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Per gli umani
La responsabilità legata al servire cibo in ultima battuta spetta a voi. Noi
faremo del nostro meglio per fornire un servizio fantastico, ma in fin dei
conti è il Vostro cibo ed il Vostro business quindi per cortesia controllate e
ricontrollate tutto.
Accertatevi di avere una copertura assicurativa che copra il tipo di servizio
da voi offerto. Servire del cibo è u'attività rischiosa con rischi molti elevati,
anche fatali, se commettete degli errori. Per tale motivo dovreste avere una
buona copertura assicurativa. Se non l’avete, vi invitiamo a sottoscriverne
una, per il Vostro bene più che per il nostro. Se usate questo servizio state
dichiarando di avere un’adeguata conoscenza dei possibili problemi legati
agli allergeni e ad una loro corretta segnalazione.
Per gli avvocati
Questi termini d’uso (“Termini d’Uso) sono un accordo legale stipulato fra
Voi (“Utente”) e la Okkam srl, Via segantini 23, 38122 Trento (TN) per il
servizio online “Okkam MyFood” (“Servizio”). Gli Utenti possono utilizzare il
Servizio a seguito dell’accettazione di questi Termini d’Uso.
Vista la natura molto importante del Servizio, si prega di fare particolare
attenzione alla dichiarazione di non responsabilità (Sezione 5) ed alla
limitazione della responsabilità (Sezione 6).
Se l’Utente non è d’accordo con i Termini d’Uso non utilizzi il Servizio
1.Ambito:
a) Okkam garantisce all’Utente il diritto di utilizzare il Servizio secondo i
Termini d’Uso per la durata dell’abbonamento sottoscritto, a meno
che non sia terminato in altro modo.
b) L’Utente può registrarsi ed utilizzare il Servizio a fini commerciali
legati alla sua attività.
c) Okkam si riserva il diritto di cambiare, sospendere, rimuovere o
disabilitare l’accesso al Servizio in qualsiasi momento senza alcun
preavviso. In nessun caso Okkam può essere ritenuta responsabile
per la perdita del Servizio. L’abbonamento può essere rimborsato in
parte a nostra discrezione.

2.Consenso all’utilizzo dei dati e loro gestione.
a) L’utente acconsente che Okkam possa gestire le informazioni fornite
in rispetto della Privacy Policy la quale fa parte integrante di questi
Termini D’Uso.
3.Restrizioni. L’utente non può
a) duplicare il servizio
b) vendere, rivendere, affittare, noleggiare, prestare, ridistribuire o
sfruttare economicamente il Servizio
c) permettere che il Servizio venga incorporato o assemblato in nessun
altro servizio o programma a meno di non avere il consenso scritto
da parte di Okkam
d) utilizzare il Servizio per attività illegali
e) comportarsi in modo fraudolento
4.Proprietà intellettuale,
a) L’Utente riconosce che:
i) tutta la proprietà intellettuale del Servizio appartiene ad Okkam
ii) non ha alcun diritto sul Servizio
iii) non ha alcun diritto ad avere accesso al codice sorgente nel
Servizio
b) Okkam sarà responsabile per le indagini, la difesa, o il regolamento
di qualsiasi pretesa violazione della proprietà intellettuale.
5.Nessuna garanzia
a) L'utente accetta che l'utilizzo del Servizio è a rischio esclusivo
dell'utente, e che è sua l'intera responsabilità per la correttezza di
ciò che viene realizzato attraverso il Servizio. Nella misura massima
consentita dalla legge applicabile, il Servizio viene fornito senza
garanzie di alcun tipo, ed Okkam declina tutte le garanzie e le
condizioni per quanto riguarda il Servizio - sia espressa, implicita o
di legge - tra cui, ma non limitatamente a, le garanzie implicite e / o
condizioni di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità
per uno scopo particolare, di precisione, e non violazione dei diritti di
terzi. Okkam non garantisce che il Servizio soddisferà le esigenze
dell’utente, che il funzionamento del Servizio sarà ininterrotto, né
esente da errori, né che i difetti del Servizio saranno corretti.
Nessuna informazione da Okkam o dai suoi rappresentanti
autorizzati creerà una garanzia.
6.limitazione della responsabilità
a) L'Utente riconosce che è sua la responsabilità di garantire che il
risultato e le funzioni del Servizio soddisfino le sue esigenze.
b) Okkam non è in alcun modo responsabile per il modo in cui l'utente
utilizza il Servizio. L'Utente è consapevole di quali rischi sono

associati all’identificazione di allergeni alimentari, e l'Utente si
assume la responsabilità esclusiva per i materiali che crea con
l'utilizzo del Servizio.
c) Nella misura consentita dalla legge, Okkam non sarà responsabile
per danni a persone o danni accidentali, speciali, indiretti,
consequenziali o punitivi di sorta, tra cui, senza limitazione
i) perdita di profitto.
ii) perdita di affari,
iii) interruzione di attività,
iv) perdita di opportunità di business,
v) perdita di dati o
vi) eventuali altri danni o perdite derivanti da o legati all'uso
dell'Utente o dall'impossibilità di utilizzare il servizio commerciale
- anche se Okkam è stata informata della possibilità di tali danni.
vii) Okkam è responsabile per risolvere eventuali reclami incluso, ma
non limitato a: responsabilità del prodotto, qualsiasi pretesa che il
servizio non sia conforme requisiti normativi, ed i reclami
derivanti da associazioni dei consumatori i o di una legislazione
simile.
7.Condizioni di utilizzo
a) L'utente dichiara e garantisce che ha più di 18 anni, giuridicamente
competente, e non è ricercato o segnalato dal governo italiano come
terrorista
8.Termine del servizio
a) Il Servizio verrà fornito fino alla sua risoluzione da parte dell'utente o
di Okkam.
b) I diritti dell'Utente legati al Servizio finiranno senza preavviso se
l'Utente non dovesse rispettare uno qualsiasi dei Termini d’Uso.
c) Se l'utente ha pagato per l'uso del Servizio ed è terminato da
Okkam, Okkam è tenuto a risarcire in parte l'utente per la perdita
subita.
9.Altri termini
a) Okkam può trasferire i suoi diritti e obblighi in questi Termini d'Uso
ad un'altra persona. Ogni utente deve accettare singolarmente
questi Termini d’Uso.
b) Ognuna delle condizioni di questi Termini d'Uso opera
separatamente. Se un tribunale o un'autorità competente decidesse
che alcuni di essi sono illegali o inapplicabili, le restanti condizioni
resteranno in vigore.
c) Qualsiasi reclamo, diritto sostanziale o disputa tra l'utente e OKKAM
Srl derivante dai Termini d’Uso o dall'utilizzo del Servizio verrà

risolta in un tribunale competente. I presenti Termini d’uso, nonché
qualsiasi disputa che possa insorgere tra le due parti, sono regolate
dale leggi dello stato Italiano, indipendentemente da conflitti nelle
disposizioni di legge. L'utente accetta di sottostare alla giurisdizione
personale della corte di giustizia, in Italia, nel caso di controversie
relative a tali dispute.
10. Variazioni
OKKAM potrà compiere periodicamente modifiche ai Termini, per
esempio conseguentemente a modifiche a livello legislativo o
normativo o delle funzioni offerte attraverso il Servizio. Di
conseguenza, è consigliabile controllare periodicamente i Termini
per verificare eventuali modifiche. La versione modificata dei Termini
("Termini Modificati") sarà pubblicata all'indirizzo
http://food.okkam.it/resources/docs/okkam_food_tou.pdf o resa
disponibile all'interno del Servizio (per ogni modifica aggiuntiva) e
inviata per e-mail agli utenti iscritti alla piattaforma. In caso di
mancata accettazione dei Termini Modificati, è necessario
interrompere l'uso del Servizio. Nel caso in cui si continui a usare il
Servizio in seguito alla pubblicazione dei Termini Modificati, tale uso
costituirà accettazione implicita dei Termini Modificati.
11. Dichiarazione di non responsabilità
a) Il Servizio non si assume alcuna responsabilità per il contenuto
acquisito, conservato e mantenuto dal Servizio. È responsabilità
dell’Utente garantire l'esattezza dei dati associati agli allergeni forniti.
12. Nome e indirizzo
a) Okkam è l'unico responsabile per il Servizio e il suo contenuto. Ogni
domanda, reclamo o pretesa rispetto al Servizio devono essere
indirizzate a: OKKAM Srl - Sede legale: Via segantini 23, 38122
Trento (TN) Tel: 0461 1823910 - Piva: 02185910227
	
  

