NOTE LEGALI
Termini e condizioni di utilizzo
Il sito www.deaflavor.com (di seguito, “Sito”) è di proprietà esclusiva di DEA FLAVOR S.r.l., con sede
legale in Via Galileo Galilei, 33 – 38015 Lavis (TN), P.Iva 02254110220, e-mail: info@deaflavor.com
pec: deaflavor@pec.it (di seguito, “DEA FLAVOR”).
Le Note Legali che state leggendo si applicano all’uso del Sito da parte di qualsiasi Utente.
L’accesso e la navigazione sul Sito da parte dei singoli Utenti sono gratuiti, e sono subordinati
all’accettazione dei termini e condizioni di utilizzo riportati nelle presenti Note Legali.
L’Utente prende atto che DEA FLAVOR si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di
utilizzo in qualunque momento, comunicando le modifiche agli Utenti tramite avviso generale
pubblicato sulla home page del Sito.
1. Diritti di proprietà e utilizzo dei contenuti
Ogni testo, grafica, interfaccia utente, interfaccia visiva, fotografia, marchio commerciale, logo,
suono, musica, illustrazione, codice informatico o altri materiali (di seguito, “Contenuti”) presenti sul
Sito, inclusi senza alcuna limitazione il design, la struttura, la selezione, il coordinamento,
l’espressione, l’aspetto e la disposizione di tali Contenuti, sono di proprietà esclusiva di DEA FLAVOR
e/o concessi al Sito in licenza dai terzi titolari e/o licenziatari.
I Contenuti all’interno del Sito sono protetti dalle leggi in materia di trade dress, dalla normativa
vigente in materia di tutela del diritto d'autore (legge n. 633/1941 e successive modifiche ed
integrazioni), brevetti e marchi commerciali, nonché dalla normativa vigente in materia di diritti di
proprietà intellettuale e sulla concorrenza sleale.
Tranne nei casi espressamente disposti dalle presenti Note Legali o ai sensi della legge n. 633/1941,
in assenza di autorizzazione/consenso scritto da parte di DEA FLAVOR è vietata la riproduzione, la
messa a disposizione e la comunicazione al pubblico, nonché il prestito, il noleggio, la pubblica
esecuzione, anche parziale, e la diffusione dei Contenuti del Sito. Il mancato rispetto di tali divieti
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter
della legge n. 633/1941.
L’Utente si rende consapevole e accetta di assumere tutti gli eventuali rischi connessi all’utilizzo dei
Contenuti, incluso l’affidamento sulla loro accuratezza, completezza e utilità.
2. Link e banner
Il Sito potrà contenere link e/o banner a siti di terzi, gestiti esclusivamente da providers indipendenti
o anche da rivenditori. L’inserimento dei suddetti link non comporta l’approvazione o l’avallo da parte
di DEA FLAVOR dei relativi siti o dei loro contenuti, né implica alcuna forma di garanzia da parte di
quest’ultima. Poiché i servizi offerti tramite tali siti, ed il loro contenuto, potrebbero essere a
pagamento, rientra nella responsabilità dell'utente svolgere gli opportuni accertamenti prima di
procedere a qualsiasi transazione, e ciò al fine di determinare se per fruire di tali servizi verrà
addebitata o meno una tariffa. Nel caso in cui DEA FLAVOR fornisca sul sito dettagli sui prezzi dei
servizi offerti da siti terzi e/o altre imprese/società commerciali terze, essi sono indicati a puro titolo

informativo. DEA FLAVOR, pertanto, non assume alcuna responsabilità sulla veridicità e/o legalità e/o
correttezza di tali informazioni.
3. Negozio
DEA FLAVOR mette a disposizione degli Utenti una sezione “Il mio Account”, all’interno della quale è
possibile acquistare Prodotti. Per la disciplina della vendita attraverso il Sito si rimanda alla sezione
“Termini e Condizioni”.
4. Privacy dell’Utente
Per consultare la politica di tutela della privacy, si rimanda alla sezione “Informativa Privacy”.
5. Esclusione di responsabilità
DEA FLAVOR non garantisce che il Sito o i relativi Contenuti, servizi o funzionalità siano privi di errori
o disponibili in maniera continua, né che eventuali difetti verranno corretti o che l'utilizzo del sito da
parte dell'utente comporti risultati specifici. Il Sito e i suoi Contenuti sono forniti "tali e quali" e
secondo disponibilità. Tutte le informazioni fornite sul Sito sono soggette a modifiche senza
preavviso. DEA FLAVOR non può garantire che eventuali documenti o altri dati scaricati dal Sito
saranno privi di virus o contaminazioni. DEA FLAVOR esclude qualsiasi garanzia esplicita o implicita,
incluse, ma non limitatamente ad esse, la garanzia di accuratezza, non violazione, commerciabilità e
idoneità a soddisfare uno scopo specifico. DEA FLAVOR declina qualsiasi responsabilità per atti,
omissioni o comportamenti connessi o relativi all'utilizzo del Sito e/o di qualsiasi servizio da parte
dell'utente. L'utente si assume la piena responsabilità per l'utilizzo del Sito e dei siti collegati. Nel caso
in cui l'utente non sia soddisfatto del Sito o dei relativi Contenuti, avrà come unico rimedio la
cessazione dell'utilizzo del Sito o dei relativi Contenuti. La suddetta limitazione è parte integrante del
contratto tra le parti contraenti.
La limitazione di responsabilità si applica a tutti gli eventuali danni, responsabilità e lesioni derivanti
da malfunzionamento, errore, omissione, interruzione, cancellazione, difetto, ritardo di
funzionamento o trasmissione, virus informatico, guasto alle linee di comunicazione, furto,
distruzione, accesso, alterazione o utilizzo non autorizzato, sia esso causato da inadempienza, colpa,
negligenza o altra causa.
DEA FLAVOR si riserva il diritto di intraprendere le seguenti azioni in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso:
- modificare, sospendere o interrompere la funzionalità o l’accesso al Sito o a parti di esso, per
qualsiasi motivo;
- modificare o cambiare il Sito o parti di esso e ogni eventuale norma o condizione relativa al Sito;
- interrompere la funzionalità del Sito o parti di esso qualora ciò si rendesse necessario per eseguire
operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, correggere errori o apportare altre modifiche.
6. Limitazione di responsabilità
Tranne laddove espressamente vietato dalla legge, in nessun caso DEA FLAVOR sarà ritenuta
responsabile di qualsivoglia danno indiretto, conseguente, esemplare, incidentale o punitivo, inclusi
i mancati profitti, anche nel caso in cui DEA FLAVOR sia stata avvisata dell’eventualità di tali danni.
L’utente accetta di indennizzare e tenere indenni DEA FLAVOR, i suoi funzionari, dirigenti, azionisti,

predecessori, successivi proprietari, dipendenti, agenti, sussidiarie e affiliati contro qualsiasi richiesta,
perdita, responsabilità, reclamo o spesa (incluse le spese legali) derivante dall’utilizzo del Sito da parte
dell’utente stesso.
7. Legge applicabile
Ogni questione inerente all’accesso o l’utilizzo del Sito, inclusa ogni eventuale controversia, sarà
regolata dalla legge Italiana, senza alcun riferimento ai relativi conflitti tra diversi criteri di legge.
L’utente accetta e si sottopone alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Trento, e rinuncia
espressamente ad avanzare alcuna obiezione circa tale giurisdizione. Qualsiasi pretesa nell’ambito
delle presenti Condizioni d’uso deve essere avanzata entro 1 (uno) anno dal verificarsi del fatto
costitutivo della pretesa, pena la prescrizione della stessa. Per ogni controversia relativa all’uso del
Sito, DEA FLAVOR e l’Utente si impegnano fin d’ora a cercare di risolverla prontamente e in buona
fede. Se non riusciranno a risolvere la controversia in tempi ragionevoli (non superiori a 30 (trenta
giorni), entrambe le parti avranno il diritto di avviare un tentativo di conciliazione. Se la disputa non
sarà risolta tramite conciliazione, le parti potranno ricorrere a qualsiasi altro diritto o rimedio
disponibile secondo la legge applicabile.
Eventuali rinunce a clausole specifiche delle presenti Note Legali saranno valide soltanto se
comunicate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

