Rev.
LMCR 21/5/2019

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO
SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTENUTO DELLE PRESENTI
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SITO SE SI DESIDERA ACCEDERE AL
SITO E CONSULTARNE IL CONTENUTO.
1. Condizioni generali di utilizzo del Sito
Il sito www.whimsykitchen.com (il “Sito”) ha lo scopo di promuovere il marchio e i
prodotti di Whimsy The Uncommon Kitchen e delle sue affiliate (Pret a Pokè, Stay
Salad e Rainbowl). Il Sito è di proprietà della società FG2 Food Lab S.r.l., con sede
legale in Milano, via Albricci 9, P.IVA 10555890960 (la “Società”).
L’accesso al Sito comporta il rispetto e l’accettazione di tutte le presenti Condizioni
Generali di Utilizzo del Sito. Qualora non si concordi con uno qualsiasi dei termini e
delle condizioni delle presenti Condizioni Generali di Utilizzo del Sito, l’unico rimedio
possibile è quello di interrompere immediatamente la consultazione del Sito.
L’accesso al Sito e il relativo utilizzo è, in linea generale, libero e non è richiesta alcuna
registrazione da parte dell’utente. Tuttavia, per l’utilizzo di alcuni servizi del Sito può
essere richiesta la registrazione dell’utente: la registrazione si effettuerà nella forma
espressamente segnalata nel relativo servizio il quale sarà – inoltre – disciplinato da
specifiche condizioni di utilizzo.
2. Proprietà Intellettuale
La Società è titolare ovvero, a seconda del caso, licenziataria di tutti diritti di proprietà
del Sito, delle pagine del Sito, delle informazioni o elementi contenuti nei testi,
documenti, fotografie, disegni, grafica, software, loghi, marchi, nomi commerciali, etc.
(i “Materiali Sito”). Pertanto, l’utente del Sito non può – in assenza di licenza d’uso
da parte della Società– in nessun caso riprodurre, modificare, decodificare, distribuire,
copiare o divulgare i Materiali Sito.
3. Link e pubblicità
Il Sito contiene collegamenti messaggi pubblicitari, collegamenti ipertestuali e richiami
a siti terzi. Tali siti gestiti da terzi non sono di proprietà della Società e non sono sotto
il controllo e la responsabilità della Società. Nel momento in cui l’utente si collega e
naviga su questi siti, l’utente dà atto che sta abbandonando il Sito a proprio esclusivo
rischio. La pubblicità mostrata sul Sito non implica adesione o raccomandazione della
stessa da parte della Società.
4. Modalità di utilizzo del Sito
Nell’accedere al Sito, l’utente si impegna a non:
a) utilizzare dispositivi automatici, software o altri sistemi volti a danneggiare il Sito;
b) utilizzare dispositivi automatici, software o altri sistemi volti ad interferire o
cercare di interferire con le funzionalità e i servizi del Sito;
c) compiere qualsiasi azione che determini un sovraccarico di dati o trasferimento di
grossa mole di dati da o verso i sistemi della Società e da quest’ultima
considerata, a propria esclusiva discrezione, come contraria ad un uso ragionevole
e corretto del Sito;

Rev.
LMCR 21/5/2019

d) caricare, trasmettere, inviare materiale pubblicitario, messaggi o informazioni di
carattere commerciale spam, catene di Sant’Antonio, inviti a bandi o concorsi,
junk email, sondaggi, o altre forme di sollecitazione non richieste;
e) caricare, pubblicare o altrimenti diffondere materiale illecito, volgare, osceno,
calunnioso, pornografico, diffamatorio, offensivo della morale, del buon costume e
dell’ordine pubblico o comunque lesivo dei diritti altrui o diffondere messaggi
incitanti all’odio e alla discriminazione di qualunque genere o aventi contenuto
religioso;
f) utilizzare il Sito o qualsiasi contenuto del Sito in qualunque modo che possa
considerarsi, a mera discrezione della Società, non ragionevole e/o contrario alle
finalità per cui lo stesso sia stato reso disponibile;
g) violare i diritti di qualsiasi persona, inclusi il diritto d’autore, il segreto
commerciale, il diritto alla privacy, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale
o altro diritto riservato;
h) compiere attività di c.d. phishing, falsificare la propria identità o compiere atti volti
ad ottenere denaro, password o informazioni personali;
i) violare qualsiasi previsione normativa applicabile;
j) caricare o cercare di caricare virus, worm, codici, file o altri elementi che possano
provocare danni ai Siti, a software, hardware e ad altri strumenti di
telecomunicazione di terzi.
La Società si riserva il diritto di porre in essere qualunque azione ritenuta opportuna al
fine di prevenire qualsiasi accesso ovvero utilizzo non autorizzato del Sito.
6. Proposte
Tutte le osservazioni, suggerimenti, idee, materiali grafici o altra informazione
comunicata e/o tramessa dall’utente alla Società (l’“Informazione”) diverrà proprietà
della medesima. L’utente rinuncia fin d’ora ad ogni compenso e/o remunerazione in
merito. L’ Informazione non sarà soggetta ad alcun obbligo di riservatezza. La Società
sarà libera di utilizzare l’Informazione come meglio ritiene senza che per questo derivi
alla Società medesima alcun obbligo né alcuna responsabilità. L’utente prende atto di
essere responsabile di qualsiasi materiale inviato alla Società; l’utente, pertanto, si
assume la totale responsabilità in relazione a ogni e qualsiasi contenuto trasmesso
alla Società.
7. Responsabilità e foro competente
Nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge applicabili, in nessun caso la Società
potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’utente del Sito ovvero anche di
terzi per qualsiasi danno diretto, indiretto, consequenziale, di natura economica e non
inclusi, a titolo esemplificativo, il lucro cessante, mancato guadagno, perdita di
profitto, danno all’immagine, perdita di chance, perdita di dati derivanti o relativi
all’accesso/consultazione/utilizzo del Sito.
Fatte salve disposizioni di legge inderogabili, le presenti Condizioni Generali di Utilizzo
del Sito sono soggette al diritto italiano e tutte le controversie concernenti la loro
applicazione e interpretazione saranno sottoposte alla cognizione esclusiva del
Tribunale di Milano.
8. Modifiche
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Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo del Sito potrebbero essere soggette a
modifiche. In caso di sostanziali modifiche, la Società avviserà i propri utenti
pubblicandole con la massima evidenza sul Sito.

