TERMINI DI UTILIZZO DEL SITO WWW.WARSTEINERLOVERS.IT
Il sito web www.warsteinerlovers.it e l’App Warsteiner Lovers (W-Lovers Promo) per telefono e tablet
sono distribuite da:
Warsteiner Italia srl
Via Monte Pastello 23
37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
P. Iva 01660250216
Questi Termini di Utilizzo e l’Informativa sulla privacy costituiscono il contratto stipulato con
Warsteiner Italia srl (di seguito indicata, per brevità, come Warsteiner Italia). Si prega di leggere
con attenzione; effettuata la sottoscrizione, queste disposizioni diventano vincolanti dal momento in
cui si utilizza il Sito www.warsteinerlovers.it.
In caso di disaccordo con questi Termini di Utilizzo, in toto o in parte, non utilizzare il Sito
www.warsteinerlovers.it e l’App Warsteiner Lovers (W-Lovers Promo).
DEFINIZIONI
●

“Warsteiner Italia”: indica la società Warsteiner Italia, che opera nel settore della
distribuzione di birra, essendo Branch Italiano del Gruppo Warsteiner, uno dei più grandi
birrifici privati della Germania, nonché uno tra i principali marchi produttori di premium Pilsner
a livello internazionale.

●

“Sito warsteinerlovers.it”: si riferisce al sito web warsteinerlovers.it .

●

“App Warsteiner Lover”: si riferisce alla Killer App W-Lovers Promo per telefono e tablet, il
cui utilizzo è riservato agli utenti trade registrati del sito web warsteinerlovers.it .

●

“Utente Consumer”: è il consumatore finale delle birre Warsteiner, cliente dei locali. Anche
nella forma plurale “utenti consumer”.

●

“Utente Trade”: è il locale / gestore del locale o chi per lui che commercializza all’interno del
proprio locale le birre del gruppo Warsteiner al consumatore finale, registrato al sito
warstainerlovers.it. Anche nella forma plurale “utenti trade”.

●

“Utente”: indica qualsiasi persona che abbia compiuto 18 anni, in grado e nelle condizioni di
stipulare un contratto, che visiti il Sito warsteinerlovers.it. Anche nella forma plurale “Utenti".
Sono qui compresi anche gli utenti consumer e gli utenti trade.

●

“Locale e/o punto vendita”: è il luogo di consumo o di rivendita B2C delle birre del gruppo
Warsteiner agli utenti-consumatori finali. Anche nella forma plurale “locali / punti vendita”.

●

“Contenuto Trade”: sono le informazioni che gli utenti trade inseriscono all’interno del loro
profilo, in seguito alla registrazione al sito warsteinerlovers.it, che diventano visibili agli utenti
del sito, quali a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: orari del locale, carta birre,
informazioni su servizi asporto / delivery ecc. .

●

"Contenuto Utente”: si riferisce a tutti gli elementi forniti dall'Utente sul
warstainerlovers.it, incluse le segnalazioni di punti vendita.

●

“Promozioni” sono le attività promozionali che ogni utente trade può creare tramite i servizi
del sito warsteinerlovers.it, rivolte agli utenti ed usufruibili tramite l’emissione di coupon digitali
da presentare sul punto vendita che ha attivato la promozione.

●

“Coupon digitale” codice promozionale emesso dai locali in occasione dell’attivazione di
promozioni, che gli utenti devono presentare al locale per usufruire della promozione stessa.

●

"Termini di Utilizzo": si riferisce a queste condizioni generali e speciali di utilizzo del sito
warsteinerlovers.it.

sito

DESCRIZIONE DEI SERVIZI, ACCESSI, ACCETTAZIONE, UTILIZZO
L'utilizzo del sito warsteinerlovers.it è soggetto ai seguenti requisiti di idoneità cumulativi: l’utente
deve avere minimo 18 anni di età e la capacità legale di sottoporsi a obblighi legali.
La registrazione dell’utente al sito warsteinerlover.it consente a quest’ultimo, previa sua
autenticazione mediante le credenziali di accesso da lui stabilite (“username” e “password”), di fruire
dei servizi presenti sul sito stesso.
Per completare la registrazione al sito, il sistema richiederà l’accettazione dei termini di utilizzo e la
conferma della lettura dell’informativa sul trattamento dei dati personali, tramite apposito flag.
Warsteiner Italia tramite il sito warsteinerlovers.it agisce esclusivamente in qualità di intermediario
tra i locali che servono le birre del gruppo Warsteiner e i consumatori finali, nell'ambito della
comunicazione delle informazioni, servizi e delle promozioni dei locali.
Il sito warsteinerlovers.it fornisce all'Utente Consumatore:
1) un servizio di ricerca dei locali mappati e/o aderenti che servono le birre del gruppo Warsteiner;
2) La possibilità di segnalare dei locali che servono le birre del gruppo Warsteiner;
3) un servizio di ricerca delle promozioni presso i locali aderenti che servono le birre del gruppo
Warsteiner;
4) la possibilità di usufruire delle eventuali promozioni attive tramite la registrazione al sito e il
download del coupon corrispondente alla promozione, da presentarsi presso il locale promotore
della promozione, nel rispetto delle condizioni/termini di adesione necessari per usufruire della
promo, che vengono riepilogati anche sul coupon erogato.
Il sito warsteinerlovers.it fornisce all’Utente Trade:
1) la possibilità di registrarsi al sito warsteinerlovers.it ed essere visibile agli utenti del sito, sulla
mappa dei locali che servono le birre del gruppo Warsteiner;
2) la possibilità di compilare il proprio profilo con le info del locale quali a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: indirizzo, orari di apertura, carta birre ecc. che saranno visibili agli utenti del sito;
3) la possibilità di accedere a contenuti riservati ai locali;
4) usufruire del servizio di creazione promozioni, di cui gli utenti registrati al sito warsteinerlovers.it
possono usufruire tramite download del coupon digitale, da presentare presso il locale
promotore.
Durante la creazione del profilo, gli Utenti Trade scelgono un nome utente e una password (“Dati di
accesso”) che consentono loro di accedere al profilo. I dati di accesso sono personali e confidenziali.
Gli Utenti Trade si impegnano a fornire informazioni veritiere, accurate e aggiornate, in particolare
a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome del loro locale, indirizzo, orari, contatti, carta birre,
carta menù, servizi di delivery/asporto ecc., necessari per la loro corretta identificazione in relazione
ai servizi verso il consumatore.
Gli Utenti Trade sono gli unici responsabili dell'utilizzo del loro profilo e dei dati di accesso che li
riguardano, nonché delle informazioni che inseriscono e delle promo che attivano, e si impegnano a
fare tutto il possibile per mantenere segreti i loro dati di accesso e a non divulgarli ad altri in nessuna
forma.
In caso di perdita o furto di uno dei dati di accesso dell’Utente Trade, l'Utente Trade è responsabile
dei danni conseguenti a questa perdita o furto e deve effettuare il prima possibile l’aggiornamento
della password nella sezione dedicata del profilo dell’Utente.
I Contenuti Trade possono essere eliminati per i seguenti motivi ad insindacabile giudizio di
Warsteiner Italia:

• se Warsteiner Italia ritiene che possano comportare la sua responsabilità civile o penale;
• se il testo del Contenuto Utente/Trade contiene caratteri a caso o sequenze di parole senza
significato;
• se il Contenuto Trade non è relativo al proprio locale;
• se il Contenuto Trade è o è sospettato di essere una violazione dei diritti di proprietà intellettuale
di terzi;
• se il testo del Contenuto Utente/Trade è scritto talmente male da risultare incomprensibile;
• se il Contenuto Utente/Trade contiene informazioni personali o elementi che possono portare a
furto d'identità, come il nome e il cognome di persone che non sono personaggi pubblici, un
numero di telefono, un indirizzo di posta o un indirizzo email;
• se il Contenuto Utente/Trade cita a titolo esemplificativo e non esaustivo siti Web, link
ipertestuali, URL, indirizzo email, numeri di telefono non congrui ai servizi del sito
warsteinerlovers.it;
• se il Contenuto Utente/Trade è chiaramente spam;
• se il Contenuto Utente/Trade presenta contenuti che riportano a prodotti concorrenti .
Inoltre, non è consentito:
• modificare, copiare, distribuire, trasmettere, visualizzare, rendere disponibili, riprodurre,
pubblicare, autorizzare alla vendita, creare opere derivate, trasferire, vendere o rivendere
informazioni, software, prodotti o servizi ottenuti da o attraverso il sito warstainerlovers.it. I
contenuti e i dati del sito warsteinerlovers.it (inclusi a titolo esemplificativo messaggi, dati,
informazioni, testi, musica, audio, foto, grafici, video, mappe, icone, software, codici o altri
elementi) e l'infrastruttura usata per fornire tali contenuti e informazioni appartengono a
Warsteiner Italia;
• la copia, la riproduzione, la ripubblicazione, la ridistribuzione o la trasmissione dei contenuti del
sito warsteinerlovers.it, in toto e/o in parte, senza previa autorizzazione scritta di Warsteiner
Italia;
• usare, monitorare, estrarre o copiare la struttura, i contenuti o i dati del sito warstainerlovers.it
o le azioni di qualsiasi Utente sul sito warsteinerlovers.it usando robot, spider, scraper, spyware,
keystroke recorder o altri programmi o dispositivi automatici o processi manuali o altre
metodologie di qualsivoglia natura, a qualsiasi scopo;
• violare le restrizioni relative ai file di esclusione di robot sul sito warsteinerlovers.it o aggirare le
misure per prevenire o limitare l'accesso al sito warstainerlovers.it;
• tentare di modificare, tradurre, adattare, revisionare, decompilare, smantellare o realizzare
l’ingegneria inversa di qualsiasi software usato da Warsteiner Italia o chi per essa, in relazione
al sito warsteinerlovers.it o ai suoi servizi;
• fornire al sito warsteinerlovers.it contenuti imprecisi, illegali, di cui non si possiedono i diritti di
proprietà intellettuale e per cui i titolari dei diritti non hanno dato l’autorizzazione;
• intraprendere qualsiasi azione che imponga o possa imporre un carico eccessivo o irragionevole
sull’infrastruttura del sito warsteinerlovers.it;
• stabilire un link invisibile al sito warsteinerlovers.it per qualsiasi ragione;
• inserire in un frame, “riflettere” o integrare una qualsiasi parte del sito warsteinerlovers.it in un
altro sito;
• usare il sito warsteinerlovers.it o i suoi contenuti per scopi illegali, illegittimi o fraudolenti.

Gli Utenti possono chiudere il loro profilo in qualsiasi momento, ad eccezione per gli utenti trade
della presenza di una promozione attiva da loro emessa che va portata a compimento prima della
chiusura del profilo.
Per chiudere il profilo è necessario inviare una richiesta di chiusura a dpo@warsteiner.it.
Gli Utenti Trade sono informati del fatto che, con la chiusura del profilo, non potranno più beneficiare
dei servizi offerti dal sito warsteinerlovers.it.
Warsteiner Italia si impegna a trattare tutte le richieste di chiusura di profilo entro 30 giorni dalla
ricezione della richiesta da parte dell’utente. Tale periodo di tempo potrà essere prorogato fino ad
un massimo di 90 giorni, qualora vi fossero delle difficoltà tecniche nell’effettuare l’operazione
richiesta, tale proroga dovrà essere fatta presente all’utente che ha richiesto la chiusura del proprio
profilo.
L'utilizzo del sito warsteinerlovers.it è soggetto a limitazioni di responsabilità da parte di Warsteiner
Italia indicate al paragrafo “Limitazione di responsabilità" per i dettagli.
CREAZIONE DELLE PROMOZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI TRADE
Per creare una promozione l’utente trade deve:
- Registrarsi al sito warsteinerlovers.it
- Compilare le informazioni del profilo
- Scaricare la mobile App W_Lovers Promo dagli store digitali Apple Store e Google Play Store per
i dispositivi dotati di sistema operativo iOS e Android.
L’App W-Lovers Promo serve al gestore del locale (o chi per lui) e funge da killer App per
riconoscere la validità del coupon sul luogo di consumo e per annullarlo (“bruciarlo”) nel
momento in cui il consumatore intenderà utilizzarlo per usufruire della promo.
Il download e l'accesso a questa App sbloccano la funzione “creazione promo” sul profilo
Warsteinerlovers. L’utilizzo dell’App prevede le stesse credenziali di iscrizione del locale.
L’App consente più accessi contemporanei su più dispositivi, sullo stesso account del Locale.
Le tipologie di promo disponibili sono 4, ovvero
➢ Birra in Sconto per Te!
➢ Birra in Omaggio per Te!
➢ La Prossima Birra è offerta!
➢ Omaggio Condizionato Scontrino Minimo
che il locale può attivare determinando a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
➢ periodo di download del coupon
➢ periodo di fruizione del coupon presso il locale
➢ tipologia di birra del gruppo Warsteiner, quantitativo, confezione, formato
➢ Altre eventuali condizioni di utilizzo ovvero Termini di adesione
Attenzione: il locale non può determinare e limitare il numero di coupon erogabili.
Una volta creata la promo, compilando i vari dati, si visualizza il riepilogo di tutte le condizioni inserite
per controllo, cliccando sul tasto conferma la promo verrà automaticamente pubblicata e sarà visibile
agli utenti, sulla mappa nella sezione promo del sito, in corrispondenza del locale promotore. Una
volta pubblicata la promo non è più modificabile né eliminabile.

Ai sensi dell’art. 1989 del Codice Civile, è necessario infatti che la promessa al consumatore/utente
non venga modificata, una volta resa pubblica, per non incorrere in sanzioni di promesse ingannevoli
e/o omissive.
Il promotore della promozione è il locale/utente trade presso cui la promo è usufruibile ed è il diretto
responsabile della promessa al consumatore.
Tutti i costi della promozione in loco sono a carico del locale/utente trade che attiva la promozione
e garantisce che qualunque promozione attivata è nella sua legittima disponibilità.
Non tutti i locali/utenti trade devono avere offerte promozionali attive. Si possono verificare dei
periodi senza alcuna offerta promozionale attiva.
Le condizioni di validità delle offerte promozionali sono illustrate nei dettagli della promozione (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: periodo di download del coupon, periodo di fruizione del
coupon presso il locale, eventuali altri termini di adesione, ecc.). L’Utente Consumatore si impegna
a verificare e rispettare le condizioni di validità dell'offerta promozionale e non potrà in nessun caso
rivendicare di beneficiare di un'offerta promozionale di un locale al di là delle condizioni di validità
così come stabilite tramite il sito warsteinerlovers.it e/o al di fuori della procedura di fruizione
illustrata.
Warsteiner Italia, tramite il sito warsteinerlovers.it, agisce esclusivamente in qualità di intermediario
tra i locali che servono le birre del gruppo Warsteiner e i consumatori/utenti finali, nell'ambito della
comunicazione delle informazioni, servizi e delle promozioni dei locali e declina ogni responsabilità;
per tanto l’utente trade che ha effettuato la sottoscrizione telematica dei termini di utilizzo del sito,
resterà comunque unico responsabile nei confronti dei consumatori di qualsiasi rivendicazione delle
promo che sceglierà di attivare.
È vietato utilizzare i Servizi del sito warsteinerlovers.it per contravvenire in modo diretto o indiretto
alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro Stato.
L’utente trade sarà responsabile di qualsiasi inadempimento; altresì dovrà agire nel rispetto delle
norme vigenti effettuando gli eventuali adempienti.
Warsteiner Italia, laddove stabilisca o ritenga ragionevolmente che la creazione di promozioni sia
stata fraudolenta, illegale, o in violazione delle condizioni della promozione si riserva il diritto di
trattenerle o cancellarle.
CONDIZIONI D'USO DEI COUPON PER GLI UTENTI CONSUMATORI
I punti vendita aderenti con le promozioni attive saranno segnalati nella sezione “Le Promo” del sito.
Le promozioni sono visibili cliccando sul pin del punto vendita.
Per usufruire di una promozione è necessario che l’utente consumatore si registri e acceda al sito
warsteinerlovers.it e clicchi sulla promo, dopodiché potrà fare il download del coupon della promo
selezionata.
I coupon possono essere visualizzati nel proprio profilo, ricevuti via mail, salvati sul proprio wallet.
L’utente consumatore può aderire una sola volta per ogni slot promozionale per ogni
locale, facendo il download del relativo coupon che verrà validato e bruciato dal locale di riferimento,
alla presentazione dello stesso, tramite la killer App Warsteiner Lover in dotazione al locale.
Il coupon viene spedito per e-mail all’utente e/o è più volte scaricabile via pdf tramite il proprio
profilo; è però utilizzabile una sola volta per ogni slot promozionale per ogni locale.
La fruizione del coupon è a carico dell’utente consumatore che lo deve presentare presso il locale
promotore, nel caso non eserciti il diritto rispettandone le condizioni/termini di adesione illustrate,
nessuno (né Warsteiner né il locale) potrà essere chiamato in causa.
Non è previsto che il consumatore usufruisca di altri servizi diversi da quelli descritti sul coupon.

Non è consentito recarsi sul punto vendita e rivendicare la fruizione dell’eventuale promozione in
corso senza presentare il coupon.
I coupon sono emessi dalla piattaforma WarsteinerLovers.it .
Per i coupon inviati tramite mail, Warsteiner non è più responsabile dal momento stesso in cui viene
effettuato l’invio dai propri sistemi informatici.
Warsteiner Italia certifica l’integrità e validità del coupon al momento della partenza dai propri sistemi
informatici; è totale responsabilità del ricevente, la conservazione del coupon dal momento della
ricezione fino al totale utilizzo.
Non sono previste sostituzioni/trasformazioni in denaro del coupon, non è possibile ricaricarlo o
richiedere rimborsi (anche parziali); Warsteiner Italia non si assume alcuna responsabilità in caso
di smarrimento, furto, distruzione o utilizzo non autorizzato o improprio dei coupon.
I coupon non possono essere rivenduti ma possono essere ceduti a terzi.
Il coupon non può essere reso disponibile al pubblico generico o venire postato su un forum pubblico,
su un sito di coupon o altre modalità simili; può essere usato solo conformemente a quanto previsto
dal presente documento.
Gli utenti non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni
dall’accettazione/non accettazione e/o dall’uso o impossibilità di uso del coupon.

conseguenti

Nel caso in cui un locale non accetti un coupon regolare all’interno del periodo di accettazione e nel
rispetto delle condizioni/termini di adesione, l’utente consumer può contattare Warsteiner Italia
tramite la sezione contatti del sito warsteinerlovers.it segnalando la problematica.
Warsteiner Italia, laddove stabilisca o ritenga ragionevolmente che l'utilizzo del coupon sia stato
fraudolento, illegale, fatto per errore o in violazione delle condizioni della promozione si riserva il
diritto di trattenere, cancellare il coupon e/o renderlo invalido.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Warsteiner Italia non è responsabile:
• della mancata applicazione della promozione da parte del punto vendita
• della mancata accettazione del coupon da parte del punto vendita
• dell’utilizzo fraudolento del coupon
Warsteiner Italia declina ogni responsabilità in relazione all’utilizzo dei servizi del sito
warsteinerlovers.it/App Warsteiner Lover, nell'eventualità di violazione contrattuale e/o colpa
dell’Utente.
Warsteiner Italia non offre garanzie di alcun genere in relazione ai Contenuti Trade: Warsteiner Italia
non garantisce che le informazioni visualizzate siano dettagliate, complete, verificate o accurate quali
i Contenuti Trade; le informazioni, le pagine menù e, in generale, tutti i contenuti sul sito
warstainerlovers.it sono forniti "così come appaiono" senza esprimere o implicare garanzie di
qualsivoglia tipo.
Data l'interattività del sito warsteinerlovers.it, tutte le informazioni che contiene sono soggette a
modifica in qualsiasi momento, senza che questo determini la responsabilità di Warsteiner Italia.
A causa della natura specifica di Internet, Warsteiner Italia non garantisce accesso ininterrotto al
Sito/App WarsteinerLovers o continuità del servizio, l'unico obbligo di Warsteiner Italia è di fare uno
sforzo ragionevole a tal proposito.
Warsteiner Italia non sarà responsabile dell’eventuale mancato accesso al Sito/App WarsteinerLovers
o di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo o dal mancato utilizzo del Sito/App
WarsteinerLovers o dei suoi contenuti, ad eccezione di quanto disposto dalla legge.

Warsteiner non può essere ritenuta responsabile se gli Utenti non riescono a godere delle promozioni
dei punti vendita. Infatti, le impostazioni delle promozioni dipendono in parte dalle informazioni
fornite e/o registrate dal punto vendita. Così, a titolo esemplificativo e senza limitazioni, gli Utenti
riconoscono e accettano che Warsteiner Italia non è in alcun modo responsabile di promozioni non
usufruite, se l'esercizio è chiuso (o per qualsiasi altro motivo), o se terzi rifiutano di fornire un servizio
per qualsiasi ragione.
L’utente potrà comunque segnalare i casi che ritiene irregolari tramite la sezione contatti del sito
warsteinerlovers.it.
TITOLARITÀ DEI DIRITTI
Tutti i diritti morali e patrimoniali di proprietà intellettuale relativi ai contenuti e alle informazioni sul
sito warsteinerlovers.it appartengono a Warsteiner Italia, ad eccezione dei diritti di terzi, per cui
Warsteiner Italia ha ottenuto i diritti o le licenze necessari.
I diritti conferiti agli Utenti utilizzando il sito warsteinerlovers.it e i servizi forniti non implicano
nessuna licenza o diritto o autorizzazione ad usare o sfruttare nessuna parte del
sito
warsteinerlovers.it.
Tutti gli elementi (marchi, design, testi, link ipertestuali, loghi, immagini, video, audio, software,
schermate, database, codici ecc.) nel/sul sito wartsteinerlovers.it o sui siti associati sono protetti
dalla legislazione nazionale e internazionale in materia di proprietà intellettuale. Questi elementi
rimangono di esclusiva proprietà di Warsteiner Italia e/o dei suoi concessori di licenze.
In ogni caso, gli Utenti riconoscono esplicitamente e acconsentono ad utilizzare il sito
warsteinerlovers.it a loro rischio e sotto la loro esclusiva responsabilità.
Gli Utenti acconsentono a tutelare Warsteiner Italia da responsabilità, danni, spese, rivendicazioni o
costi, in relazione all'utilizzo dei servizi del sito warsteinerlovers.it, inclusa la pubblicazione da parte
degli Utenti.
NOTIFICA E RIMOZIONE DEI CONTENUTI ILLEGALI
Tutti gli Utenti possono notificare un reclamo o un'obiezione relativa a elementi illeciti o a contenuti
postati sul sito warsteinerLovers.it e tramite promobar@warsteiner.it, includendo tutte le prove
disponibili. Una volta effettuata questa procedura e dopo aver verificato la correttezza della
segnalazione, Warsteiner Italia agirà prontamente per rimuovere il contenuto illecito.
Warsteiner Italia agisce in qualità di intermediario nella fornitura dei servizi agli Utenti. Di
conseguenza non potrà essere ritenuta responsabile delle informazioni archiviate sul sito
warsteinerlovers.it se non è realmente a conoscenza delle attività o delle informazioni illegali o se,
non appena ne viene a conoscenza, intraprende prontamente azioni per rimuovere tali informazioni
o bloccarne l'accesso.
ALTRE DISPOSIZIONI
Accedendo al sito warsteinerlovers.it o utilizzandolo in qualsiasi modo, l’Utente acconsente a essere
vincolato ai termini di utilizzo previsti dal presente documento.
Fatti salvi i diritti acquisiti e le promozioni in corso, Warsteiner Italia si riserva il diritto di modificare
i contenuti del presente documento di termini di utilizzo in qualsiasi momento, in toto o in parte.
È responsabilità dell'Utente consultare regolarmente la versione più recente pubblicata sul sito
warsteinerlovers.it; ogni nuova versione sarà considerata accettata dagli Utenti dopo ogni nuovo
utilizzo del sito warsteinerlovers.it.
Warsteiner Italia si riserva il diritto di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire
il rispetto dei servizi e dei vantaggi della piattaforma verso tutti gli utenti.

Nel caso di inadempienza o mancato rispetto totale o parziale da parte di un Utente di uno qualsiasi
degli obblighi o delle disposizioni previste dal presente documento di termini di utilizzo, nel caso in
cui un Utente esegua una delle azioni non consentite, e/o fraudolente, o per altri motivi ragionevoli,
Warsteiner Italia potrà modificare, sospendere, limitare o rimuovere l'accesso ad alcuni o a tutti i
servizi del sito warstainerlovers.it, inclusa la disattivazione del profilo utente, senza preavviso e
senza alcun diritto dell'Utente a richiedere una compensazione e senza pregiudicare eventuali
risarcimenti che Warsteiner Italia potrà eventualmente reclamare in tribunale.
Si precisa che verranno resi non validi profili che presentano dati che risultino non veritieri: i vantaggi
eventualmente richiesti dagli utenti fraudolenti saranno bloccati. Warsteiner Italia si riserva inoltre il
diritto di reclamare un risarcimento per eventuali danni verificatisi.
Fatti salvi i diritti acquisiti e le promozioni in corso, Warsteiner Italia si riserva il diritto di sospendere,
cancellare o modificare il sito warsteinerlovers.it, in toto o in parte, o i servizi offerti sul sito
warsteinerlovers.it senza preavviso.
Warsteiner Italia si riserva inoltre il diritto di sospendere l'accesso al sito warsteinerlovers.it a tutti o
parte degli Utenti a causa di manutenzione, emergenza (cyber-attacco ecc.) o per altri motivi
ragionevoli e in qualsiasi momento.
Nel caso in cui una disposizione di quanto previsto nel presente documento fosse dichiarata nulla,
illegale, non attuabile o inapplicabile, la validità, legalità, attuabilità o applicazione di altre disposizioni
previste dal presente documento non ne sarà interessata o compromessa, e le altre disposizioni
rimarranno in vigore mantenendo la loro piena validità.
Warsteiner Italia potrà procedere a redigere una nuova clausola con l'effetto di ripristinare la volontà
comune delle parti come espressa nella clausola iniziale, conformemente alla legge applicabile.
Ad eccezione di quanto diversamente disposto in questo documento, il mancato esercizio o l’esercizio
ritardato da parte di Warsteiner Italia di uno dei suoi diritti o tutele nei termini di questi Termini di
Utilizzo non costituiranno una rinuncia al diritto o alla tutela o un impedimento ad un esercizio
successivo del diritto o della tutela. Al contrario, tale diritto o tutela rimarrà pienamente in vigore e
valido.
Per quanto consentito dalla legge, questi Termini di Utilizzo e la relazione tra Warsteiner Italia e gli
Utenti sono regolamentati e interpretati conformemente al diritto italiano. Per quanto consentito
dalla legge, laddove questi Termini di Utilizzo siano stati redatti o tradotti in altre lingue, prevarrà la
versione italiani di questi Termini di Utilizzo.
Per quanto consentito dalla legge, tutti i reclami, le controversie o le questioni derivanti o ogni
relazione a questo documento di Termini di Utilizzo saranno trattati dal foro competente di Verona.
In forza della Direttiva UE 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, di seguito è disponibile il link alla piattaforma europea per la
risoluzione delle controversie online:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT.
In linea generale i servizi offerti sul sito warsteinerlovers.it sono gratuiti. Si possono applicare delle
tariffe, in particolare in funzione di modifiche dei servizi offerti, dell'evoluzione della rete e di vincoli
di natura tecnica e/o legale. Gli Utenti saranno debitamente informati tramite modifica a questi
Termini di Utilizzo e/o l'inserimento di condizioni speciali relative ai servizi a pagamento sul sito
warsteinerlovers.it.
Il sito warsteinerlovers.it può contenere link a siti gestiti da terzi. Questi link sono solo a titolo
informativo. Warsteiner Italia non controlla questi siti e non è responsabile dei loro contenuti o della
loro informativa sulla privacy o di altre pratiche su tali siti. La visualizzazione di link a tali siti non
costituisce approvazione degli elementi presenti su questi siti né associazione con gli editori di tali
siti. Spetta all’Utente effettuare i controlli ritenuti necessari o appropriati prima di utilizzare questi
siti.

San Giovanni Lupatoto, 5 ottobre 2021

