TERMINI E CONDIZIONI

Versione aggiornata al: 6.11.2017

1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI
I seguenti Termini e Condizioni regolano le funzionalità del presente sito web (di seguito il “Sito”) il cui
nome a dominio www.lavazza.it è di titolarità della società Luigi Lavazza S.p.A. (di seguito “Lavazza”) nei
confronti dell’Utente. Ai fini dei presenti Termini e Condizioni, per Utente si intende il soggetto che fruisce
dei servizi offerti dal Sito, sia qualora si limitasse alla consultazione delle informazioni ivi inserite sia
qualora procedesse all’utilizzo delle aree riservate.
L’accesso, l’utilizzo o comunque la navigazione sulle pagine del Sito comporta l’accettazione dei seguenti
Termini e Condizioni e della Privacy Policy .da parte dell’Utente.
Qualora l’Utente non accetti o non condivida, in tutto o in parte, i presenti Termini e Condizioni deve
astenersi da qualsiasi utilizzo del Sito.
Il Sito, come attualmente configurato, è ideato per essere fruibile da Utenti che vi accedano dal territorio
della Repubblica Italiana (di seguito il “Territorio”), Lavazza non fornisce alcuna garanzia circa il fatto che i
contenuti del Sito siano fruibili accedendovi al di fuori del Territorio.
2. LICENZA D’USO DEL SITO
Lavazza è il titolare esclusivo dei contenuti del Sito, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i
testi, i documenti, le immagini, i video, i loghi, le fotografie, il layout delle pagine, il design, il know-how ed
i prodotti, i quali sono coperti da copyright, marchi, brevetti e/o altri diritti di proprietà industriale ed
intellettuale riconosciuti dall’ordinamento. (di seguito i “Materiali”).
Nessun contenuto del Sito può essere considerato o interpretato come concesso in licenza o come oggetto
di qualsivoglia altro diritto di utilizzo da parte di terzi.
Gli Utenti sono autorizzati a scaricare, visualizzare o stampare contenuti del Sito per scopi esclusivamente
personali e di natura non commerciale, con modalità tali da non arrecare alcun pregiudizio ai diritti di
proprietà industriale ed intellettuale di Lavazza in relazione ai predetti contenuti del Sito e in ottemperanza
dei presenti Termini e Condizioni.
L’Utente durante l’utilizzo del Sito non potrà, previa autorizzazione di Lavazza:
-

pubblicare i Materiali presenti sul Sito su siti web propri o di terze parti;
vendere, dare in licenza o sub-licenziare i Materiali presenti sul Sito;
riprodurre, duplicare, trasmettere o diffondere i Materiali perseguendo finalità commerciali.

L’Utente è tenuto a fruire del sito web e dei servizi per esso offerti nel puntuale e costante rispetto della
legge, dell’ordine pubblico e del buon costume.

In ogni caso l’Utente dovrà utilizzare il Sito in modo tale da non arrecare danni o malfunzionamenti relativi
alla disponibilità e fruibilità dei Materiali e, in generale, alle sue funzionalità.
In questo senso sono vietati gli usi volti a copiare, archiviare, inviare, trasmettere o pubblicare qualsiasi
materiale contenente o collegato a qualunque virus informatico, spyware, malware o in generale tutti i
contenuti o applicativi volti a danneggiare il Sito.
Sono altresì vietati tutti gli utilizzi volti ad una condotta illegale, fraudolenta o dannosa o comunque relativi
ad attività o scopi illegali, fraudolenti o dannosi.

3. AREA RISERVATA “MY LAVAZZA”
Lavazza fornisce agli Utenti la possibilità di creare un’area riservata del Sito (di seguito “My Lavazza”) per
una gestione ottimale della propria esperienza di navigazione e di fruizione dei contenuti del Sito.
L’attivazione di My Lavazza comporta l’assegnazione di credenziali di accesso (indirizzo e-mail; password;
credenziali Facebook® o Google +®). L’Utente si impegna a conservare e custodire con la dovuta cura e
diligenza le credenziali di accesso relative al proprio My Lavazza, e in caso di sottrazione e smarrimento ha
l’obbligo di comunicarlo prontamente a Lavazza chiedendone la disattivazione.
L’Utente, con l’attivazione di My Lavazza, dichiara e garantisce di aver compiuto 18 anni d’età.
Qualsiasi informazione relativa a dati di natura personale inviata al Sito elettronicamente dagli Utenti sarà
trattata e protetta nel pieno rispetto delle leggi applicabili e della Privacy Policy di Lavazza.
Una volta ottenuto l’accesso al proprio My Lavazza, l’Utente si obbliga ad usare lo stesso, legittimamente
e secondo le norme di correttezza, buon costume (si intendo incluse le norme consuetudinarie riconducibili
alla cd. Netiquette) e di quanto stabilito nei presenti Termini e Condizioni.
Nel caso in cui l’Utente utilizzi in maniera impropria, abusiva o fraudolenta il proprio My Lavazza, Lavazza
potrà a sua discrezione disabilitare per l’Utente l’accesso alla propria area riservata.
4. DOCUMENTI E MATERIALI INVIATI AL SITO
Ai sensi dei presenti Termini e Condizioni per documenti e materiali inviati al Sito si intendono a titolo
esemplificativo e non esaustivo i testi, i documenti, le immagini, i video e le fotografie che l’Utente invia al
Sito per qualunque scopo e attraverso le sezioni del Sito dedicate.
L’invio di tali materiali da parte degli Utenti concede a Lavazza una licenza gratuita, irrevocabile e non
esclusiva per l’utilizzo degli stessi in qualsiasi forma e maniera e pertanto anche per fini promozionali e
commerciali.
L’Utente garantisce che tutti i materiali inviati al Sito non contravvengono a qualsivoglia legge, norma o
regolamento anche estero, che non sono in violazione di alcun diritto di terzi e pertanto non sono passibili
di contestazioni legali di qualsiasi natura e origine.
L’Utente garantisce inoltre che i materiali inviati al Sito non sono né sono stati oggetto di alcun
procedimento giudiziario o precedente pretesa da parte di terzi.

In ogni caso Lavazza si riserva il diritto di modificare o rimuovere a propria discrezione ogni materiale inviato
dagli Utenti al Sito.

5. GARANZIE
I Materiali presenti sul Sito sono forniti nello stato in cui essi si trovano, così come vengono resi disponibili
e senza alcuna garanzia, tacita o espressa.
Lavazza non fornisce alcuna garanzia tacita o espressa circa il fatto che il Sito o i suoi contenuti siano
conformi alle aspettative degli Utenti in termini di continuità del servizio o circa l’assenza e/o pronta
correzione di errori.
6. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Gli Utenti accedono al Sito autonomamente ed a loro esclusivo rischio fermo restando che Lavazza declina
qualsiasi responsabilità rispetto a qualsivoglia danno o pregiudizio patito in qualsiasi modo dagli Utenti in
conseguenza dell’accesso e dell’utilizzo o del download di qualsivoglia Materiale a qualsiasi titolo presente
sul Sito, ivi compresi virus informatici, spyware, malware o in generale tutti i contenuti o applicativi volti a
danneggiare il Sito.
Lavazza si riserva la facoltà di interrompere o sospendere qualsiasi servizio reso attraverso il Sito, in
qualsiasi momento e senza assumere alcuna responsabilità o impegno di qualsiasi natura in relazione a
predetta sospensione o interruzione dei servizi resi tramite il Sito derivanti da azioni o omissioni di Lavazza
o di terzi.
Lavazza non risponde dei contenuti di qualsiasi altro sito web che dovesse essere reso accessibile
mediante link o collegamento multimediale presente nel Sito, fermo restando che detti collegamenti
vengono forniti solamente al fine di consentire agli Utenti di accedere ad informazioni più complete. Gli
Utenti non sono autorizzati a creare link e collegamenti al Sito senza il preventivo consenso scritto da
parte di Lavazza.
Lavazza non risponde per eventuali danni e/o perdite e/o malfunzionamenti e/o pregiudizi di qualsiasi
genere che possano derivare all’elaboratore elettronico dell’Utente in conseguenza dell’utilizzo del Sito; le
relative spese di riparazione/ripristino rimangono onere dell’Utente.
Sono fatte salve tutte le garanzie e le responsabilità che sorgono in diretta conseguenza dell’applicazione
di qualsivoglia legge, norma o regolamento applicabile ed efficacie nel Territorio.
7. VIOLAZIONI
Il mancato rispetto dei presenti Termini e Condizioni comporta una violazione delle condizioni di utilizzo del
Sito e pertanto permette a Lavazza di ricorrere ai rimedi che riterrà più opportuni per far fronte a tale
violazione, tra questi: l’inibizione dell’accesso al Sito, la sospensione dell’account e dell’accesso alla
propria area registrata e infine il ricorso all’Autorità Giudiziaria.

8. LEGGE APPLICABILE
Qualsiasi controversia relativa al Sito, al suo utilizzo ed ai suoi contenuti sarà regolata dal diritto applicabile
nel Territorio.
9. PREVISIONI ULTERIORI
I presenti Termini e Condizioni rappresentano l’intero accordo tra Lavazza e l’Utente del Sito che non potrà
trasferirli o alienarli in alcun modo. Eventuali altri termini e condizioni applicati da Lavazza rispetto ai
rapporti con gli Utenti del Sito saranno considerati come aggiuntivi rispetto ai presenti.
Nel caso in cui alcuna delle presenti disposizioni dovesse essere annullata o dichiarata nulla o comunque
non applicabile le restanti previsioni resteranno pienamente valide ed efficaci.
Lavazza si riserva il diritto di modificare in via unilaterale i presenti Termini e Condizioni e pertanto invita
gli Utenti del Sito a consultarli periodicamente per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti o
modifiche.

