TERMINI E CONDIZIONI SITO ZESPRI
Obblighi giuridici e normativi in materia di diffusione di informazioni
Il sito Web www.zespri.eu (qui di seguito denominato questo sito Web o il presente sito Web) è
fornito da "Zespri International (Europe)" N.V. (qui di seguito denominata Zespri o noi). Zespri è
iscritta alla "Banque carrefour des entreprises" con il numero 0460.404.263 e la sua sede sociale si
trova all'indirizzo Posthofbrug 10 box 3, 2600 Berchem (Belgio).
È possibile contattarci:
•

utilizzando il modulo di contatto sul nostro sito Web, oppure

•

inviando un'e-mail all'indirizzo info@zespri-europe.co

Termini di accettazione
Questo sito Web è destinato unicamente ai consumatori. Utilizzando il presente sito Web,
acconsentite alle disposizioni contenute nella presente dichiarazione che regolano l'uso del sito
Web. Se non accettate la presente dichiarazione di esonero responsabilità, non potete utilizzare
questo sito Web. Il presente sito Web è basato sulla fiducia. La vostra approvazione della presente
dichiarazione di esonero di responsabilità favorisce la fiducia tra tutti gli utenti di questo sito Web e
lo rende un ambiente elettronico sicuro. Raccomandiamo di stampare una copia della dichiarazione
di esonero responsabilità a titolo di riferimento. Se avete domande in merito a queste disposizioni,
non esitate a rivolgervi all'indirizzo personal.info@zespri-europe.com.
Vi preghiamo di notare che altri termini potrebbero applicarsi nel vostro caso, ad esempio la nostra
Politica sulla privacy e la nostra Politica in materia di cookie.
Accesso a questo sito Web ed utilizzo dello stesso
Il presente sito Web è inteso a fornire diverse informazioni aggiornate sull'apparizione di nuovi
prodotti. La presente dichiarazione di esonero responsabilità, che provvederemo di tanto in tanto ad
emendare, definisce i criteri in base ai quali potete utilizzare questo sito Web e fornisce importanti
informazioni sui nostri prodotti.
Salvo per la descrizione dei nostri prodotti, non garantiamo né rispondiamo della precisione di
qualsiasi informazione diffusa sul presente sito Web. Benché compiamo ogni ragionevole sforzo per
aggiornare le informazioni su questo sito Web, non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia,
espressa o implicita, riguardo alla precisione, la completezza o lo stato di aggiornamento del
presente sito Web.
Facciamo molta attenzione a presentare i prodotti sul nostro sito Web in modo quanto più preciso
possibile, ma non garantiamo che le immagini dei prodotti che vedete rappresentino con precisione
il prodotto effettivo.
Non dichiariamo né garantiamo che questo sito Web o qualsiasi materiale in esso contenuto
funzioneranno senza interruzioni o ritardi, saranno esenti da errori, difetti o virus, oppure saranno
compatibili con qualsiasi altro software o materiale. L'utente accede a questo sito Web a suo rischio
e pericolo. Zespri non è responsabile di qualsiasi perdita o danno risultante dall'accesso a questo
sito Web o a un qualunque suo contenuto.
Questi sono i termini e le condizioni secondo i quali forniamo testo, software, database, formato,
documenti, lavoro grafico e scritto e tutti gli altri materiali pubblicati su questo sito Web, nonché la
base su cui consentiamo di accedervi. Vi preghiamo di leggerli attentamente.
Aggiornamenti di questo sito Web e della dichiarazione di esonero di responsabilità
Zespri può apportare periodici emendamenti alla presente dichiarazione di esonero di
responsabilità. Ogni volta che desiderate utilizzare il presente sito Web, controllate la suddetta

dichiarazione onde essere certi di capire le norme che si applicano in quel dato momento. La
dichiarazione emendata entra in vigore nella data indicata su di essa. L'ultimo aggiornamento della
dichiarazione di esonero di responsabilità risale al 29/11/2016.
Zespri può periodicamente aggiornare e modificare questo sito Web onde rispecchiare i
cambiamenti relativi ai nostri prodotti, alle esigenze dei nostri utenti, alle nostre priorità aziendali, o
per qualsiasi altra ragione.
Collegamenti ipertestuali
Questo sito Web può contenere collegamenti a siti Web di terzi sui quali Zespri non esercita un
controllo né espleta operazioni. Tali collegamenti sono forniti a titolo esclusivamente informativo.
Essi non vanno interpretati come un'approvazione da parte nostra dei siti Web o delle informazioni
che si trovano su di essi. Non possiamo essere ritenuti responsabili del contenuto di ogni sito
collegato o di ogni collegamento che si trova su un lito collegato.
Copyright e diritti di proprietà intellettuale
Tutti i diritti d'uso di questo sito Web sono riservati.
Copyright Ó 2016 ZESPRI INTERNATIONAL (EUROPE) N.V.
Il materiale di questo sito Web è protetto da copyright, marchi commerciali ed altri diritti di
proprietà intellettuale e diritti proprietari. Il presente sito Web è disciplinato dalla legge belga ed è
protetto dalla legislazione nazionale ed internazionale in materia di proprietà intellettuale e
industriale e di copyright.
Nella sua qualità di titolare o licenziatario, Zespri detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale sul
contenuto di questo sito Web, i testi, i grafici, le immagini, la relativa selezione e disposizione,
nonché tutte le compilazioni software, gli indici, il codice sorgente HTML o JavaScript, il software
(applet comprese) e tutti gli altri contenuti di questo sito Web.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale ed i copyright del presente sito Web sono
riservati per legge, e l'accesso a questo sito Web o il suo uso non significano, né implicano, in alcun
caso la concessione di una licenza d'uso o di qualsiasi diritto in merito ai citati diritti di proprietà
intellettuale ed industriale e copyright.
Sono severamente vietate la riproduzione, la copia, la distribuzione, la trasformazione, la
divulgazione al pubblico, e qualsiasi altra attività che possa essere intrapresa con le informazioni
contenute su questo sito Web, nonché con la progettazione dello stesso, la selezione e la modalità di
presentazione dei contenuti e materiali presenti sul sito, senza la previa autorizzazione scritta di
Zespri.
Sono inoltre vietate, in qualsiasi circostanza, l'eliminazione, la modifica, l'elusione o la
manipolazione di qualsiasi sistema o modalità di protezione e sicurezza installati sul sito Web di
Zespri o presenti su di esso.
In caso di domande, dubbi o suggerimenti, non esitate a contattarci inviando un'e-mail all'indirizzo
info@zespri-europe.com
Usi vietati
Questo sito Web può essere utilizzato esclusivamente a fini leciti. Questo sito Web non può essere
utilizzato:
•

In qualsiasi maniera che víoli qualsiasi legge o norma vigente a livello locale,
nazionale o internazionale.

•

In qualsiasi maniera illecita o fraudolenta, o a qualsiasi scopo o effetto illecito o
fraudolento.

•

Per inviare o caricare su questo sito Web qualsiasi contenuto illecito o illegale che
víoli i nostri diritti, quelli di terzi o le disposizioni della presente dichiarazione di
esonero di responsabilità.

•

Per utilizzare qualsiasi dispositivo, software o routine, ivi compresi, ma non a titolo
esclusivo, virus, trojan horse, worm, time bomb o virus di cancellazione dati,
nell'intento di danneggiare o interferire con il normale funzionamento di questo sito
Web.

•

Per intercettare o espropriare in modo surrettizio qualsiasi sistema, dato o
informazione personale da questo sito Web.

È inoltre vietato compiere azioni che impongano un carico non ragionevole o troppo ampio sulla
nostra infrastruttura, ivi comprese, ma non a titolo esclusivo, tecniche di "spam" o di altri invii in
massa d'e-mail non sollecitate.
Responsabilità e risarcimenti
Questo sito Web ed il relativo contenuto sono intesi esclusivamente a fornire informazioni di
carattere generale. Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi perdita o danno eventualmente
subiti sulla base di informazioni o materiali pubblicati su questo sito Web. Se desiderate ottenere
maggiori informazioni sul contenuto del presente sito Web, potete inviare un'e-mail all'indirizzo
info@zespri-europe.com .
Non siamo responsabili in alcun modo dell'accesso o dell'uso di questo sito Web e del relativo
contenuto da parte vostra o di terzi.
Decliniamo inoltre ogni responsabilità per perdite o danni indiretti o conseguenti, di qualsiasi
natura, ivi compresi danni a software o hardware, perdita di dati, danni per perdita di affari, perdita
di utili, o qualsiasi altra perdita indiretta o conseguente derivante da o in rapporto con l'uso di
questo sito Web.
Scelta del Diritto e della Giurisdizione
Questo sito Web (esclusi i siti collegati) è accessibile dal Belgio e da altri paesi di tutto il mondo.
Poiché in ciascuno di questi paesi vigono leggi che possono essere diverse dalle leggi belghe,
accedendo a questo sito Web si accetta che la presente dichiarazione di esonero di responsabilità è
disciplinata ed interpretata in conformità con le leggi del Belgio, senza riguardo ad alcuna
disposizione in materia di conflitti tra leggi. Si accetta inoltre la giurisdizione e sede delle corti di
Anversa (Belgio).
Separabilità e accordo completo
A meno che diversamente specificato in questa sede, la presente dichiarazione di esonero di
responsabilità costituisce l'accordo completo tra voi e Zespri in merito al vostro accesso al presente
sito Web ed al suo uso. Se una qualunque disposizione della presente dichiarazione di esonero di
responsabilità risultasse illegittima, nulla o non applicabile, essa sarà ritenuta separabile dalle altre
disposizioni, di cui non altererà peraltro in alcun modo la validità e l'esecutività.
Cessazione
Zespri si riserva il diritto di revocare immediatamente uno o tutti i vostri diritti d'uso in caso di
vostra violazione di un qualsiasi termine stipulato dalla presente dichiarazione di esonero di
responsabilità, o qualora non riuscissimo a verificare o autenticare qualsiasi informazione da voi
fornitaci.

Altre disposizioni generali
I titoli fungono solo da riferimento. Il nostro mancato intervento in caso di violazione dei termini
stabiliti dalla presente dichiarazione di esonero di responsabilità da parte vostra o di terzi non
costituisce deroga al nostro diritto di agire in merito a violazioni successive o analoghe. La presente
dichiarazione di esonero di responsabilità e tutti i testi e pagine Web ad essa allegati come
riferimento definiscono l'intero accordo ed intesa tra voi e Zespri in relazione al suo oggetto.

