Condizioni di utilizzo
1. ACCETTAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO
L'accesso e l'uso del sito web maestriespressojunior.com, sono regolati dalle presenti
Condizioni di utilizzo e presuppongono la lettura, la conoscenza e l'accettazione delle
medesime.
illycaffè s.p.a. (di seguito “illycaffè”) e Gruppo Cimbali s.p.a. (di seguito “Cimbali”)
potranno modificare o aggiornare, in tutto o in parte, queste Condizioni di utilizzo. Le
modifiche e gli aggiornamenti delle Condizioni di utilizzo saranno vincolanti non
appena pubblicate sul Sito in questa stessa sezione. Ti invitiamo pertanto ad accedere
con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione delle più recenti e
aggiornate di utilizzo.
2. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
I marchi “illy”, “Università del caffè” e “i maestri dell’espresso” ed ogni segno
distintivo e/o logo della illycaffè sono di proprietà esclusiva di illycaffè.
Il marchio “Cimbali” ed ogni segno distintivo e/logo di Cimbali sono di esclusiva
proprietà di Cimbali.
Detti marchi, loghi e segni distintivi non possono essere utilizzati in alcun modo senza
il preventivo consenso scritto di illycaffè e Cimbali rispettivamente per i propri marchi,
loghi e segni distintivi.
Ogni utilizzo dei marchi, loghi e segni distintivi in violazione dei limiti indicati nelle
presenti condizioni di utilizzo, o comunque contrario alle norme di legge, è illecito e
sarà pertanto perseguibile da illycaffè e Cimbali rispettivamente per i propri marchi.
3. LINKS AD ALTRI SITI WEB
Il Sito può contenere collegamenti testuali (i "links") ad altri siti web che non hanno
alcun collegamento con il sito. illycaffè e Cimbali non controllano né compiono
operazioni di monitoraggio su tali siti web, sui loro contenuti e sulle loro regole.
L'eventuale link di collegamento ad altri siti web non deve essere in alcun modo intesa
come attività, da parte di illycaffè e Cimbali, di promozione degli stessi e/o dei
contenuti in essi pubblicati.
4. COOKIES
Sul Sito possono essere presenti dei "cookies" con il fine di consentire agli utenti una
migliore fruibilità del Sito. Gli utenti che preferiscono non ricevere cookies possono
impostare il proprio browser con l'intento di essere avvertiti della presenza di cookies
e di decidere quindi se accettarli o meno. Il browser può anche essere impostato per
rifiutare automaticamente tutti i cookies; in tal caso, tuttavia, all'utente potrebbe non
essere possibile accedere a tutti i servizi disponibili sul Sito.
5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'
L'utente prende atto e comunque conviene che il proprio accesso al, e navigazione
del, Sito è interamente a suo rischio e sotto la sua esclusiva responsabilità.
L'utente prende inoltre atto e comunque conviene che il Sito è fornito "come è" e
"come disponibile" e che potrebbero essere temporaneamente inaccessibile o
comunque
contenere
difetti
ovvero
presentare
ritardi.
illycaffè e Cimbali non saranno responsabile di alcuna perdita o danno derivante o in
qualunque modo collegato all'uso o al funzionamento del Sito.
6. PASSWORD
Gli utenti sono tenuti a proteggere il login e la password utilizzati per accedere al Sito
e sono responsabili per qualsiasi attività o azione intraprese con la loro login e la loro
password.
Gli
utenti
acconsentono
a
notificare
immediatamente
a

info@maestriespressojunior.com qualsiasi utilizzo non autorizzato del loro login o della
loro password, ovvero qualsiasi altra violazione della sicurezza. illycaffè e Cimbali non
possono e non intendono rispondere per eventuali perdite o danni conseguenti al
mancato rispetto di queste disposizioni da parte degli utenti.
6. REGISTRAZIONE AL SITO
L'accesso e la registrazione al Sito è riservata esclusivamente agli utenti di età
superiore
ai
18
anni,
L'utente si impegna a fornire i dati personali richiesti durante la registrazione,
assicurando che questi siano aggiornati, completi e veritieri e ad aggiornarli
tempestivamente mantenendoli riservati
7. LEGGE APPLICABILE
Le Condizioni di utilizzo sono regolate dalla legge italiana.

