TERMINI DI UTILIZZO DEL SITO
L’accesso alle pagine del sito web di Essse Caffè S.p.A. www.eshop.esssecaffe.com (in seguito il “Sito”)
comporta l’accettazione dei seguenti Termini di utilizzo da parte dell’utente.
1.

Accettazione

Il Sito è di titolarità di Essse Caffè S.p.A. (di seguito “Essse Caffè”).
Il Sito ha finalità informative e di commercio elettronico. Effettuando l’accesso o utilizzando i servizi presenti
sul Sito, l’utente accetta i presenti Termini di utilizzo. Nel caso di mancata accettazione deve astenersi
dall’utilizzare il Sito.
Essse Caffè invita gli utenti del Sito a consultare periodicamente i presenti Termini di Utilizzo e le altre sezioni
del Sito quali l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy Policy), l’informativa sull’utilizzo dei
cookie (Cookie Policy), le Condizioni di Vendita anche al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti
o modifiche, che verranno pubblicati sul Sito.
2.

Proprietà industriale ed intellettuale

Essse Caffè è il titolare esclusivo dei contenuti e dei diritti di utilizzazione economica del Sito, ivi compresi a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i testi, i documenti, le immagini, i loghi, le fotografie, il layout delle pagine,
il design, il know-how ed i diritti di proprietà industriale ed intellettuale sui prodotti offerti in vendita; alcuni dei
predetti contenuti sono coperti da copyright, marchi, brevetti, modelli e/o altri diritti di proprietà industriale ed
intellettuale riconosciuti dall’ordinamento italiano ed internazionale. Nessun contenuto del Sito può essere
considerato o interpretato come concesso in licenza da Essse Caffè o come oggetto di qualsivoglia altro diritto di
utilizzo da parte degli utenti e/o di soggetti terzi.
3.

Uso del Sito

I servizi di commercio elettronico offerti dal Sito sono regolati dalle Condizioni di Vendita. 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 Essse Caffè. I contenuti del Sito non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi diversi, ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la loro distribuzione, modifica, riproduzione, trasmissione o
diffusione.
4.

Documenti e materiali inviati al Sito

Qualsiasi informazione relativa a dati di natura personale inviata al Sito elettronicamente dagli utenti sarà trattata
nel pieno rispetto delle leggi applicabili e dell’Informativa sul trattamento dei dati personali reperibile sul Sito
(v. Privacy Policy).
Con riferimento a eventuali concorsi e/o attività promozionali si invitano gli utenti a fare riferimento al relativo
regolamento ed alle altre informazioni fornite da Essse Caffè tramite il Sito.
5.

Garanzie

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Vendita 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, al di fuori di
quanto previsto nelle Condizioni di Vendita. Essse Caffè 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.
Resta inteso che alcuni prodotti potrebbero essere presentati mediante o in accostamento ad immagini o
riproduzioni grafiche la cui finalità è solamente illustrativa.
6.

Esclusione di responsabilità

Gli utenti accedono al Sito autonomamente ed a loro esclusivo rischio fermo restando che Essse Caffè 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, malware o altri contenuti elettronici malevoli.
Essse Caffè 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 alla predetta
sospensione o interruzione dei servizi resi tramite il Sito derivanti da azioni o omissioni di Essse Caffè o di terzi.
Essse Caffè non risponde dei contenuti di qualsiasi altro sito web, non gestiti o controllati da Essse Caffè, che
dovessero essere resi accessibili 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 Essse Caffè.
7.

Contatti

Per qualunque informazione riguardo all’utilizzo del Sito e ai presenti Termini di utilizzo puoi contattare il
Servizio Clienti:
Servizio Clienti E-Shop
Telefono: 0516425755
E-mail: customercare@esssecaffe.it

8.

Legge applicabile

Il Sito, come attualmente configurato in termini di layout e contenuti, è progettato per essere fruito da utenti che
si trovino in Italia (il “Territorio”) e Essse Caffè non fornisce alcuna garanzia circa il fatto che i suoi contenuti
siano conformi con i requisiti di legge applicabili fuori dal predetto Territorio.
Qualsiasi controversia relativa al Sito, al suo utilizzo ed ai suoi contenuti sarà regolata dal diritto italiano.
9.

Previsioni ulteriori

Fermo restando il contenuto delle Condizioni di Vendita, della Privacy Policy e della Cookie Policy, i presenti
Termini di utilizzo rappresentano l’intero accordo tra Essse Caffè e l’utente del Sito in riferimento all’utilizzo del
medesimo. Eventuali altri termini e condizioni applicati da Essse Caffè 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.

