Condizioni generali
Gentile utente,
benvenuto sul sito https://www.storiedipomodoro.it/. Il sito web è di proprietà ed è gestito da Mutti
S.p.A. (P. IVA 02758310342), con sede in Montechiarugolo (PR - 43022), Via Traversetolo n. 28.
Utilizzando il Sito Lei esprime di fatto il Suo consenso in merito alle presenti Condizioni d’uso; pertanto,
qualora non accetti in tutto o in parte le presenti Condizioni, Mutti S.p.A. La invita a non utilizzare il
Sito e a non inserire nessun dato personale in esso.
Il Sito e, in modo particolare le Chat, sono spazi di discussione e un supporto on line in real-time
dedicato agli utenti che vogliano maggiori informazioni in merito ai prodotti forniti da Mutti S.p.A.
Utilizzando il Sito Lei esprime altresì il Suo consenso a che Mutti S.p.A., in ogni tempo, dietro semplice
richiesta, comunichi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, per finalità di indagine o
di accertamenti giudiziari, l'identità dei partecipanti e/o l’indirizzo IP sorgente di un messaggio.
1.

Oggetto e utilizzo del sito web

Le presenti Condizioni Generali hanno per oggetto la navigazione sul sito
https://www.storiedipomodoro.it/ e l’utilizzo di una chat a disposizione degli utenti che saranno liberi
di poter richiedere le informazioni di cui necessitano in merito ai prodotti commercializzati e prodotti
da Mutti S.p.A. Gli utenti sanno liberi di richiedere, attraverso un contatto diretto e tempestivo, maggiori
specifiche sui prodotti “Mutti”.
Il Sito è ad esclusivo uso personale. È vietato l’uso del Sito a fini commerciali o in qualsiasi modo che
sia illegittimo o dannoso per Mutti S.p.A. e/o per altri utenti.
Nessuno dei Contenuti del Sito web, salvo espressa menzione contraria, può essere utilizzato se non
come parte del Sito stesso, né può essere trasmesso, distribuito o diversamente sfruttato in alcun modo;
tuttavia, se il Sito è configurato per permettere il download di Contenuti particolari, Lei può scaricare
una copia di tali Contenuti su un singolo computer o dispositivo mobile (a seconda del caso), per Suo
esclusivo uso personale e privato e senza fini commerciali, a condizione che mantenga invariati tutti gli
avvisi relativi al copyright e agli altri diritti di proprietà industriale, non modifichi e non ceda in affitto,
noleggio, prestito, non venda, non distribuisca, non copi o non realizzi alcuna opera derivante basata,
per intero o in parte, sul Sito o sui Contenuti, e non utilizzi i Contenuti in maniera da suggerire
un’associazione ad alcuno dei nostri prodotti, servizi o marchi.
Mutti S.p.A. si impegna a fornire risposte il più possibile adeguante alle richieste, così come percepite
e comprese dall’operatore, senza obbligo alcuno. Lei riconosce di non aver nulla a che pretendere da
Mutti S.p.A. in caso di mancata risposta da parte di quest’ultima all’interno della chat del sito web
https://www.storiedipomodoro.it/.
2.

Disponibilità dei prodotti

Tra i servizi offerti da Mutti S.p.A. rientra la possibilità per gli utenti di richiedere dove poter reperire i
prodotti offerti. Tuttavia, non sarà onere di Mutti S.p.A. garantire la disponibilità del singolo prodotto
presso il rivenditore indicato e in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile.
3.

Proprietà intellettuale

Tutte le informazioni, i materiali, le funzioni e gli altri contenuti presenti sul Sito sono di proprietà di
Mutti S.p.A. e/o alla stessa concessi con licenza esclusiva, soggetta a copyright.
Lei riconosce e accetta che nulla all’interno di queste Condizioni produrrà il trasferimento, in tutto o in
parte, a Lei o a terzi soggetti, della proprietà dei marchi commerciali, marchi di servizio, denominazioni
commerciali o altri diritti pubblicati sul Sito o presenti nei Contenuti.
4.

Limiti alle informazioni inserite

L'inserimento e/o l'utilizzo di messaggi e/o di commenti in chat non è soggetto a preventiva
approvazione. I messaggi dal contenuto sconveniente, offensivo, volgare, diffamatorio o di incitamento
all'illegalità, così come ritenuti tali ad insindacabile giudizio di Mutti S.p.A., potranno essere cancellati

o modificati non appena Mutti S.p.A. ne verrà a conoscenza, fatto salvo l’eventuale ricorso all’Autorità
Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza quando ritenuto opportuno o necessario dalla stessa Mutti S.p.A.
5.

Funzionamento del sito web

Il Cliente e l'Utente devono disporre delle competenze, delle apparecchiature e delle applicazioni
necessarie per usare Internet e riconosce che le caratteristiche e i vincoli di Internet gli consentono di
garantire la protezione, la disponibilità e l'integrità delle trasmissioni dei Dati su Internet.
Mutti S.p.A. non garantisce che i servizi funzioneranno senza interruzione né disfunzioni. In particolare,
il loro uso potrà essere temporaneamente interrotto per motivi di manutenzione, aggiornamento,
miglioramento tecnico, modifica del contenuto o della relativa modalità di presentazione.
Per quanto possibile Mutti S.p.A. informerà preventivamente i Clienti in caso dell’eventuale
manutenzione e/o dell’aggiornamento del sito e del servizio e non sarà in ogni caso mai ritenuta
responsabile del mancato funzionamento del servizio. Allo stesso modo Mutti S.p.A. non potrà essere
considerata responsabile di eventuali malfunzionamenti, impossibilità d'accesso o cattive condizioni
d'uso del Sito e/o del servizio imputabili ad apparecchiature non adatte, obsolete, oppure al traffico della
rete Internet e/o a qualsiasi altro motivo e/o ragione non dipendente anche da Mutti S.p.A.
6.

Privacy

Eventuali dati personali forniti dall’utente, saranno trattati da Mutti S.p.A. in conformità e nel rispetto
del regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale vigente. Il Cliente dichiara e garantisce
che i dati forniti al Venditore durante il processo di registrazione e acquisto sono corretti e veritieri.
Per qualsivoglia ulteriore informazione sulle modalità di trattamento dei dati personali dell’utente, lo
stesso è obbligato a prendere visione della Informativa Privacy e delle presenti Condizioni Generali.
L’utente prende quindi atto che anche la sezione Privacy Policy costituisce parte integrante e sostanziale
del presente documento.
7.

Cookies

Mutti S.p.A. si impegna a conformarsi alle leggi, regolamenti e normative applicabili all’utilizzo dei
cookies.
In ogni caso, l’utente ha la facoltà di non acconsentire all’inserimento di cookies nel proprio computer
e/o hardware configurando le preferenze del browser dal proprio computer in modo da non accettare più
i cookies, così come indicato nell’Informativa Privacy e cookies del Sito. Il Cliente accetta e riconosce
che, tuttavia, in caso di mancata accettazione dell’utilizzo dei cookies, potrebbe non essere in grado di
accedere e consultare il Sito nella sua piena integralità e funzionalità, escludendo espressamente ogni e
qualsiasi responsabilità del Titolare al riguardo.
8.

Legge applicabile e foro competente

Le presenti condizioni d'uso sono regolate, interpretate e applicate conformemente al diritto ed alla legge
italiana. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione ed applicazione del
presente regolamento sarà esclusivamente competente il Tribunale di Parma.
9.

Disposizioni finali

L’eventuale invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta, di singole clausole delle presenti Condizioni
d’uso non determina l’inefficacia né la invalidità delle stesse (o di alcune altre loro clausole).
Qualora, in caso di violazione da parte Sua di queste Condizioni, non venga instaurata da parte di Mutti
S.p.A. alcuna azione nei Suoi confronti, tale inattività non dovrà considerarsi come rinuncia a far valere
i propri diritti relativamente alla Sua violazione e Mutti S.p.A. potrà comunque far valere i propri diritti
e rimedi in qualsiasi altra situazione in cui Lei violi queste Condizioni d’uso.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. si approvano specificamente le seguenti
clausole:
1 (oggetto e utilizzo del sito web), 2 (disponibilità dei prodotti), 5 (funzionamento del sito web), 8 (legge
applicabile e foro competente).

