DATI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 10 della legge 34/2002 dell’11 luglio, sui servizi della Società
dell’Informazione e del commercio elettronico, vi forniamo le seguenti informazioni:
El Pastoret de la Segarra S.r.l. è domiciliata in P.I. Bosc Ferran s/n, con CIF (Codice di
identificazione Fiscale) ESB-25272832. L’azienda è registrata nel registro mercantile di Lleida,
volume 73, foglio 71, scheda L1299, prima iscrizione.
Sul sito www.pastoret.com, tra gli altri contenuti relativi alla società, è presente una serie di contenuti
di carattere informativo sui prodotti realizzati da Pastoret.
L’obiettivo principale è fornire ai clienti e al pubblico informazioni sulla società, sui prodotti e sui
servizi offerti.

POLITICA DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Rispettando i termini di quanto disposto dalla normativa sulla Protezione dei Dati Personali, si
informa l’utente che i dati personali che ci vengono forniti possono essere incorporati ad un archivio
ed essere utilizzati con l’unico fine di mantenere i Vostri dati di contatto e mantenerVi informati, nel
qual caso sia opportuno, riguardo i suggerimenti o commenti che ci vengono inviati.
Vi informiamo, inoltre, che come persona interessata avete il diritto di ottenere la conferma
sull’esistenza, o meno, del trattamento dei vostri dati personali così come l’accesso a quest’ultimi,
richiedendo la rettifica, cancellazione o limitazione del vostro trattamento od opponendoVi al suo
uso.
Per esercitare i diritti che Vi sono riconosciuti in quanto titolari dei Vostri dati personali, potete
metterVi in contatto con l’azienda attraverso la e-mail pastoret@pastoret.com o meglio, via posta
presso Pastoret, P.I. Bosc Ferran S / n, 25270 Sant Guim de Freixenet.
L’interessato ha diritto a presentare un reclamo all’Agenzia di Protezione dei Dati, autorità di
supervisione e controllo competente.

CONDIZIONI D’USO
Le condizioni di accesso e utilizzo di questo sito web sono regolate dalla legislazione vigente
e dal principio di buona fede e si richiede all'utente di fare buon uso del sito web. Non è consentito
nessun comportamento contrario alla legge, ai diritti o agli interessi di terze parti.
Essere utente del sito web www.pastoret.com implica che l'utente riconosca di aver letto e accettato
le presenti condizioni e ciò che è previsto dalle norme legali applicabili in materia. Se per qualsiasi
ragione non fosse d'accordo con queste condizioni, La preghiamo di non continuare a utilizzare
questo sito web.
Qualsiasi tipo di notifica e/o reclamo sarà valido solo tramite notifica scritta e/o posta
certificata.

RESPONSABILITÀ
El Pastoret de la Segarra S.r.l. non è responsabile delle informazioni e dei contenuti
memorizzati nei forum, social network o altri mezzi di comunicazione che consentono a terzi di
pubblicare contenuti in modo indipendente sul sito web del fornitore.
Tuttavia, in conformità con gli articoli 11 e 16 della LSSI-CE (legge sulla Società dell’informazione e
del commercio elettronico), El Pastoret de la Segarra S.r.l. si impegna alla rimozione o, nel suo
caso, al blocco di quei contenuti che potrebbero influenzare o violare la legislazione
nazionale o internazionale, i diritti di terzi o la moralità e l'ordine pubblico.
Inoltre, la società non sarà responsabile dei danni che potrebbero verificarsi a causa di
guasti o configurazioni errate del software installato nel computer dell'utente. Si esclude
inoltre la responsabilità legale di qualsiasi incidente o guasto tecnico che si verifichi quando l'utente
sia connesso a internet. Allo stesso modo, non sono garantiti l'inesistenza di interruzioni della
connessione o errori nell'accesso al sito web.
Allo stesso modo e in qualsiasi momento, El Pastoret de la Segarra S.r.l. si riserva il diritto di
aggiornare, modificare o eliminare le informazioni contenute nella sua pagina web, nonché la
configurazione o la presentazione dello stesso, senza assumersene alcuna responsabilità.
La informiamo che qualsiasi prezzo visibile sul nostro sito web sarà solo indicativo. Qualora l'utente
desideri conoscere il prezzo esatto o le offerte disponibili su un prodotto, dovrà recarsi in uno dei
negozi fisici del El Pastoret de la Segarra S r.l.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
El Pastoret de la Segarra S.r.l. è titolare di tutti i diritti sul software della pubblicazione digitale
nonché dei diritti di proprietà industriale e intellettuale riferiti ai contenuti inclusi, ad eccezione dei
diritti su prodotti e servizi di carattere pubblico che non sono di proprietà di questa azienda.
Nessun materiale pubblicato su questo sito web può essere riprodotto, copiato o pubblicato senza il
consenso scritto di El Pastoret de la Segarra S.r.l.
Tutte le informazioni ricevute sul web, come commenti, suggerimenti o idee, saranno
considerate  una concessione gratuita al El Pastoret de la Segarra S.r.l.
Non è consentito l’invio di informazioni che NON possano essere trattate in questo modo.
Tutti i prodotti e servizi di queste pagine che NON siano di proprietà di El Pastoret de la Segarra S
r.l. sono marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti come tali dalla nostra azienda.
Tali prodotti e servizi appaiono sul sito web di El Pastoret de la Segarra S.r.l. esclusivamente ai fini
di promozione e di raccolta di informazioni. I proprietari possono richiederne la modifica o
l'eliminazione.

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Queste condizioni generali sono regolate dalla legge spagnola. Per qualsiasi controversia che
possa insorgere in relazione al sito web o all'attività che si svolge in esso, i tribunali di Lleida
saranno competenti: l'utente rinuncia espressamente a qualsiasi altra giurisdizione che possa
corrispondergli.

POLITICA SUI COOKIE
El Pastoret de la Segarra S.r.l. per conto proprio o di terzi incaricati di servizi analitici, si
riserva la possibilità di utilizzare i cookie quando l'utente naviga nel sito. I cookie sono
documenti inviati al browser attraverso un servizio web che registrano le attività dell'utente
durante il suo tempo di navigazione.
I cookie utilizzati sono associati solo a un utente anonimo e al suo computer e non forniscono i dati
personali dell'utente.

Attraverso l'utilizzo dei cookie è possibile che il server, su cui si appoggia il sito web,
riconosca il browser utilizzato dall'utente per facilitarne la navigazione. I cookie vengono
inoltre utilizzati per misurare il pubblico e i parametri del traffico, controllarne il processo e il numero
di accessi.
L'utente ha la possibilità di configurare il proprio browser per essere informato della
ricezione dei cookie e per impedirne l'installazione sul proprio computer. Si prega di
consultare le istruzioni e i manuali del browser per più informazioni.
Per l’utilizzo del sito web non è necessario che l'utente autorizzi l'installazione dei cookie inviati al
sito web o che la terza parte, che agisce per conto suo, debba avviare una sessione per ciascuno
dei servizi la cui prestazione richieda una registrazione previa.

In ogni caso, i cookie sono di natura temporanea e hanno il solo scopo di rendere più efficiente la
loro trasmissione successiva. In nessun caso i cookie saranno utilizzati per raccogliere informazioni
personali.

