Termini e Condizioni
Benvenuto sul sito web di WYBOROWA. I seguenti termini e condizioni d’uso (i “Termini e
Condizioni”) regolano l’uso del sito web (www.wyborowa.pl/it) da parte dell’utente, ivi compresi, a
titolo esemplificativo, la home page, i micro siti, la splash page e tutte le altre pagine sotto lo stesso
nome di dominio di primo livello, tutti i siti web di terzi con il marchio WYBOROWA e tutti i relativi
contenuti (il “Sito”), come previsto dall’operatore del sito Chivas Brothers International Limited, una
società registrata in Scozia con il numero SC646563 e con sede legale in Scozia, Kilmalid, Stirling
Road, Dumbarton, G82 2SS (“Operatore” o “noi”). Possiamo modificare i Termini e Condizioni in
qualsiasi momento, di tanto in tanto, senza preavviso, pubblicando tali modifiche sul Sito.
UTILIZZANDO IL SITO, L’UTENTE ACCETTA I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI E SI IMPEGNA A
RISPETTARLI. Nel caso in cui non accetti i presenti Termini e Condizioni, l’utente non può accedere al
Sito o utilizzarlo in altro modo. Utilizzando il Sito in seguito a qualsiasi modifica dei Termini e
Condizioni, l’utente accetta di essere vincolato da tali modifiche ai Termini e Condizioni. ### Requisiti
di età per l’Uso del Sito 1. Questo Sito è destinato esclusivamente all’uso e alla fruizione (i) da parte
di persone che abbiano raggiunto la maggiore età prevista per l’acquisto e il consumo di bevande
alcoliche nella giurisdizione di residenza o, laddove accedano al Sito da un’altra giurisdizione, nella
giurisdizione da cui accedono al Sito e (ii) laddove la vendita, il consumo e la pubblicità di alcool siano
consentiti nella giurisdizione pertinente. 2. Per accedere al Sito o utilizzare il Sito altrimenti (i),
l’utente deve avere raggiunto la maggiore età richiesta per l’acquisto di bevande alcoliche nella
giurisdizione di residenza o nella giurisdizione da cui accede al Sito (a seconda di quale si applichi); e
(ii) la vendita, il consumo e la pubblicità di alcool devono essere consentiti in tale giurisdizione. Le
persone al di sotto della maggiore età richiesta per l’acquisto di bevande alcoliche o che risiedono in
giurisdizioni dove la vendita, il consumo e/o la pubblicità di alcool non sono permessi, non devono in
alcun modo utilizzare il Sito. ### Piattaforme di social media e altri collegamenti da e verso il Sito 3. Il
Sito può comprendere collegamenti a piattaforme di social media fra cui, a titolo esemplificativo:
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Flickr (“Piattaforme di social media”). In quanto parte dei
servizi disponibili sul Sito e dell’uso generale del Sito da parte dell’utente, l’utente può seguire un
collegamento che dal Sito porta a Piattaforme di social media, condividere il collegamento al Sito o
un collegamento a determinate parti del Sito su Piattaforme di social media, caricare sul Sito
fotografie o altri contenuti già archiviati su Piattaforme di social media (sempre a condizione che tali
fotografie e/o contenuti siano di proprietà dell’utente), identificare soggetti terzi presenti nel Sito
facendo riferimento alle loro identità su Piattaforme di social media (sempre a condizione che
l’utente abbia ottenuto il consenso di tali soggetti terzi) o stabilire interazioni fra il Sito e le
Piattaforme di social media in altri modi consentiti. In tali circostanze, l’utente si impegna a rispettare
questi Termini e Condizioni e i termini e condizioni delle Piattaforme di social media utilizzate. Si noti
che l’uso delle Piattaforme di social media è regolato da altri termini e condizioni e politiche di
riservatezza, reperibili sui rispettivi siti web. 4. L’utente comprende e accetta che l’Operatore non è
in alcun modo responsabile dell’accuratezza o disponibilità delle informazioni fornite da siti a cui
l’utente può collegarsi dal Sito (“Siti collegati”). I collegamenti ai Siti collegati non costituiscono
l’approvazione di questi ultimi da parte dell’Operatore o l’associazione dell’Operatore a tali siti o ai
contenuti, prodotti, pubblicità o altri materiali presentati su tali siti. L’operatore non crea, modifica o
controlla questi Siti collegati. L’utente comprende e accetta che l’Operatore non è responsabile in
alcun modo, direttamente o indirettamente, di eventuali danni o perdite causati o presumibilmente
causati da o connessi all’uso di qualunque contenuto, bene o servizio disponibile su tali Siti collegati o
dall’affidamento a essi accordato. Servizi disponibili sul Sito 5. L’Operatore mette a disposizione
determinati servizi per i visitatori del Sito. Sul Sito, in genere, l’utente può leggere informazioni sui

nostri prodotti, visualizzare film, documentari e altri filmati, ascoltare musica in streaming, scaricare
musica, raccontare la propria storia, caricare le proprie fotografie, musica o altri contenuti,
identificare soggetti terzi presenti nella propria storia, fotografie, musica o altri contenuti,
partecipare a concorsi, chattare con altri visitatori, pubblicare commenti su una bacheca, scaricare
screensaver o altro software, inviare materiale provvisto di marchio ad amici, ecc. (Il termine
“Servizi” e i Servizi sono parte della definizione di “Sito”). 6. L’Operatore non sollecita l’invio, né
desidera ricevere dall’utente alcuna informazione o materiale riservato o segreto attraverso il Sito,
attraverso uno o più Servizi, via e-mail o in alcun altro modo. Qualsiasi informazione o materiale
inviato dall’utente non sarà considerato riservato o segreto. 7. I visitatori sono gli unici responsabili di
qualsiasi informazione o materiale inviato dall’utente attraverso il Sito, sia che si tratti di nomi,
informazioni personali, fotografie, film, storie, musica, idee, concetti creativi, altri materiali,
informazioni o dati di qualsiasi tipo e in qualsiasi formato e altri contenuti pubblicati dall’Utente
attraverso il Sito (“Informazioni sull’utente”). 8. Inviando al Sito Informazioni sull’utente, l’utente
dichiara e garantisce che queste rappresentano materiale originale proprio e che nessuna altra parte
gode di diritti legati a tale materiale o che l’utente ha ottenuto tutti i consensi e permessi necessari
per poter inviare al Sito le Informazioni sull’utente e affinché sul Sito compaiano tali informazioni. I
visitatori concordano che le Informazioni sull’utente non comprenderanno contenuti lesivi dei diritti
di terzi fra cui, a titolo di esempio, diritti di proprietà intellettuale, diritti di riservatezza, pubblicità o
altri diritti personali o proprietari; contenuti fuorvianti o falsi; contenuti illegali; contenuti che
promuovono il consumo eccessivo o irresponsabile di alcool; contenuti considerati o che potrebbero
ragionevolmente essere considerati denigratori, diffamatori, discriminatori, osceni, ingiuriosi,
minacciosi, offensivi o pornografici o che istigano alla violenza o contengono immagini di nudo o
violenza gratuita o illustrano attività illegali; o contenuti riferiti a munizioni e/o armi da fuoco o alla
vendita di tabacco. I visitatori mantengono l’Operatore completamente indenne in caso di violazione
di queste garanzie. 9. Qualora l’utente abbia inviato Informazioni sull’utente all’Operatore, questi si
riserva il diritto di ritardarne la pubblicazione sul Sito in qualsiasi momento allo scopo di eseguire i
processi di approvazione. Inoltre, l’Operatore si riserva il diritto di eliminare qualsiasi Informazione
sull’utente o altri contenuti dal Sito in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. In virtù del nostro
impegno a promuovere un messaggio di bere responsabilmente, esigiamo dai nostri utenti di essere
giudiziosi, responsabili e rispettosi nell’interagire con questo Sito. L’Operatore si impegna a
monitorare le Informazioni sull’utente e assicurarne la conformità alle nostre politiche di
Responsabilità sociale aziendale. Non accettiamo Informazioni sull’utente che: (a) presentino
persone al di sotto o apparentemente al di sotto dell’età legale per il consumo di bevande alcoliche o
siano state realizzate da persone al di sotto dell’età legale per il consumo di bevande alcoliche; (b)
presentino persone, in immagini o video, associate all’atto di bere alcolici, che non abbiano o non
appaiano avere almeno 25 anni di età (n.b.: le persone di età compresa fra l’età legale per il consumo
di bevande alcoliche nel paese di residenza dell’utente e 24 anni possono essere mostrate, a
condizione che il contesto non sia associato all’atto di bere alcolici, vale a dire, che non suggerisca
che tali persone abbiano appena consumato o stiano per consumare alcool); (c) incoraggino le
persone al disotto dell’età legale per il consumo di bevande alcoliche ad acquistare o bere bevande
alcoliche; (d) incoraggino il bere illegalmente, in modo irresponsabile o smodato; (e) promuovano il
consumo eccessivo; (f) condannino o deplorino in qualsiasi modo chiunque scelga di non bere alcool;
(g) rappresentino positivamente il bere irresponsabilmente o associno l’atto del bere alla guida,
all’utilizzo di qualsiasi macchinario o allo svolgimento di qualsiasi tipo di attività pericolosa; (h)
implichino che le bevande alcoliche offrano vantaggi fisici, psicologici o intellettuali; (i) implichino che
le bevande alcoliche conferiscano coraggio, sicurezza o contribuiscano al superamento di problemi
singoli o sociali; (j) implichino che il consumo di bevande alcoliche contribuisca al successo di
qualsiasi tipo (ad esempio nel campo delle relazioni personali, successo sociale, popolarità, lavoro,
sport o suggerisca di poter migliorare le prestazioni mentali o fisiche); (k) esaltino la potenza
dell’alcol, il contenuto alcolico relativamente elevato o gli effetti intossicanti di una bibita; (l) citino
l’atto di bere alcol in relazione a qualsiasi tipo di comportamento illegale, antisociale, pericoloso,
aggressivo o violento. 10. Inviando Informazioni sull’utente al Sito o all’Operatore, l’utente concede
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all’Operatore la licenza e il diritto libero da royalty, privo di restrizioni, mondiale, perpetuo,
irrevocabile, non esclusivo e pienamente trasferibile di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare,
pubblicare, tradurre, creare opere derivate, distribuire, eseguire e visualizzare tale materiale (in toto
o in parte) in tutto il mondo e/o integrarlo in altre opere in qualsiasi forma, su qualunque supporto o
per mezzo di qualsiasi tecnologia attualmente conosciuta o sviluppata in futuro. L’utente garantisce
inoltre di rinunciare in maniera irrevocabile a eventuali “diritti morali” relativi ai materiali pubblicati
in favore dell’Operatore. 11. L’utente è tenuto a sapere che quando rivela in modo volontario
informazioni personali (ad esempio, nome utente, indirizzo e-mail, numero di telefono) su o
attraverso le sezioni pubbliche del Sito (ad esempio, all’interno di commenti, chat, bacheche), tali
informazioni sono generalmente accessibili e possono essere carpite e utilizzate da altri, facendo sì
che altre persone inviino messaggi non richiesti. I visitatori e gli utenti del Sito sono invitati a essere
cauti nel fornire informazioni personali. 12. Se l’utente utilizza il Sito per scaricare musica o altre
promozioni per acquistare tramite un codice di identificazione, una password o altre informazioni
che gli sono state fornite come parte delle nostre procedure di sicurezza, deve trattare tali
informazioni come riservate, senza rivelarle a terzi. L’Operatore ha il diritto, a proprio insindacabile
giudizio, di disattivare qualsiasi codice o password di attivazione, sia esso scelto dall’utente o
attribuitogli dall’Operatore, in qualsiasi momento. Qualsiasi materiale musicale scaricato o riprodotto
in streaming è destinato all’uso personale, non commerciale dell’utente. L’utente accetta di non: (a)
copiare, riprodurre, estrarre, registrare, rendere pubblicamente disponibile o utilizzare in altro modo
qualsiasi materiale musicale scaricato o riprodotto in streaming o parti di esso in modalità non
espressamente consentite nei presenti termini e condizioni; (b) vendere o tentare di vendere
eventuali inviti ad accedere al materiale musicale scaricabile, o rivendere eventuali codici utilizzati
per accedere al servizio di download dei materiali musicali; (c) fornire il proprio codice di
identificazione personale o utilizzare eventuali codici di identificazione personale altrui; (d)
sottoporre a reverse engineering, decompilare, disassemblare, modificare o creare opere derivate
basate sul materiale musicale scaricato, riprodotto in streaming o parti di esso; (e) aggirare eventuali
tecnologie utilizzate dall’Operatore, i suoi licenzianti, o eventuali terzi per proteggere i contenuti
accessibili attraverso il sito.
Oltre a quanto sopra esposto, l’utente accetta di adoperarsi al massimo al fine di prevenire l’uso non
autorizzato del materiale musicale scaricato e riprodotto in streaming. 13. Nei limiti consentiti dalla
legge, l’Operatore non è responsabile di perdite o danni subiti dall’utente in seguito all’uso o alla
divulgazione di qualsiasi Informazione dell’utente. Il presente paragrafo non pregiudica eventuali
diritti dell’utente legati alle leggi sulla riservatezza dei dati a tutela delle sue informazioni personali.
### Diritti proprietari 14. Nel rapporto tra l’utente e l’Operatore (comprese le nostre affiliate, ovvero
qualsiasi azienda che faccia parte di Pernod Ricard Group in qualsiasi momento (“Gruppo di
aziende”)), l’Operatore è il proprietario e/o utilizzatore autorizzato di qualsiasi marchio commerciale
e/o marchio di servizi che compare sul Sito ed è il titolare dei diritti d’autore o licenziatario dei
contenuti e/o informazioni presenti sul Sito, salvo diversa indicazione. Salvo quanto previsto dai
presenti Termini e Condizioni, l’uso del Sito non comporta alcuna licenza all’utente rispetto a
qualsiasi contenuto, funzione o materiale accessibile sul Sito. È severamente vietato qualsiasi uso
commerciale del Sito, salvo quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni o altrimenti
anticipatamente approvato dall’Operatore in forma scritta. All’utente non è permesso scaricare o
salvare copie di qualsiasi contenuto o schermata per qualsiasi motivo, salvo quanto previsto dai
presenti Termini e Condizioni o permesso sul Sito. Tuttavia, l’utente può stampare una (1) copia delle
informazioni contenute nel Sito esclusivamente per il proprio uso o archivio personale. Utilizzando il
Sito diversamente da quanto previsto sopra, l’utente può violare il diritto d’autore e altre leggi del
Regno Unito o di altri paesi o territori ed essere ritenuto responsabile di tale uso non autorizzato. 15.
L’Operatore non concede licenze o autorizzazioni ad alcun utente sui propri marchi commerciali,
marchi di servizi, altro materiale coperto da diritto d’autore o altra proprietà intellettuale
includendoli nel Sito. L’utente inoltre riconosce e accetta che qualsiasi idea, concetto, metodo,
sistema, design, progetto, tecnica o altri materiali simili che invia o in altro modo comunica al sito
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possono essere utilizzati dall’Operatore in qualsiasi modo. Accesso a Internet 16. L’utente riconosce e
accetta che in relazione all’uso del Sito è tenuto a: (a) provvedere al proprio accesso a internet e
pagare eventuali commissioni di servizio a esso associate, e (b) provvedere a tutta l’attrezzatura
necessaria per rendere possibile tale accesso e connessione a internet, compresi, a titolo di esempio,
un computer, software, un modem e i mezzi per connettersi o accedere a internet. L’Operatore non
sarà responsabile di alcun malfunzionamento, errore, blocco o altri eventi avversi che potrebbero
verificarsi in relazione all’uso del Sito da parte dell’utente. ### Informazioni sull’utente e Informativa
sulla privacy 17. Durante l’uso del Sito, all’utente potrebbero essere richieste determinate
informazioni che l’Operatore può raccogliere sull’utente e il suo uso del Sito. Le politiche sulla
raccolta e l’uso di informazioni da parte dell’Operatore in relazione a tali Informazioni sull’utente
sono stabilite nella Informativa sulla privacy. Utilizzando il Sito, l’utente accetta di essere vincolato
all’Informativa sulla privacy e riconosce e accetta di essere il solo responsabile dell’accuratezza, del
contenuto e dell’aggiornamento delle proprie Informazioni sull’utente. ### Nessuna riservatezza 18.
L’utente riconosce e accetta che utilizzando questo Sito, qualsiasi comunicazione e/o informazione
che trasmette a o attraverso il Sito non sarà trattata come riservata o segreta. ### Condotta
dell’utente 19. L’utente garantisce e accetta che, nel corso dell’uso del Sito, non caricherà,
pubblicherà o trasmetterà a o distribuirà o pubblicherà in altro modo attraverso il Sito qualsiasi
materiale che: (a) sia protetto da diritto d’autore o altro diritto proprietario o di proprietà
intellettuale, o opere derivate a esso relative, salvo quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni
o senza avere ottenuto il permesso preventivo da parte dell’Operatore o del titolare dei diritti
d’autore; (b) sia illegittimo, intimidatorio, profano, illecito, diffamatorio, volgare, osceno, fuorviante,
fraudolento, contenga descrizioni esplicite o grafiche di atti sessuali (compresi, a titolo di esempio,
linguaggio di natura sessuale violento o minaccioso nei confronti di un altro soggetto o gruppo di
soggetti), invasivo dell’altrui privacy, o denigratorio, (c) limiti o inibisca l’uso e il godimento del Sito
da parte di qualsiasi altro utente, (d) costituisca o incoraggi una condotta che costituirebbe un reato
penale o comporterebbe responsabilità civile, o (e) contenga virus o altri componenti dannosi,
pubblicità di qualsiasi tipo o indicazioni false o fuorvianti di origine o dichiarazioni di fatto. 20.
L’utente inoltre garantisce e accetta di non: (a) presentarsi come o travisare la propria affiliazione a
qualsiasi altra persona o entità; (b) caricare, pubblicare, trasmettere, riprodurre, distribuire o in altro
modo sfruttare qualsiasi informazione o altro materiale ottenuto attraverso il Sito per fini
commerciali (salvo quanto espressamente permesso dal fornitore di tali informazioni o materiali); (c)
mettere in atto pratiche di spamming o flooding; o (d) tentare di ottenere l’accesso non autorizzato
ad altri sistemi informatici attraverso il Sito. Salvo quanto espressamente permesso dai presenti
Termini e condizioni, all’utente è vietato caricare, pubblicare, riprodurre, trasmettere o distribuire in
qualsiasi modo qualsiasi componente del Sito stesso o opere derivate, in quanto il Sito è coperto da
diritto d’autore come opera collettiva secondo le leggi vigenti sul copyright. 21. L’Operatore non ha
alcun obbligo di monitorare alcun contenuto sul Sito o attraverso di esso e non si assume alcun
obbligo. L’utente riconosce e accetta, tuttavia, che l’Operatore ha il diritto di monitorare il Sito e
divulgare qualsiasi informazione necessaria o appropriata per il rispetto di qualsiasi legge,
regolamento o altro requisito governativo, il funzionamento corretto del Sito o la tutela
dell’Operatore o dei suoi utenti. L’Operatore non monitorerà o divulgherà in modo intenzionale
qualsiasi messaggio privato di posta elettronica, se non quando richiesto dalla legge. L’Operatore si
riserva il diritto di rifiutare di pubblicare o di rimuovere qualsiasi informazione o materiale, in toto o
in parte, che, a sua insindacabile discrezione, sia inaccettabile, indesiderabile, inappropriato o violi i
presenti Termini e Condizioni. 22. L’utente accetta di difendere, tenere indenne e manlevare
l’Operatore, i suoi direttori, funzionari, dipendenti, agenti e affiliati da qualsiasi reclamo,
responsabilità, costo e spesa, compresi, a titolo di esempio, spese e costi legali in misura ragionevole,
derivanti in qualsiasi modo dall’uso da parte sua del Sito o dalla pubblicazione o trasmissione da
parte sua di qualsiasi messaggio, informazione, software o altri materiali attraverso il sito. ###
ESCLUSIONI DI GARANZIA 23. IL SITO, COMPRESI, A TITOLO DI ESEMPIO, TUTTI I CONTENUTI, LE
FUNZIONI E I MATERIALI, VIENE FORNITO “NELLO STATO IN CUI È”, SENZA NESSUN TIPO DI
GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, A TITOLO DI ESEMPIO, GARANZIE SU INFORMAZIONI,
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DATI, SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI, O ACCESSO ININTERROTTO, DISPONIBILITÀ, ACCURATEZZA,
UTILITÀ, O CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI, TITOLARITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI,
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN FINE DETERMINATO. L’OPERATORE NON GARANTISCE CHE IL
SITO O LE SUE FUNZIONI, CARATTERISTICHE O CONTENUTI SIANO AGGIORNATI, SICURI,
ININTERROTTI O PRIVI DI ERRORE, O CHE I DIFETTI VENGANO CORRETTI. L’OPERATORE NON
GARANTISCE CHE IL SITO RISPONDA AI REQUISITI DELL’UTENTE. NESSUN CONSIGLIO, RISULTATO O
INFORMAZIONE, IN FORMA ORALE O SCRITTA, OTTENUTO DALL’UTENTE DA PARTE DELL’OPERATORE
O ATTRAVERSO IL SITO COSTITUIRÀ ALCUNA GARANZIA QUI NON ESPRESSAMENTE PREVISTA. SE
L’UTENTE NON È SODDISFATTO DEL SITO, IL SUO UNICO RIMEDIO È INTERROMPERE L’USO DEL SITO.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 24. IN NESSUNA CIRCOSTANZA E FINO AL LIMITE MASSIMO
AUTORIZZATO DALLA LEGGE L’OPERATORE O I SUOI DIRETTORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI, AGENTI,
AFFILIATI O I FORNITORI DI CONTENUTI O SERVIZI SONO RESPONSABILI PER ALCUNA PERDITA O
DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, ESEMPLARE O PUNITIVO
RISULTANTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DALL’USO DI, O DALL’INCAPACITÀ DI USARE IL SITO
O IL SUO CONTENUTO, MATERIALI O FUNZIONI AD ESSO RELATIVI, COMPRESI, A TITOLO DI ESEMPIO,
PERDITA DI UTILI O RICAVI, PERDITA DI PROFITTI O CONTRATTI ATTESI, PERDITA DI RISPARMI ATTESI,
PERDITA DI DATI, PERDITA DI AVVIAMENTO O PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALE, ANCHE SE
L’OPERATORE O L’INDIVIDUO È STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALE PERDITA O DANNO.
TALUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LA LIMITAZIONE O L’ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
PER PERDITE O DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO ALCUNE LIMITAZIONI
SUMMENZIONATE POTREBBERO NON APPLICARSI A DETERMINATI UTENTI. IN NESSUNA
CIRCOSTANZA L’OPERATORE SARÀ RESPONSABILE PER O CONNESSO AD ALCUN CONTENUTO
PUBBLICATO, TRASMESSO, SCAMBIATO O RICEVUTO DA PARTE O PER CONTO DI QUALSIASI UTENTE
O ALTRA PERSONA SUL SITO O ATTRAVERSO DI ESSO. IN NESSUNA CIRCOSTANZA LA RESPONSABILITÀ
TOTALE DELL’OPERATORE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE PER TUTTI I DANNI, LE PERDITE E CAUSE
LEGALI (NELL’AMBITO CONTRATTUALE O DI UN FATTO ILLECITO, COMPRESA, A TITOLO DI ESEMPIO,
LA NEGLIGENZA) DERIVANTI DAI TERMINI E CONDIZIONI O DALL’USO DEL SITO DA PARTE
DELL’UTENTE SUPERERÀ, IN FORMA AGGREGATA, £100,00.### Leggi applicabili 25. L’Operatore
controlla e gestisce il Sito dai propri uffici situati nel Regno Unito. In tutto ciò che riguarda il Sito e i
presenti Termini e Condizioni, la legge applicabile sarà quella dell’Inghilterra e del Galles. Tutti i
visitatori e gli utenti del Sito accettano la competenza esclusiva dei tribunali inglesi. 26. Quando si
utilizza il sito sono applicabili le leggi dell’Inghilterra e del Galles. L’Operatore non dichiara che i
materiali presenti sul Sito siano appropriati o disponibili per l’utilizzo in altri luoghi. Le persone che
scelgono di accedere a questo Sito da altri luoghi lo fanno di propria iniziativa e sono responsabili del
rispetto delle leggi locali, se e nella misura in cui tali leggi sono applicabili ### Modifiche al Sito 27.
L’Operatore si riserva il diritto, per qualsiasi motivo, a sua insindacabile discrezione, di terminare,
modificare, sospendere o interrompere qualsiasi aspetto del Sito, compresi, a titolo di esempio,
contenuti, caratteristiche o orari di disponibilità. L’Operatore potrebbe inoltre imporre restrizioni su
determinati aspetti del Sito o limitare l’accesso dell’utente al Sito o parte di esso senza preavviso o
sanzioni. ### Agente di copyright 28. L’Operatore rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui e
richiede che le persone che utilizzano il Sito facciano altrettanto. Se l’utente ritiene che la propria
opera sia stata copiata in modalità tale da costituire una violazione del diritto d’autore, si invita
l’utente a inviare le seguenti informazioni in forma scritta (che si considera comprendere anche l’email) al nome dell’agente di copyright sotto riportato: indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail
dell’utente;• una descrizione dell’opera coperta da diritto d’autore che l’utente ritiene essere stato
violato;• una descrizione della posizione del Sito in cui si trova il materiale oggetto della presunta
violazione;• una dichiarazione dell’utente ove sia indicato che l’uso del materiale contestato non è
stato autorizzato dall’utente, dal titolare dei diritti d’autore o dalla legge;• una firma materiale o
elettronica della persona autorizzata ad agire per conto del titolare del diritto d’autore; e• una
dichiarazione dell’utente, resa sotto pena di falsa dichiarazione, che le summenzionate informazioni
fornite dall’utente sono precise e che l’utente è il titolare dei diritti d’autore o la persona autorizzata
ad agire per conto del titolare dei diritti d’autore.
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Agente di copyright: General Counsel, Chivas Brothers International Limited, Kilmalid, Stirling Road,
Dumbarton G82 2SS.
Ultimo aggiornamento: marzo 2017
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