TERMINI E CONDIZIONI DEL SITO WEB
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Mansutti. It è un sito di proprietà di Mansutti S.p.A. con sede in Milano, Via Fabio Filzi 27 e gestito da
quest’ultima
Il sito web è suddiviso differenti aree, tramite le quali l’utente può visionare notizie ed informazioni
riguardanti la Mansutti S.p.A. ed i servizi assicurativi dalla stessa prestata così come per i clienti
registrati è possibile accedere all’ACM - Area Clienti Mansutti – e visionare i propri contratti
assicurativi, eventuali sinistri ed anche avere la possibilità di pagare le polizze in scadenza.
In qualsiasi momento l’utente potrà contattare l’ufficio di Mansutti S.p.A. al numero 02.85571 o
tramite e-mail all’indirizzo info@mansutti.it
2. CONDIZIONI GENERALI
2.1 REGOLE DI CONDOTTA
L’utente si impegna ad utilizzare il Sito ed il Servizio per finalità legittime e nel rispetto delle leggi e
norme vigenti, nonché delle Condizioni di Utilizzo. L’utilizzo del Sito presuppone l’accettazione delle
Condizioni di Utilizzo.
2.2. DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO
Mansutti S.p.A. userà la massima cura per evitare interruzioni del servizio e garantire il suo regolare
funzionamento.
A causa della natura informatica del servizio l’Utente riconosce che Mansutti S.p.A. non potrà
rispondere di eventuali conseguenze derivanti da interruzioni, se non per colpa grave o dolo.
Saranno in ogni caso probabili brevi periodi di sospensione del servizio dovuti ad attività di
manutenzione delle apparecchiature hardware e software, sospensioni di cui saranno, per quanto
possibile, informati preventivamente gli utenti.
Mansutti S.p.A. si riserva altresì il diritto di interrompere o sospendere il funzionamento del Sito in
qualsiasi momento o di disattivarlo in via definitiva.
2.3 DIVIETO DI UTILIZZO PROFESSIONALE
Il Servizio è destinato esclusivamente all’utilizzo personale da parte dei consumatori.
Qualsiasi utilizzo con fini o modalità diverse è da considerarsi non autorizzato. In particolare è da
considerarsi non autorizzata qualsiasi richiesta di denaro da parte di chiunque quale compenso
per l’utilizzo del Servizio.
2.4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
L’utente prende atto e riconosce che tutte le informazioni, dati, software, contenuti, musiche,
suoni, fotografie ed immagini, video e ogni altro contenuto presente sul Sito (i “Contenuti”) sono di
esclusiva titolarità del Mansutti S.p.A., nonché di eventuali licenzianti di tali soggetti.
L’utente non ha né acquisisce alcun diritto sui Contenuti e/o sulla proprietà del Sito, salvo il diritto di
utilizzare il Sito ai sensi delle presenti Condizioni di Utilizzo.
L’utente è autorizzato a stampare e/o scaricare i Contenuti solamente per un utilizzo personale.
L’Utente è l’unico responsabile degli accessi al servizio. Tutti i servizi resi dal Sito, comprensivi di
supporto e documentazione, restano nella piena ed esclusiva proprietà di Mansutti S.p.A. stesso,

avendo l’Utente solo la disponibilità in uso limitatamente al periodo ed alle modalità di cui al
presente contratto.
Mansutti S.p.A. esclude qualsiasi responsabilità, nei limiti di quanto previsto dalla legge applicabile,
in relazione alle informazioni e ai dati forniti attraverso il Sito.
Mansutti S.p.A. precisa che l’Utente dispone di un diritto di utilizzo non esclusivo del servizio, non
cedibile, per il proprio uso privato.
L’Utente non è autorizzato a cedere o concedere, a titolo gratuito o a pagamento, in qualsiasi
modo, i diritti di utilizzo del servizio a terzi.
L’Utente non è neppure autorizzato a concedere, a titolo gratuito o a pagamento, una sub-licenza
d’utilizzo.
L’Utente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, eseguire farming, rivendere o
comunque utilizzare a fini commerciali il servizio o una qualunque sua parte nonché l’utilizzo del
servizio.
L’Utente non potrà altresì in nessun caso trasferire, o cedere una parte o tutte le proprie
obbligazioni nascenti dalle presenti condizioni di utilizzo a terzi.
2.5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai fini dell’erogazione del Servizio, Mansutti S.p.A. potrà raccogliere e trattare dati personali
dell’utente. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla privacy. A tal
riguardo, invitiamo a leggere attentamente l’informativa sulla privacy.
2.6 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Mansutti S.p.A. garantisce l’assoluta riservatezza dei dati forniti dagli utenti, attraverso la copertura
dei diversi aspetti della sicurezza: il Sito è protetto da un firewall che blocca l’accesso fraudolento
a eventuali malintenzionati; la trasmissione dei dati tra il Sito ed il browser avviene su protocollo SSL
(Secure Socket Layer) con crittografazione a 256 bit, che rappresenta al momento la soluzione più
sicura ed efficace per lo scambio di informazioni cifrate tra un “server” ed un “client” proteggendo
l’utente dall’intercettazione, dalla decodifica e dalla contraffazione di tutte le informazioni
trasmesse.
2.7 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Mansutti S.p.A. non risponde di eventuali danni, che possano derivare dal Servizio fornito, salvi i casi
di dolo e colpa grave, ai sensi dell’art. 1229 c.c.
2.8 COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo email info@mansutti.it
2.9 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni di utilizzo del Sito e i rapporti tra Mansutti S.p.A. e l’utente sono regolati dalla
legge italiana. Qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni o all’utilizzo del
servizio sarà rimessa dal Foro definito dal D.Lgs. 205/2006 (Codice del Consumo).
2.10 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO
Mansutti S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti Condizioni di Utilizzo in qualsiasi
momento, per adattarle a modifiche legislative e regolamentari o ad eventuali variazioni del
Servizio stesso.
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