contenuto del sito).
I cookies di questa categoria possono essere inviati dai domini dei che offrono le funzionalità
presenti nel sito.
Utilizzo dei cookies tecnici sul nostro sito
Dal punto di vista legislativo, non siamo tenuti a richiedere il consenso dell’utente per i cookies
tecnici.  Questi, infatti, sono strettamente necessari per far funzionare correttamente il nostro sito.
Utilizzo delle altre tipologie di cookies presenti sul nostro sito
L’utente può esprimere il consenso per tutte le altre tipologie di cookies presenti sul nostro sito
come previsto dalla legge vigente.
Il consenso avviene mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di
dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l’utente.
Ti ricordiamo che è possibile modificare le preferenze relative ai cookies in qualsiasi momento. 
È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookies dal browser, ma questa operazione
potrebbe impedire l’utilizzo di alcune parti del nostro sito.
Abilitazione/disabilitazione di cookies tramite il browser
Esistono diversi modi per gestire i cookies e altre tecnologie di tracciabilità.
Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookies o decidere di ricevere
un messaggio di avviso prima di accettare un cookies dai siti Web visitati.
Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookies nel browser potresti non essere in grado
di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.



Modificando le impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookies o decidere di ricevere
un messaggio di avviso prima di accettare un cookies dai siti Web visitati.
Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookies nel browser potresti non essere in grado
di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.
Puoi eliminare tutti i cookies installati nella cartella dei cookies del tuo browser. Ciascun browser
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti
sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.
Microsoft Windows Explorer 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Apple Safari 
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookies” nella relativa sezione della
guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookies.
Considerazioni finali
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003, il consenso
all’utilizzo di tali cookies è espresso dall’interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto
liberamente per il browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà
dell’utente di comunicarci in ogni momento la propria volontà in merito ai dati gestiti per il tramite
dei cookies che il browser stesso abbia accettato.Normativa in materia di protezione dei dati
personali
 
PRIVACY
La privacy dell’utente è molto importante per noi. Di conseguenza, abbiamo sviluppato questa
normativa per spiegare all’utente il modo in cui raccogliamo, usiamo, comunichiamo e divulghiamo
e utilizziamo le informazioni personali. Di seguito viene delineata la nostra normativa in materia di
protezione dei dati personali.

• Nel momento stesso in cui raccogliamo le informazioni personali, o prima di
raccoglierle, identifichiamo lo scopo per il quale l’informazione deve essere raccolta.

• Raccoglieremo e utilizzeremo le informazioni personali unicamente con l’obiettivo
di raggiungere gli scopi da noi specificati e per altri compatibili fini, a meno che non otteniamo il
consenso dell’interessato o come richiesto dalla legislazione.

• Le informazioni personali saranno conservate per il tempo necessario al
raggiungimento di tali scopi.

• Le informazioni personali saranno raccolte tramite mezzi leciti e legali e, dove
appropriato, previa conoscenza e consenso dell’interessato.

• I dati personali dovrebbero essere rilevanti ai fini per i quali devono essere
utilizzati, e, nella misura necessaria a tali scopi, dovrebbero essere corretti, completi e aggiornati.

• Le informazioni personali saranno protette da difese di sicurezza adatte contro
perdita o furto, come da accesso non autorizzato, divulgazione, copia, utilizzo o modifica.

• Forniremo prontamente agli utenti le informazioni riguardanti le nostre normative e
pratiche relative al trattamento dei dati personali.
Malandrino Film srl si impegna a dirigere la propria attività in accordo con i suddetti principi così da
assicurare che la riservatezza dei dati personali venga protetta e mantenuta.


