ILLVA SARONNO S.P.A. Termini e Condizioni
generali
Termini e condizioni di utilizzo del Sito Web
Questa pagina (unitamente alla documentazione alla quale si fa riferimento) illustra i termini in base ai
quali è possibile utilizzare il nostro sito web gestito da ILLVA SARONNO S.p.A. (Il Sito). Leggere
attentamente i presenti termini di utilizzo prima di iniziare a utilizzare il Sito.
Questo sito è gestito da ILLVA Saronno S.p.A. (noi) per l’utilizzo da parte di persone legalmente
autorizzate al consumo di bevande alcoliche, in Paesi e in altri territori in cui è consentito il consumo di
bevande alcoliche. Utilizzando il Sito, si accettano i suddetti termini di utilizzo e si acconsente a
osservarli.
Si prega di uscire dal nostro sito immediatamente se non si accettano i presenti Termini di utilizzo, se
l’utente non ha raggiunto l’età legale per il consumo di bevande alcoliche nel Paese o altro territorio in
cui si trova o se accede al nostro sito in un Paese o altro territorio in cui non è consentito l'uso del nostro
sito.
INFORMAZIONI SU DI NOI
ILLVA SARONNO S.P.A.
Via Archimede, 243
21047 Saronno (VA)
Partita IVA: IT02649100126
Tel.: (0039)-02–96765.1 — Fax: (0039)-02–70059788
info@illva.com
ACCESSO AL SITO
L'accesso al Sito è consentito solo temporaneamente e ci riserviamo il diritto di rettificare, sospendere,
modificare o interrompere per un tempo indefinito il servizio fornito sul sito senza preavviso. Non
saremo responsabili di alcuna eventualità per la quale il sito risulterà non disponibile, in qualunque
momento e per qualunque periodo di tempo.
È responsabilità dell'utente provvedere a quanto necessario per l'accesso al Sito. L’utente dovrà, inoltre,
assicurarsi che tutte le persone che vi accedono attraverso la sua connessione a Internet siano a
conoscenza dei presenti termini di utilizzo e che li rispettino.
Qualora l’utente scegliesse, o gli venisse fornito, un codice identificativo, una password o qualsiasi altra
informazione facente parte di un sistema di registrazione o una procedura di sicurezza, l'utente dovrà
trattare tali informazioni come riservate e non dovrà divulgarle a terzi. Non saremo responsabili,
direttamente o indirettamente, per eventuali danni o perdite causate da o in relazione alla mancata
osservanza dei Termini e Condizioni stabiliti nella presente sezione. Ci riserviamo il diritto di
disabilitare in qualsiasi momento qualsiasi codice di identificazione utente e password, siano essi scelti
dall'utente o da noi assegnati, se, a nostro avviso, l’utente non ha rispettato una qualunque delle
disposizioni dei presenti Termini di utilizzo. Occasionalmente, potremo limitare l'accesso al Sito o ad
alcune parti di esso agli utenti.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e di database contenuti nel Sito e nel materiale in esso pubblicato,
compresi, ma non limitati ai marchi, tutti i disegni, i loghi, i testi, le immagini, il materiale audio e
video, look and feel e software, inclusi codici, interfacce e struttura del sito web (Materiali) sono di
nostra proprietà, delle nostre società controllate, affiliate e/o dei nostri partners (Proprietari). I Materiali
protetti dalle leggi e trattati sulla proprietà intellettuale in tutto il mondo. Tutti i diritti suddetti sono
riservati. L’utente non può rimuovere alcun copyright o altre informazioni di proprietà da nessuno dei
Materiali sul nostro sito.

Ci riserviamo il diritto di proteggere qualsiasi dei Materiali del Sito. Ad eccezione di quanto previsto nei
presenti termini e condizioni, l'utilizzo di questo Sito non concede all’utente alcun diritto, titolo,
interesse o licenza in relazione a qualsiasi Materiale a cui si possa accedere sul Sito. A condizione che
l’utente si trovi in un Paese o altro territorio in cui è consentito il consumo di bevande alcoliche e che
abbia l’età legale prevista per il consumo di bevande alcoliche nel Paese o altro territorio in cui si trova,
potrà stampare un numero ragionevole di copie e scaricare estratti di qualsiasi pagina dal Sito per il
lecito utilizzo personale e non commerciale. A meno che diversamente e specificamente autorizzato da
noi (soltanto a titolo esemplificativo, istruzioni esplicite come "Clicca qui per ingrandire questa
immagine"), l’utente non deve modificare le copie cartacee o digitali di nessuno dei Materiali stampati o
scaricati in alcun modo e non deve utilizzare illustrazioni, fotografie, sequenze video o audio o alcun
elemento grafico separatamente da qualsiasi testo di accompagnamento o avviso di proprietà. È vietata
la riproduzione (elettronica, cartacea o in altri formati), la trasmissione, la pubblicazione, la
distribuzione, l’uso commerciale, l'adattamento, la traduzione, la modifica, il raggruppamento, la
condivisione, la fusione, la messa a disposizione di un’altra persona, o la creazione di lavori derivanti
dai Materiali presenti sul Sito e potrebbe violare la legge sulla proprietà intellettuale e altre leggi in tutto
il mondo.
USO ACCETTABILE
È possibile utilizzare il Sito solo per scopi legittimi. Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva
discrezione, di interrompere l’utilizzo del Sito. Non è possibile utilizzare il sito: In nessun caso che violi
una legge o un regolamento qualsiasi applicabile a livello locale, nazionale o internazionale.
In nessun caso che risulti illegale o fraudolento, o abbia scopi o effetti illegali o fraudolenti.
Allo scopo di nuocere o tentare di nuocere minori in qualsiasi modo.
Per inviare, ricevere, caricare, scaricare, utilizzare o riutilizzare qualsiasi dei Materiali che non siano
conformi ai nostri standard di contenuto.
Per trasmettere, o procurare l’invio di qualsiasi pubblicità non richiesta o non autorizzata o materiale
promozionale o qualsiasi altra forma di sollecitazione simile (spam).
Per trasmettere consapevolmente dati, inviare o caricare qualsiasi tipo di materiale che contenga virus,
Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke logger, spyware, adware o altri programmi dannosi o
simili codici computer destinati ad influenzare negativamente il funzionamento di qualsiasi software o
hardware.
SERVIZI INTERATTIVI
Potremmo, di volta in volta, fornire servizi interattivi sul Sito, compresi, senza limitazione, chat room e
forum, bacheche, music mix rooms, funzioni per il caricamento di immagini, drink interattivi e
clubfinder interattiva. Laddove offriremo un servizio interattivo, forniremo chiare informazioni sul tipo
di servizio offerto, se è moderato e quale tipo di moderazione viene utilizzato (incluso se è umano o
tecnico).
Faremo ogni ragionevole sforzo al fine di valutare gli eventuali rischi per gli utenti da parte di terzi
quando utilizzano qualsiasi servizio interattivo fornito sul Sito e si deciderà, per ogni caso, se sarà
opportuno utilizzare la moderazione del relativo servizio (compreso il tipo di moderazione da usare) alla
luce di tali rischi. Tuttavia, non abbiamo l'obbligo di controllare, monitorare o moderare i servizi
interattivi che mettiamo a disposizione sul Sito e decliniamo espressamente qualsiasi responsabilità per
perdite o danni derivanti dall'utilizzo dei servizi interattivi da parte degli utenti in violazione degli
standard dei nostri contenuti, a prescindere dal fatto che il servizio sia moderato o meno. Se moderiamo
un servizio interattivo, normalmente forniamo all’utente i mezzi per contattare il moderatore, nel caso in
cui si presenti un problema o una difficoltà.
CARICAMENTO DI MATERIALE SUL SITO
Qualsiasi materiale caricato sul Sito sarà considerato non riservato e non proprietario e, salvo
diversamente disposto, ci riserviamo il diritto di utilizzare, copiare, distribuire e divulgare a terzi tale
materiale per qualsiasi scopo. Ci riserviamo, inoltre, il diritto di rivelare l’identità dell’utente a qualsiasi
terza parte che sostenga che il materiale pubblicato o caricato dall’utente sul Sito costituisce una
violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale o del loro diritto alla privacy. L’utente rinuncia a
qualsiasi diritto morale nei confronti di qualsiasi materiale che carichi sul Sito.

Non saremo responsabili nei confronti di alcuna terza parte per il contenuto o l’accuratezza dei materiali
pubblicati dall’utente in oggetto o da qualsiasi altro utente del Sito.
Abbiamo il diritto di rimuovere qualsiasi materiale o pubblicazione effettuata dall’utente sul Sito se, a
nostro parere, tale materiale non è conforme ai presenti termini e condizioni.
CONTENUTI
L'utente deve conformarsi con lo spirito e la lettera degli standard di contenuto per qualsiasi materiale
che faccia parte del Sito. Le norme si applicano a ciascuna parte di ogni contributo e al suo insieme.
I contributi dell’utente devono:
Essere precisi (quando indicano fatti).
Essere sinceri (quando esprimono opinioni).
Essere conformi con la legge applicabile nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in qualsiasi Paese da cui
sono stati inviati.
I contributi dell'utente non devono:
Contenere materiale diffamatorio per qualsiasi persona.
Contenere materiale osceno, offensivo, ripugnante o provocatorio.
Contenere materiale esplicitamente sessuale.
Avere lo scopo di nuocere o tentare di nuocere minori in qualsiasi modo.
Incoraggiare, giustificare o promuovere il consumo irresponsabile ed eccessivo di bevande alcoliche
prima dell’età legale o la guida in stato di ebbrezza.
Targeting di utenti che non hanno raggiunto l’età legale per l'acquisto e/o il consumo di alcolici.
Promuovere la violenza.
Promuovere discriminazione basata su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamenti
sessuali o età.
Violare qualsiasi diritto di copyright, database o trade mark di qualsiasi altra persona.
Indurre in qualche modo qualsiasi persona in errore.
Essere usati in violazione dei doveri legali dovuto a terzi, come dovere contrattuale o dovere di
segretezza.
Promuovere attività illegali o immorali.
Essere minacciosi, abusare o invadere la privacy di qualcun altro, o causare fastidio, disagio o ansia
inutile.
Molestare, turbare, imbarazzare, allarmare o disturbare qualsiasi altra persona.
Essere usato per impersonare, o falsificare la propria identità o l'identificazione con altre persone.
Dare l'impressione che tali cause ed effetti sopracitati provengano da noi quando non sia vero.
Sostenere, promuovere o assistere atti illeciti quali (esclusivamente a titolo esemplificativo) la
violazione del copyright o l'utilizzo inappropriato del computer.
Si tratta di un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo dei tipi di usi inaccettabili che possono
indurre alla restrizione, sospensione o cessazione dell’utilizzo del Sito da parte dell’utente.
AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE
Commenti e altri materiali inviati sul nostro sito non sono destinati a costituire consigli sui quali poter
fare affidamento. Si declina, di conseguenza, ogni responsabilità relativa all’affidabilità di tali materiali
trasmessi sul Sito da qualsiasi visitatore, o da chiunque possa essere informato su uno qualsiasi dei suoi
contenuti.
IL NOSTRO SITO CAMBIA PERIODICAMENTE
Il nostro obiettivo è di aggiornare regolarmente il nostro sito, e ci riserviamo il diritto di modificarne il
contenuto in qualsiasi momento. Qualsiasi materiale del nostro sito potrebbe non essere aggiornato in un
dato momento e non abbiamo alcun obbligo di aggiornare tale materiale.
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ
Il materiale pubblicato sul nostro sito viene fornito senza alcuna condizione o garanzia in merito alla sua
accuratezza. Nei limiti imposti dalla legge, noi, gli altri membri del Gruppo di società Di ILLVA

SARONNO S.p.A. e le nostre affiliate (il Gruppo ILLVA SARONNO S.p.A.) escludiamo
espressamente:
Tutte le condizioni, le garanzie e gli altri termini che potrebbero altrimenti essere impliciti nella legge,
nel diritto comune o nei principi di equità. Qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni diretti,
indiretti o conseguenti causati da qualsiasi utente in connessione con il nostro sito o in relazione all'uso,
all'impossibilità di utilizzare o come conseguenza dell'utilizzo del Sito, qualsiasi sito ad esso collegato e
qualsiasi materiale pubblicato, inclusi, senza limitazione, qualsiasi responsabilità per: perdita di ricavi o
profitti, perdita di attività, perdita di profitti o contratti, perdita di risparmi previsti, perdita di dati,
perdita di buona volontà, perdita di tempo di gestione o di ufficio e per qualsiasi altra perdita o danno di
qualunque natura, siano essi sorti o provocati da atti illeciti (inclusa la negligenza), violazione del
contratto o altro, anche se prevedibili. Poiché alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o
l’esclusione della responsabilità o dei danni, la responsabilità del Gruppo ILLVA SARONNO S.p.A. in
tali giurisdizioni è limitata nella misura consentita dalla legge.
INFORMAZIONI SULL’UTENTE E SULLE VISITE DEL NOSTRO SITO
La privacy dell’utente è importante per noi. Noi elaboriamo i dati dell’utente in conformità con la nostra
Politica sulla privacy. Utilizzando il nostro Sito, l’utente acconsente a tale trattamento e garantisce che
tutti i dati da lui forniti siano accurati.
VIRUS, HACKING E ALTRI ILLECITI
L'utente non deve effettuare un utilizzo improprio del Sito introducendo volontariamente virus. L’utente
non deve tentare di ottenere l’accesso non autorizzato al Sito, al server sul quale il Sito è ospitato né a
qualunque server, computer o database collegati al Sito. L’utente non deve attaccare il Sito tramite
attacchi DoS (denial of service) o DDoS (distributed denial of service).
Riferiremo qualunque violazione di tale tipo alle autorità competenti e collaboreremo con tali autorità
rivelando loro l’identità dell’utente. In caso di violazione simile, il diritto dell'utente di utilizzare il Sito
cesserà immediatamente.
Non saremo responsabili di eventuali perdite o danni causati da attacchi DDoS, virus che potrebbe
infettare le apparecchiature informatiche, i programmi, i dati o altro materiale di proprietà dell'utente
conseguentemente all'utilizzo del Sito o al download di qualunque materiale pubblicato su di esso o su
eventuali siti web a esso collegati.
COLLEGAMENTI AL SITO
L’utente non può inserire collegamenti da siti web ad alcuna pagina del Sito o inserire il Sito in frame di
altri siti. Salvo diversamente disposto, è vietato inserire collegamenti ad altri siti che lascino intendere
qualunque forma di associazione, approvazione o sostegno da parte nostra laddove non ve ne sia alcuna.
Se si desidera fare qualsiasi uso dei Materiali del Sito diverso da quello di cui sopra, si prega di inviare
la richiesta a: webmaster@disaronno.com
COLLEGAMENTI DAL SITO
Laddove il nostro sito contenga link ad altri siti e risorse fornite da terzi, tali link sono forniti a scopo
esclusivamente informativo. Non abbiamo alcun controllo sui contenuti di tali siti o risorse e non
accettiamo alcuna responsabilità per essi o per eventuali perdite o danni causati dal loro utilizzo.
RISARCIMENTO
L'utente si impegna a manlevare e risarcire il Gruppo ILLVA SARONNO S.p.A. per ogni e qualsivoglia
perdita, danno o costo da noi sostenuto derivante dall’utilizzo del Sito da parte dell’utente, di qualsiasi
servizio o informazione accessibili sul o attraverso il Sito, incluse informazioni fornite da siti collegati,
la nostra presentazione o trasmissione di informazioni o materiale sul o attraverso il Sito o dalla
violazione da parte dell’utente di questi termini di utilizzo o di qualsiasi altra legge, normativa o regola.
L’utente si impegna, altresì, a manlevare e risarcire il Gruppo ILLVA SARONNO S.p.A. per qualsiasi
rivendicazione qualora i dati o i materiali forniti dall’utente comportino una violazione di qualsiasi
legge o di diritti di terzi (comprese, in via non limitativa, le rivendicazioni per diffamazione, violazione
della privacy, violazione della riservatezza e di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale). Ci riserviamo

il diritto di difendere e controllare qualsiasi rivendicazione di cui sopra e l’utente coopererà pienamente
alla difesa.
INTERO ACCORDO
I presenti Termini di utilizzo, compresa la nostra Politica sulla privacy, costituiscono l'intero accordo tra
noi e l’utente in relazione all'utilizzo del Sito. Nella misura in cui software o altre tecnologie scaricabili
siano espressamente messe a disposizione sul Sito, tale software può essere soggetto ad un contratto di
licenza distribuito o incluso in tale software e che l’utente si impegna a rispettare accettando i termini e
le condizioni di tale contratto di licenza. Qualora una delle clausole dei presenti Termini e condizioni
venga dichiarata non valida da un Tribunale competente per giurisdizione, le parti convengono
comunque che il Tribunale dovrà tentare di dare efficacia all'intento delle parti insito in tale clausola e
tale dichiarazione non influirà sulla validità e applicabilità delle restanti clausole dei presenti Termini e
condizioni.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Nella misura in cui l’utente si trovi negli Stati Uniti, i presenti Termini e Condizioni saranno regolati e
interpretati in conformità con le leggi dello Stato di New York, con esclusione delle norme sul conflitto
di legge o qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione ai presenti Termini e Condizioni o
all’accesso o utilizzo del Sito saranno sottoposti alla giurisdizione esclusiva della Corte di New York,
nello Stato di New York, che eserciterà la sua giurisdizione esclusiva in modo irrevocabile. Ad
eccezione di quanto precedentemente stabilito, (i) i tribunali inglesi avranno l’esclusiva giurisdizione su
qualunque controversia derivante o relativa alle visite al Sito; ciononostante, ci riserviamo il diritto di
intentare causa contro l'utente per la violazione dei presenti Termini e Condizioni nel suo Paese di
residenza o in qualunque altro paese di pertinenza e (ii) i presenti Termini e Condizioni saranno regolati
e interpretati in base alle leggi dell’Inghilterra.
VARIAZIONI
Possiamo correggere i presenti termini di utilizzo in qualunque momento rettificando questa pagina.
Ogni volta che si visita il sito, si applica la presente versione di Termini e Condizioni. Di conseguenza,
quando si visita il sito, è necessario controllare la data dei Termini e Condizioni (che appare nell'angolo
in alto a destra) e verificare le modifiche rispetto all’ultima versione. Alcune delle disposizioni
contenute nei presenti termini di utilizzo possono altresì essere sostituite da disposizioni o
comunicazioni pubblicate altrove sul Sito.
RICHIESTE DELL’UTENTE
In caso di richieste in merito al materiale che compare sul Sito, contattare: info@illva.com

