TERMINI E CONDIZIONI
PREMESSA

- Il presente accordo è stato redatto in italiano (Italia). In caso di conflitto tra qualsiasi delle versioni tradotte
del presente accordo, sarà quest'ultima a prevalere. Installando e utilizzando l’applicazione, l’Utente
acconsente alla raccolta dei dati personali da parte di Serval Code srl secondo quanto previsto nella
presente informativa.

- FoodList ("FoodList", "il sito", "il portale", "il sito web”, “l’app”, “Azienda”, “noi” e “nostri”) è un servizio

online e App gratuita per smartphone che offre agli utenti ("utenti") consigli relativi a locali quali ristoranti,
bar, pub, gelaterie e non solo, e permette di condividere con i propri amici foto e pareri di piatti e ristoranti.
Il sito web, i componenti per dispositivi mobili e le applicazioni correlate (insieme indicati come il "portale")
fanno parte di FoodList, di proprietà di e gestito da Serval Code srl.

- Il presente portale viene offerto all'Utente a condizione dell'accettazione da parte di quest'ultimo e senza

modifica di tutti i termini, le condizioni e gli avvisi ivi inclusi (unitamente indicati con il termine "Accordo").
Attraverso l'accesso a qualsiasi utilizzo del portale, l'Utente accetta di essere vincolato dall'Accordo e di
aver letto e compreso i relativi termini. In caso di mancata accettazione di tutti i termini e condizioni,
l'Utente non sarà autorizzato all'uso del portale.

UTILIZZO
Al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del portale, l'Utente garantisce:

- La veridicità, l'accuratezza, l'attualità e la completezza di tutte le informazioni fornite attraverso il portale;
- Di avere un'età maggiore di 13 anni, limite di età per la registrazione di un account e la pubblicazione di
contributi sul portale;

- In caso di registrazione di un account su FoodList, di tutelare i dati del proprio account, supervisionare e
accettare la completa responsabilità di qualsiasi utilizzo effettuato da terzi;

- Di essere legalmente autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo e a utilizzare il portale in conformità a
tutti i termini e le condizioni ivi inclusi.

In caso di violazione del presente Accordo, FoodList si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di
negare l'accesso al portale e ai servizi offerti, a qualsiasi Utente, in qualsiasi momento e per qualsiasi
motivo. Inoltre, FoodList non raccoglie consapevolmente informazioni di Utenti di età inferiore ai 13
È severamente vietato copiare, trasmettere, riprodurre, replicare, pubblicare, ridistribuire i contenuti del
portale o qualsiasi parte di esso.
Gli Utenti del portale non incorrono in alcun addebito per l'utilizzo del portale, in conformità ai presenti termini
e condizioni. Tuttavia, il portale contiene link a siti web di terze parti, operati da e di proprietà di fornitori di
servizi indipendenti o venditori al dettaglio. Pertanto, si consiglia di effettuare le dovute verifiche prima di
procedere con eventuali transazioni in favore di terze parti, al fine di determinare l'eventualità di incorrere
nell'addebito di costi. Laddove FoodList fornisse dati relativi a costi sul portale, tali informazioni vengono
pubblicate esclusivamente a scopo informativo. FoodList non garantisce in alcun modo che tali informazioni
siano corrette e declina ogni responsabilità in merito ai contenuti o ai servizi forniti sui siti web di terze parti.
ATTIVITÀ NON CONSENTITE
I contenuti e le informazioni presenti sul portale (inclusi, in via esemplificativa, messaggi, dati, informazioni,
testo, musica, audio, foto, grafici, video, mappe, icone, software, codice o altro materiale), nonché
l'infrastruttura impiegata per fornire tali contenuti e informazioni, sono di proprietà di Serval Code srl.
L’Utente accetta di non modificare, copiare, distribuire, trasmettere, mostrare, eseguire, riprodurre,
pubblicare, concedere in licenza, creare opere derivate, trasferire, vendere, rivendere le informazioni, il
software, i prodotti o i servizi ottenuti attraverso il portale.
Inoltre, l'Utente accetta di non:

- Utilizzare il portale o i relativi contenuti per scopi commerciali;
- Accedere a, monitorare, copiare i contenuti o le informazioni del portale utilizzando robot, spider, scraper o
altri mezzi automatici o processi manuali per qualsiasi finalità;

- Violare le restrizioni in intestazioni di esclusione di robot presenti sul portale o aggirare le altre misure
adottate per impedire o limitare l'accesso al portale;

- Intraprendere misure per imporre o tentare di imporre un carico sproporzionato o non ragionevole, a
discrezione di FoodList, sull'infrastruttura del portale;

- Eseguire il deep linking di qualsiasi parte del portale per qualsiasi scopo;
- Eseguire il "framing", il "mirroring" o altro sistema per incorporare qualsiasi parte del portale in altri siti
web;

- Tentare di modificare, tradurre, adattare, cambiare, decompilare, disassemblare o decodificare i
programmi software utilizzati da FoodList in connessione al portale o ai servizi.

AREE INTERATTIVE
l'Utente concede a FoodList e ai suoi affiliati il diritto non esclusivo, non soggetto a diritti d'autore, illimitato,
trasferibile, irrevocabile e concedibile in sublicenza di:

- Utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, tradurre, distribuire, pubblicare, creare opere derivate, rendere
pubblicamente visibile ed eseguire tali Contenuti inviati in tutto il mondo, con qualsiasi mezzo, ignoto o
concepito in futuro, per qualsiasi scopo;

- Utilizzare il nome specificato in connessione a tali Contenuti inviati. L'Utente concede a FoodList il diritto
di scegliere a sua esclusiva discrezione di attribuire o meno la paternità dei commenti o delle recensioni
pubblicati dagli Utenti.

L'Utente concede altresì a FoodList il diritto di perseguire legalmente qualsiasi persona fisica o giuridica che
si renda protagonista di violazioni dei diritti dell'Utente o di FoodList rispetto ai Contenuti inviati per mezzo di
violazioni del presente Accordo. L'Utente riconosce e accetta che i Contenuti inviati costituiscono
informazioni non riservate e non proprietarie.
Il portale potrebbe contenere forum di discussione, bacheche, servizi di recensioni o altri tipi di forum in cui
l'Utente o terzi possono pubblicare recensioni di esperienze culinarie o altri contenuti, messaggi, materiali o
altri elementi resi visibili sul portale ("aree interattive"). Laddove FoodList metta a disposizione aree
interattive, l'Utente è esclusivo responsabile dell'utilizzo di tali aree interattive e dei rischi connessi a tale
utilizzo. Attraverso l'utilizzo delle aree interattive, l'Utente accetta esplicitamente di non pubblicare, caricare,
trasmettere, distribuire, archiviare, creare o rendere altrimenti pubblici i seguenti contenuti attraverso il
portale:

- Messaggi, dati, informazioni, testo, musica, audio, foto, grafica, codice o altro materiale ("Contenuti") falsi,
illegali, fuorvianti, diffamatori, calunniosi, osceni, pornografici, indecenti, scurrili, allusivi, minacciosi o
esortanti alla minaccia di altre persone, intimidatori, lesivi della privacy o di diritti pubblicitari, offensivi,
provocatori, fraudolenti o altrimenti discutibili.

- Contenuti evidentemente offensivi della community online, ad esempio Contenuti che incitano al razzismo,
all'estremismo, all'odio o a danni fisici di qualsiasi tipo contro soggetti singoli o gruppi.

- Contenuti che potrebbero costituire, incoraggiare, promuovere o incitare condotte illecite, reati, dare luogo
a responsabilità civile, violare i diritti di qualsiasi parte in qualsiasi Paese del mondo o che potrebbero
altrimenti dare luogo a responsabilità rispetto a violazione di leggi locali, statali, nazionali, internazionali
incluse le leggi che regolano lo cambio di titoli in borsa.

- Contenuti che forniscono informazioni che incitino ad attività illecite, ad esempio la creazione o l'acquisto
di armi illegali, la violazione della privacy di terzi o la distribuzione o creazione di virus informatici.

- Contenuti che potrebbero violare brevetti, marchi, segreti commerciali, copyright o altro diritto intellettuale
o proprietario di qualsiasi parte. In particolare, Contenuti che promuovono la copia illecita o non
autorizzata di materiale soggetto a copyright, ad esempio programmi informatici contraffatti o link a essi,
informazioni atte ad aggirare dispositivi protetti da copia installati dal produttore, distribuzione di pirateria
musicale o link a file musicali contraffatti.

- Contenuti che fingono di impersonare individui o entità o che lasciano presupporre in modo mendace la
propria affiliazione con persone o entità, tra cui FoodList.

- Promozioni non richieste, email di massa o "spam", trasmissione di posta indesiderata, lettere a catena,
campagne elettorali, pubblicità, concorsi, lotterie o petizioni.

- Contenuti che comprendono attività commerciali e/o di vendita senza previo consenso scritto, ad esempio
concorsi, concorsi a premi, scambi, promozioni, programmi multilevel.

- Informazioni private di terze parti, inclusi, in via esemplificativa, cognomi, indirizzi, numeri di telefono,
indirizzi email, codici fiscali, numeri di carte di credito.

- Contenuti che contengono pagine con accesso limitato o protetto da password, pagine o immagini
nascoste (non collegate a o da altre pagine accessibili);virus, dati danneggiati o altri file dannosi.

- Contenuti non correlati all'argomento delle aree interattive in cui tali Contenuti sono pubblicati.
- Contenuti o link a contenuti che, a esclusiva discrezione di FoodList, violino le disposizioni ivi contenute,
siano considerati discutibili, limitino o inibiscano l'uso o la fruizione delle aree interattive o del portale da
parte di altri utenti, che possano esporre FoodList o i suoi affiliati o Utenti a danno o responsabilità di
qualsiasi tipo.

FoodList declina ogni responsabilità e non fornisce alcuna garanzia rispetto a Contenuti pubblicati, archiviati
o caricati dall'Utente o da terze parti, in caso di perdita o danno. Declina altresì ogni responsabilità in caso di
errori, diffamazioni, ingiurie, calunnie, omissioni, false dichiarazioni, linguaggio osceno, pornografico o
profano. In qualità di fornitore di servizi interattivi, FoodList declina ogni responsabilità in caso di
dichiarazioni, rappresentazioni o Contenuti forniti dagli Utenti in qualsiasi forum pubblico, home page
personale o altra area interattiva. Sebbene FoodList non sia soggetta ad alcun obbligo di analizzare,
modificare o monitorare i Contenuti pubblicati su o distribuiti attraverso le aree interattive, FoodList si riserva
il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rimuovere, analizzare, tradurre o modificare senza preavviso
qualsiasi contenuto pubblicato o archiviato sul portale in qualsiasi momento o per qualsiasi motivo, o di
consentire tali operazioni a terze parti per proprio conto. L'Utente resta il solo responsabile della creazione di
copie di backup e della sostituzione dei Contenuti pubblicati o archiviati sul portale, assumendosene tutti gli
oneri e le spese.
Qualora venisse stabilito che l'Utente detiene i diritti morali (inclusi i diritti di attribuzione o integrità) sui
Contenuti, l'Utente dichiara:

- Di non necessitare che informazioni di identificazione personale siano utilizzate in connessione ai
Contenuti, lavori derivati o aggiornamenti degli stessi;

- Di non avere alcuna obiezione in merito alla pubblicazione, all'uso, alla modifica, all'eliminazione e alla
fruizione dei Contenuti da parte di FoodList o dei suoi licenziatari, successori e affiliati;

- Di rinunciare in modo definitivo e perpetuo a qualsiasi reclamo o ipotesi di avanzamento di diritti di autore
o diritti morali rispetto ai Contenuti;

- Di manlevare in modo definitivo e perpetuo FoodList e i suoi licenziatari, successori e affiliati, da qualsiasi
responsabilità in merito a reclami altrimenti avanzati nei confronti di FoodList in virtù di tali diritti morali.

Qualsiasi utilizzo delle aree interattive o di altre sezioni del portale in violazione delle presenti disposizioni
costituisce violazione del presente Accordo e potrebbe comportare, tra le altre conseguenze, la interruzione
o sospensione dei diritti dell'Utente all'utilizzo delle aree interattive e/o del portale.
TERZI FORNITORI
Sebbene FoodList pubblichi informazioni relative a strutture di proprietà di terzi fornitori, tali informazioni non
implicano, né possono in alcun modo implicare, suggerire o costituire avallo o approvazione da parte di
FoodList rispetto a tali terzi fornitori né affiliazione tra FoodList e terzi fornitori . Nonostante i membri di
FoodList possano esprimere valutazioni e recensioni di determinate strutture, portate e molto altro sulla base
delle esperienze personali, FoodList non sponsorizza né consiglia i prodotti o i servizi di alcun terzo
fornitore . L'Utente accetta che FoodList declina ogni responsabilità in merito all'accuratezza o alla
completezza delle informazioni ottenute da terzi fornitori e pubblicati sui propri siti o applicazioni.
FoodList declina ogni responsabilità in merito ad azioni, omissioni, errori, rappresentazioni, garanzie,
violazioni o negligenza da parte di qualsiasi terzo fornitore e in merito a lesioni personali, decesso, danni di
proprietà o altri danni o spese risultanti dalle interazioni dell'Utente con i terzi fornitori.
Il presente portale potrebbe includere link ai siti dei fornitori o ad altri siti web non controllati e non gestiti da
FoodList.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente sezione include la limitazione di responsabilità di FoodList rispetto all'utilizzo del portale da parte
dell'utente. Se l'utente non comprende i termini contenuti nella presente sezione o in altre sezioni
dell'accordo, si consiglia di consultare un legale al fine di ottenere chiarimenti prima di accedere e utilizzare il
portale.
Le informazioni, il software, i prodotti e i servizi pubblicati sul portale possono includere imprecisioni o errori,
tra cui errori relativi ad informazioni dei locali ed errori relativi ai prezzi, restrizioni alimentari e molto altro.
FoodList, i suoi associati o affiliati aziendali (unitamente indicati come le "aziende di FoodList") non
garantiscono in alcun modo la precisione di suddette informazioni e declinano ogni responsabilità rispetto a
errori o altre imprecisioni nelle informazioni e nelle descrizioni di locali e altri prodotti resi disponibili
attraverso il portale (tra cui, in via esemplificativa, i prezzi, le fotografie, le descrizioni generali dei prodotti, le
recensioni, le valutazioni, le restrizioni alimentari ecc.). Inoltre, FoodList si riserva esplicitamente il diritto di

correggere eventuali errori rispetto alle informazioni presenti sul portale e/o in base a informazioni non
corrette.
Le aziende di FoodList non forniscono alcuna dichiarazione rispetto all'idoneità delle informazioni, del
software, dei prodotti e dei servizi contenuti sul portale (contenuti del portale) o di qualsiasi altra sezione
dello stesso per alcuno scopo. L'inclusione o l'offerta di prodotti o servizi sul portale non costituisce
sponsorizzazione o raccomandazione di tali prodotti o servizi da parte delle aziende di FoodList. Tutte le
informazioni, il software, i prodotti e i servizi vengono forniti "così come sono" senza garanzia di alcun tipo.
Le aziende di FoodList declinano ogni garanzia, condizione o altri termini di qualsivoglia natura dell'assenza
totale di virus o altri componenti dannosi dal portale, dai relativi server e dalle email inviate dalle aziende di
FoodList. Nella misura massima consentita dalla legge, FoodList declina con la presente qualsiasi garanzia
e condizione rispetto a tali informazioni, software, prodotti e servizi, incluse garanzie e condizioni o termini
impliciti di qualsivoglia natura rispetto a commerciabilità, idoneità per uno scopo specifico, titolarità, pieno
possesso e non violazione.
FoodList declina inoltre esplicitamente ogni garanzia, rappresentazione o altro termine di qualsivoglia natura
rispetto alla precisione o al carattere proprietario dei contenuti del portale.
Le aziende di FoodList declinano ogni responsabilità rispetto ad azioni, errori, omissioni, rappresentazioni,
garanzie, violazioni o negligenza da parte di terzi fornitori e rispetto a lesioni fisiche, decesso, danni a
strutture o altri danni o spese risultanti. Le aziende di FoodList declinano ogni responsabilità e non
garantiscono alcun rimborso in caso di cause che esulano dal loro controllo diretto e rispetto a spese
aggiuntive, omissioni, ritardi, variazioni di rotta o azioni intraprese da enti istituzionali o autorità.
In conformità a quanto sopra, l'utilizzo del portale da parte dell'utente avviene a suo rischio e le aziende di
FoodList (i rispettivi dirigenti, direttori e affiliati) declinano ogni responsabilità rispetto a perdite o danni diretti,
indiretti, morali, incidentali, speciali o consequenziali o perdite di profitti, danni alla reputazione, ai dati,
perdite contrattuali, uso di denaro o perdite o danni risultanti da o altrimenti connessi a interruzione di attività
commerciale di qualsivoglia natura derivanti da o altrimenti connessi all'accesso a, alla visualizzazione di o
all'utilizzo del presente portale. Le medesime esclusioni di responsabilità si applicano altresì all'impossibilità
di accedere a, visualizzare o utilizzare il portale (incluso, in via esemplificativa, la fiducia riposta nelle
recensioni e nelle opinioni pubblicate sul portale, virus informatici, informazioni, software, siti collegati,
prodotti e servizi ottenuti attraverso il portale o altrimenti derivanti dall'accesso a, dalla visualizzazione o
dall'utilizzo del portale) siano essi basati su presupposto di negligenza, disposizioni contrattuali, illecito,
responsabilità oggettiva o altra causa anche qualora FoodList fosse stata messa al corrente della possibilità
del verificarsi di tali danni.
Qualora le aziende di FoodList venissero ritenute responsabili di eventuali perdite o danni risultanti da o
altrimenti connessi all'uso dei siti o servizi di FoodList da parte dell'Utente, in nessun caso gli oneri di tali
responsabilità delle aziende di FoodList potranno superare, in forma aggregata, (a) i costi di transazione
corrisposti a FoodList per l'evasione delle transazioni sul portale che hanno dato luogo all'indennizzo o (b)
l'importo di cento euro (EUR 100,00).
La limitazione di responsabilità riflette l'allocazione di rischio tra le parti. Le limitazioni specificate nella
presente sezione rimarranno in vigore e resteranno vincolanti anche qualora venisse rilevata l'inefficacia
dello scopo essenziale di eventuali rimedi limitati specificati nei presenti termini. Le limitazioni di
responsabilità definite nei presenti termini sussistono a beneficio delle aziende di FoodList.
MANLEVA
L'Utente accetta di indennizzare e manlevare FoodList e i rispettivi affiliati nonché tutti i dirigenti, direttori,
dipendenti e agenti da eventuali reclami, azioni, richieste, ripristini, perdite, danni, ammende, penali o altri
costi e spese di qualsivoglia natura, incluse, in via esemplificativa, eventuali spese legali e di contabilità,
avanzati da terze parti e risultanti da:

- Violazione del presente Accordo o dei documenti ivi referenziati da parte dell’Utente;
- Violazione di leggi o di diritti di terze parti da parte dell’Utente;
- Utilizzo del portale da parte dell’Utente.
LINK A SITI DI TERZE PARTI
Il presente portale potrebbe contenere collegamenti ipertestuali a siti web operati da parti diverse da
FoodList. Tali collegamenti ipertestuali vengono forniti esclusivamente a scopo di riferimento. FoodList non
esercita alcun controllo su tali siti web e non è responsabile dei contenuti della tutela della privacy o di altre
prassi di tali siti web. Inoltre, è responsabilità dell'Utente assumere precauzioni per garantire che i link
selezionati o i software scaricati (da FoodList o da altri siti web) siano privi di elementi quali virus, trojan
horse, difetti e altri elementi di natura dannosa. L'inclusione dei collegamenti ipertestuali a tali siti web non

implica in alcun modo la sponsorizzazione da parte di FoodList del materiale presente su tali siti web o
associazioni con i rispettivi operatori. In alcuni casi potrebbe essere richiesto da siti di terze parti di collegare
il profilo dell'Utente presente su FoodList al profilo presente su un sito di terze parti. La scelta di consentire
tale operazione è puramente facoltativa e il consenso al collegamento di tali informazioni (con il sito di terze
parti) può essere revocato in qualsiasi momento.
SOFTWARE DISPONIBILE SUL PORTALE
Se non diversamente specificato, il materiale presente sui siti web viene presentato esclusivamente allo
scopo di fornire informazioni relative a e per promuovere i servizi, i siti web, i partner e altri prodotti FoodList
disponibili in Europa, nei relativi territori, possedimenti e protettorati. I siti web di FoodList sono controllati e
gestiti da Serval Code srl dai suoi uffici con sede a Udine in Italia. FoodList non fornisce alcuna
rappresentazione rispetto all'appropriatezza o alla disponibilità dei materiali presenti sui siti web di FoodList
al di fuori dell' Europa. Gli Utenti che scelgono di accedere al portale FoodList da Paesi esterni all' Europa, lo
fanno su iniziativa personale e saranno responsabili della conformità alle leggi locali, ove esistano normative
locali applicabili. Il software disponibile attraverso i siti web FoodList è inoltre soggetto ai controlli
sull'esportazione dell' Europa. Nessun software reso disponibile attraverso i siti web di FoodList può essere
scaricato o altrimenti esportato o riesportato (a) in (o presso soggetti di nazionalità o residenti in) Paesi
soggetti a embargo da parte dell' Europa; (b) presso soggetti presenti nell'elenco Specially Designated
Nationals dell'U.S. Treasury Department o nella Table of Deny Orders dell'U.S. Commerce Department.
Attraverso l'uso dei siti web di FoodList, l'Utente rappresenta e garantisce di non essere domiciliato in, di non
essere soggetto al controllo di, di non essere di nazionalità o residente in tali Paesi e di non essere incluso in
tali elenchi.
FoodList e i suoi affiliati detengono il copyright del software reso disponibile per il download attraverso i siti
web di FoodList o altro software di terze parti così come identificato. L'uso di tale software da parte
dell'Utente è regolato dai termini del contratto di licenza con l'utente finale, ove disponibile, che accompagna
o che è incluso con il software ("contratto di licenza"). È vietata l'installazione o l'utilizzo di software
accompagnato da o che include un contratto di licenza in assenza di accettazione dei termini del contratto di
licenza stesso. Per tutto il software reso disponibile per il download sul portale, non accompagnato da un
contratto di licenza, FoodList garantisce con il presente una licenza limitata, personale e non trasferibile
all'uso del software a scopo di visualizzazione o altro utilizzo del portale, in conformità ai presenti termini e
condizioni e per nessun altro scopo.
Tutto il software, incluso, in via esemplificativa, tutto il codice e i controlli contenuti sul portale, è di proprietà
di Serval Code srl e/o dei rispettivi affiliati ed è tutelato dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati
internazionali. È esplicitamente vietata qualsiasi riproduzione o ridistribuzione del software; tale azione
potrebbe comportare gravi conseguenze civili e penali. I protagonisti di violazioni saranno perseguiti fino al
massimo consentito dalla legge.
Senza alcuna limitazione a quanto sopra indicato, la copia o la riproduzione del software su altro server o il
posizionamento per ulteriore riproduzione o ridistribuzione sono esplicitamente vietati. Ove presente una
garanzia per il software, tale garanzia viene concessa esclusivamente in conformità ai termini del contratto di
licenza.
AVVISI SUI MARCHI E SUL COPYRIGHT
Tutti i contenuti del portale FoodList sono: ©2019 Serval Code srl Tutti i diritti riservati. FoodList non è
responsabile dei contenuti presenti su siti web gestiti da entità diverse da FoodList. FoodList, il logo , le
impostazioni dei punteggi e tutti gli altri nomi o slogan di prodotti o servizi mostrati sul portale sono marchi
registrati e/o marchi legalmente riconosciuti di FoodList e/o dei suoi fornitori o licenziatari, ne è pertanto
vietata la copia, l'imitazione e l'utilizzo, in toto o in parte, senza previo consenso scritto di FoodList o del
proprietario del marchio. Inoltre, l'aspetto del portale, incluse le intestazioni di tutte le pagine, la grafica
personalizzata, le icone e gli script dei pulsanti sono marchi di servizio, marchi o veste grafica di FoodList,
ne è pertanto vietata la copia, l'imitazione e l'utilizzo, in totale o in parte, senza previo consenso scritto di
FoodList. Tutti gli altri marchi, i marchi registrati, i nomi di prodotto e i nomi o i loghi di aziende menzionati sul
portale sono di proprietà dei rispettivi titolari. Tutti i riferimenti a prodotti, servizi, processi o altre informazioni,
per mezzo del nome commerciale, del marchio, del produttore, del fornitore o altra denominazione non
costituiscono né implicano alcun avallo, sponsorizzazione o raccomandazione da parte di FoodList.
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E RIMOZIONE PER CONTENUTI ILLECITI
FoodList opera adottando la procedura di segnalazione e rimozione. In caso di obiezioni o reclami da parte
dell'Utente, relativi, tra gli altri, a messaggi di Utenti pubblicati sul portale o in caso di materiale o contenuti
pubblicati sul portale ritenuti potenzialmente lesivi dei diritti d'autore dell'Utente, l'Utente ha la facoltà di

contattare immediatamente FoodList attraverso tale procedura di segnalazione e rimozione. Espletata la
procedura, FoodList adotterà tutte le misure possibili per rimuovere i contenuti illeciti entro tempi ragionevoli.
LEGGE APPLICABILE
Il portale FoodList è operato da un'entità giuridica Italiana e il presente Accordo è regolato dalle leggi
contenute nel codice civile italiano. L'Utente accetta pertanto di affidare la giurisdizione esclusiva e la sede
processuale ai tribunali di Udine (Italia) accettando l'imparzialità e la conformità dei procedimenti presieduti
da tale tribunali per tutte le controversie risultanti da o correlate all'utilizzo del portale. Per tutti i reclami
avanzati nei confronti di FoodList da parte dell'Utente e risultanti da o correlati al portale, l'Utente accetta di
costituirsi in udienza e di procedere alla risoluzione presso un tribunale di materia competente ubicato nel
Comune di Udine in Italia. L'uso del portale non è autorizzato nelle giurisdizioni che non riconoscono
l'attuabilità delle disposizioni sancite nei presenti termini e condizioni, incluso, in via esemplificativa, il
presente paragrafo. Le disposizioni di cui sopra non saranno applicabili qualora le leggi vigenti nel Paese di
residenza dell'Utente richiedano l'applicazione di altra legge e/o giurisdizione e ciò non possa essere escluso
per contratto.
MODIFICHE AI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI
FoodList si riserva il diritto di cambiare o altrimenti modificare l'Accordo in futuro, in conformità ai termini e
alle condizioni ivi espresse. L'Utente accetta pertanto che l'accesso o l'utilizzo continuato del portale
successivamente alle modifiche implica l'accettazione dell'Accordo così come aggiornato o modificato. La
data delle revisioni verrà indicata in calce a questa pagina ed eventuali modifiche avranno effetto a decorrere
dalla pubblicazione. FoodList notificherà ai membri e agli Utenti le variazioni materiali dei presenti termini e
condizioni attraverso avvisi inoltrati all'indirizzo email specificato o pubblicando un annuncio sul portale.
CONTATTI
Per domande inerenti ai presenti termini e condizioni, contattare FoodList:
Serval Code srl
Udine
Email: foodlist@servalcode.com
2019 Serval Code srl © Tutti i diritti riservati.
I presenti Termini e Condizioni sono entrati in vigore il 09 Aprile 2019.

