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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
1) DEFINIZIONI:
1.1: Utente: Ai fini delle presenti condizioni di utilizzo per Utente si intende il soggetto che fruisce dei servizi e delle
informazioni offerte dal sito www.trovailtuocatering.it, anche nel caso di utilizzo delle “aree riservate”.
La fruizione del sito è regolato dalle presenti condizioni di utilizzo, la cui accettazione costituisce un accordo tra l’Utente e il
GESTORE, nonché tra il Soggetto Aderente e il GESTORE ed è prestata con il mero fatto della navigazione nelle pagine Web.
1.2: GESTORE del sito web www.trovailtuocatering.it, nonché delle pagine web ad esso collegate e da esso derivate: Con
il termine GESTORE del servizio si indica in modo univoco la BAJT GRAFICA E WEB DI BARBARA LI RANZI con sede in VIA
DI POPOLINO N 60 – 59100 – Prato (PO).
Il GESTORE si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche anche sostanziali alle presenti condizioni di utilizzo,
mettendone a conoscenza l’Utente e il Soggetto Aderente mediante pubblicazione nel Sito. L’accesso successivo alla modifica
comporta la completa accettazione da parte dell’Utente e del Soggetto Aderente delle nuove condizioni di utilizzo.
Nel testo vengono menzionati termini prettamente informatici, comunemente riconosciuti e dall’univoco significato che, sino
a contraria espressa istanza, si presuppongono noti e compresi dal fruitore del sito e dei servizi per esso offerti.
1.3: SOGGETTO ADERENTE: Ai fini delle presenti condizioni di utilizzo per Soggetto Aderente si intende il soggetto che
tramite specifica richiesta di adesione e formalizzazione tramite la compilazione e l’invio di un apposito modulo, intende
proporre e promuovere i propri servizi e informazioni relative alla propria attività sul sito www.trovailtuocatering.it ovvero
sulle pagine da esso derivate e collegate. A mero titolo esemplificativo sono da ritenersi soggetti idonei alla richiesta di
adesione le Strutture ricettizie/alberghiere, i professionisti, i prestatori d’opera, i fornitori ovvero ogni altro soggetto idoneo.
2) DISPOSIZIONI GENERALI: L’Utente, prima di accedere alle informazioni o promozioni fornite sul sito web
www.trovailtuocatering.it ovvero delle pagine web derivate e collegate alla pagina principale, è tenuto a leggere i presenti
“Termini e condizioni generali” che si intendono espressamente e inequivocabilmente accettate al momento della navigazione.
Il Gestore invita l’Utente a stampare e conservare una copia dei presenti “Termini e Condizioni Generali”.
Del pari, i Soggetti Aderenti, sono tenuti prima di formalizzare la richiesta di adesione per la pubblicazione delle informazioni
e offerte riguardanti la propria attività a prendere visione dei presenti “Termini e condizioni Generali” che si intendono
espressamente accettati con la navigazione sulla pagina web www.trovailtuocatering.it ovvero sulle pagine ad esso collegate
e/o derivate. Il Gestore invita i soggetti aderenti a stampare e conservare una copia dei presenti “Termini e Condizioni Generali”.
3) OBBLIGHI E REQUISITI DELL’UTENTE: L’Utente si obbliga a non accedere alle aree riservate qualora non sia il vero e
legittimo titolare delle credenziali di accesso.
L’Utente è tenuto a fruire del sito web e dei servizi per esso offerti nel puntuale e costante rispetto della legge, dell’ordine
pubblico e del buon costume (comprese le norme consuetudinarie riconducibili alla c.d. Netiquette), e di quanto stabilito nelle
presenti condizioni di utilizzo.
Nel caso in cui l’Utente acceda alla sua area riservata per integrare o modificare i propri dati personali, egli si obbliga a fornire
informazioni vere e strettamente necessarie alla fruizione dei servizi promossi dal gestore.
Attivato l’account, l’Utente si obbliga ad usare lo stesso, e comunque le correlate user-id e password, legittimamente e in
maniera corretta, anche alla luce delle conseguenze giuridiche legate a tale uso.
L’Utente deve custodire con la dovuta cura e diligenza le user-id e password relative al proprio account, e in caso di sottrazione
e smarrimento ha l’obbligo di comunicarlo prontamente chiedendone la disattivazione.
L’Utente si obbliga a non turbare in alcun modo, la fruizione del servizio da parte degli altri Utenti.
E’ fatto divieto all’Utente di copiare o altrimenti apprendere i contenuti del sito web, in ogni sua parte, per usi diversi da quello
strettamente personale e, comunque, per usi commerciali, ferme restando le prescrizioni in materia della disciplina sul diritto
d’autore e/o diritto industriale.
Qualora l’utente proceda alla pubblicazione su un Social Network di contenuti del sito www.trovailtuocatering.it o delle
pagine ad esso collegate, tramite un proprio account, si assume ogni responsabilità che ne possa derivare.
Tutti gli Utenti registrati sono parte di una “comunity di utenti”, e pertanto, il profilo di ogni Utente registrato sarà dotato di
un profilo pubblico che risulterà visibile a tutti i visitatori del sito web e Utenti non registrati. In particolare le recensioni e i
commenti e i post saranno visibili a tutti i visitatori del sito.
É fatta salva la facoltà ad ogni Utente registrato di avvalersi dell’Opt-out e uscire dalla comunity di utenti tramite richiesta
da inviarsi direttamente a info@trovailtuocatering.it. Resta inteso che in tal caso, nessun commento o post potrà essere
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pubblicato e reso visibile agli altri visitatori, né tanto meno potranno essere utilizzate le funzionalità della comunity (ad
esempio mettere “mi piace” o commentare post altrui).
4) OBBLIGHI, GARANZIE ED ESONERI DI RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
Il GESTORE si impegna a fornire all’Utente la fruibilità online del sito web e dei servizi per esso offerti, nonché gli strumenti di
comunicazione ad essi collegati, curandone la implementazione compatibilmente all’attuale stato di evoluzione degli strumenti
informatici.
In particolare il GESTORE si impegna a promuovere la fruizione di servizi geolocalizzati delle attività svolte dai soggetti aderenti
(attività ricettizie/alberghiere, attività svolte da professionisti, prestatori d’opera, fornitori) tramite la pubblicazione di schede
dettagliate dell’attività con possibilità di contatto e prenotazione diretti per il periodo di un anno dalla formalizzazione
dell’adesione con tutti gli strumenti informatici di cui dispone.
Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, il GESTORE, in considerazione del fatto che alcune pagine del Sito sono
allocate su spazi Web altrui e da questi gestiti, non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale interruzione e/o
sospensione del servizio erogato e/o altra limitazione della fruibilità del servizio stesso in ogni sua parte, per problemi tecnici
propri e/o di terzi generati da fattori o circostanze al di fuori del proprio controllo. In caso di problemi nel funzionamento di
parti del sito, l’utente potrà segnalarli all’indirizzo info@trovailtuocatering.it.
Il GESTORE ha la facoltà di utilizzare strumenti di comunicazione e/o pubblicazione alternativi e/o accessori al Sito, per rendere
fruibili i servizi offerti agli Utenti, anche impiegando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tecniche di linking o mirroring.
Il GESTORE non è in alcun modo responsabile per eventuali utilizzi del presente sito web e dei servizi per esso offerti effettuati
in violazione di legge, del buon costume o dell’ordine pubblico, ovvero in difformità di quanto prescritto dalle presenti
condizioni di utilizzo.
Il GESTORE pur non detenendo diritti di proprietà, né riconoscendosi titolare di alcuna responsabilità con riferimento alla
documentazione fotografica pubblicata dai soggetti aderenti o utenti, si riserva la facoltà di censurare eventuali immagini o
commenti che siano non conformi alle normative vigenti, o al buon costume, o che saranno comunque ritenute lesive.
Il GESTORE non offre alcuna garanzia circa l’aggiornamento delle informazioni fornite dai Soggetti Aderenti e inserite nel sito
www.trovailtuocatering.it o nelle pagine ad esso collegate o da esso derivate.
Il GESTORE non esercita alcun controllo sui collegamenti ad altri Siti web e sul loro contenuto, presenti nelle proprie pagine.
Nel caso il collegamento sia riferibile ad un Sito che offre ulteriori servizi per il tramite del GESTORE, il relativo utilizzo sarà
regolato dalle condizioni di utilizzo predisposte dal fornitore del servizio stesso. In particolare, il GESTORE non è da ritenersi in
alcun modo responsabile della veridicità delle informazioni fornite dai soggetti aderenti al sito web www.trovailtuocatering.it
o alle pagine ad esso collegate. Infatti, la responsabilità di tutte le informazioni fornite dai soggetti aderenti è addebitabile
esclusivamente ai medesimi, che sono da ritenersi responsabili delle fotografie caricate sulla pagina web dedicata, delle offerte
e dei servizi proposti.
Il GESTORE non risponde per eventuali danni e/o perdite e/o malfunzionamenti e/o pregiudizi di qualsiasi genere che possano
derivare all’elaboratore elettronico dell’Utente dall’uso del servizio dalla stessa erogato, né per eventuali contaminazioni del
sistema informatico derivanti dall’accesso, dall’interconnessione, dallo scarico di materiale e programmi informatici dal sito;
le relative spese di riparazione/ripristino rimangono onere dell’Utente.
5) OBBLIGHI GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI ADERENTI
Il Soggetto Aderente, sia esso una struttura alberghiera o ricettizia, un prestatore d’opera, un professionista ovvero un
fornitore è l’unico soggetto responsabile della veridicità delle informazioni rese in riferimento alla propria attività, nonché alla
rispondenza della documentazione fotografica alla realtà dello stato dei luoghi o della attività promossa. Con l’accettazione
dei presenti “Termini e Condizioni Generali” il Soggetto Aderente esonera espressamente il GESTORE del sito web
www.trovailtuocatering.it da qualunque responsabilità sulle dichiarazioni pubblicate.
6) NOTE LEGALI: La legge applicabile ai rapporti nascenti dalla fruizione del servizio è quella italiana, alla luce della quale
dovranno anche interpretarsi le presenti condizioni di utilizzo.
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