
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 

1. Ai fini delle presenti condizioni di utilizzo per Utente si intende il soggetto che si avvale 

dei servizi offerti dal sito www.storiecucite.it per la consultazione delle pagine web e per 

l’acquisto dei prodotti e/o servizi. 

2. Titolare del sito web www.storiecucite.it e del relativo nome a dominio è “Storie Cucite” 

Srls. con sede legale in Milano alla via Ciro Menotti n° 29, iscritta nel Registro delle 

Imprese della CCIAA di Milano al numero REA 2098465, Partita Iva 09553020968, con 

capitale sottoscritto ed interamente versato ammontante ad € 1200,00. 

3. L’utilizzo del sito www.storiecucite.it di Storie Cucite Srls. è regolato dalle presenti 

condizioni di utilizzo che sono accettate dall’utente con il semplice accesso alle pagine del 

sito web. Storie Cucite Srls. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso ed a propria 

discrezione, le condizioni di utilizzo che sono accettate dall’utente per il fatto di navigare 

nel sito web. 

4. Ulteriori e specifiche regole sono dettate in relazione all’acquisto di prodotti e/o alla 

fruizione di servizi descritti nelle pagine del sito (es. acquisto di prodotti editoriali, “Libro 

su Misura”). 

5. Il servizio è disciplinato dalla legge italiana alla luce della quale si interpretano le presenti 

condizioni di utilizzo. 

6. Le presenti condizioni di utilizzo non disciplinano l’offerta e/o la vendita di prodotti ad 

opera di soggetti diversi da Storie Cucite Srls. che siano presenti sul sito tramite link, banner 

o rinvii ipertestuali. A tal proposito, Storie Cucite Srls. non è responsabile per la vendita di 

prodotti e/o per la fornitura di servizi da parte di tali soggetti. 

7. Il marchio “Storie Cucite”, i segni distintivi e tutti i contenuti (a mero titolo esemplificativo: 

schede prodotti, fotografie, descrizioni) pubblicati sul sito web www.storiecucite.it 

appartengono a “Storie Cucite” Srls. e sono protetti dalla normativa in materia di proprietà 

intellettuale. Detti contenuti possono essere utilizzati dall’utente esclusivamente a scopo 

personale e non commerciale a condizione che non ne siano alterate le caratteristiche e che 

ne sia indicata la relativa titolarità.     

8. L’utente dichiara di essere maggiorenne assumendosi ogni conseguente responsabilità in 

ordine al corretto utilizzo del sito. In particolare, l’utente si obbliga a non utilizzare il sito ed 

i relativi contenuti per lo svolgimento di attività in contrasto con la legge e con i presenti 

termini di utilizzo. 



9. Storie Cucite Srls. non è responsabile per eventuali danni derivanti dall’utilizzo del sito e/o 

dall’impossibilità di utilizzo ovvero derivanti dalla violazione delle presenti condizioni, 

dall’inesattezza delle informazioni contenute, salvo i danni derivanti da dolo o colpa grave. 

Storie Cucite non garantisce che il sito web www.storiecucite.it e le informazioni ivi 

contenute siano immuni da errori e/o inesattezze. Storie Cucite Srls. non è responsabile dei 

danni derivanti da atti, fatti, condotte e/o omissioni riconducibili a terzi e legati all’utilizzo 

del sito web.  


