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L’utilizzo di questo del sito web [www.concorsotopdj.com] di Pernod Ricard Italia S.p.A.,
implica la conoscenza e l’accettazione da parte dell’utente della Politica della Privacy e dei
Termini e Condizioni. ©2013 Pernod Ricard Italia S.p.A..
TERMINI E CONDIZIONI
I seguenti Termini e Condizioni d’uso (“Termini e Condizioni”) regolano l’utilizzo da parte
dell’utente del sito web [www.concorsotopdj.com], che include, senza limitazioni, la
homepage, le pagine secondarie, e tutte le altre pagine che figurano sotto lo stesso nome
principale di dominio, e tutti i contenuti in esso raccolti (“Il Sito”) così come stabilito da
Pernod Ricard Italia S.p.A.. Ci riserviamo il diritto di modificare i presenti Termini e
Condizioni in qualsiasi momento e senza preavviso, rendendo pubbliche attraverso il Sito
tali modifiche. L’utilizzo del sito da parte dell’utente implica la conoscenza e l’accettazione
dei presenti termini e condizioni, in quanto questi si applicano all’uso stesso del sito. Nel
caso in cui l’utente non sia d’accordo con quanto stabilito dai presenti Termini e
Condizioni, è opportuno che non utilizzi il Sito. L’utilizzo del Sito è vincolato alla
conoscenza e all’accettazione dei Termini e Condizioni da parte dell’utente, anche dopo che
questi abbiano subito delle modifiche.
Limiti d’età per l’Uso del Sito: l’utilizzo del sito è riservato agli utenti in possesso dell’età
minima per l’acquisto e il consumo di bevande alcoliche (età legale) nella giurisdizione di
residenza. L’utente che desideri accedere al Sito o utilizzare i servizi ad esso connessi dovrà
essere in possesso dell’età legale. L’utilizzo del Sito o dei servizi ad esso connessi da parte
dei minori d’età è proibito. Alcuni dei contenuti del Sito, in alcune delle loro parti, possono
contenere materiale considerato inappropriato o offensivo. Se l’utente considera uno
qualunque dei materiali presenti sul Sito inappropriato o offensivo, è pregato di
abbandonare subito il Sito.

Diritti proprietari: Per quanto concerne il rapporto tra l’utente e Pernod Ricard Italia S.p.A.
(inclusi i nostri affiliati), noi siamo i proprietari e/o fruitori autorizzati di ogni marchio
registrato e/o marchio di servizio che compare all’interno del Sito, e siamo i detentori della
proprietà intellettuale dei contenuti e/o delle informazioni presenti sul Sito, se non
diversamente specificato. Se non diversamente specificato, l’accesso al Sito non conferisce
il diritto all’utilizzo di alcun contenuto, caratteristica o materiali in esso contenuti. Qualsiasi
utilizzo commerciale del Sito è severamente proibito, se non specificato diversamente qui o
in altra forma da noi approvata. Per nessuna ragione all’utente è consentito scaricare o
salvare una copia di nessuno dei contenuti e delle schermate, a meno che non sia
espressamente consentito dai presenti Termini e Condizioni o indicato espressamente nel
Sito. Tuttavia, l’utente può stampare una (1) copia delle informazioni contenute nel Sito per
il suo esclusivo uso personale. Un utilizzo diverso da quello personale delle informazioni
contenute nel sito da parte dell’utente può presupporre una violazione della proprietà
intellettuale, che può condurre ad azioni di tipo legale a suo carico. L’utente in nessun caso
è autorizzato per mezzo di alcun tipo di licenza o autorizzazione all’utilizzo dei marchi
registrati, dei marchi di servizio ed altro materiale protetto da copyright o altra proprietà
intellettuale contenuti nel Sito. L’utente è consapevole e accetta il fatto che qualsiasi
contenuto, idea, concetto, metodo, sistema, disegno, piano, tecnica o altro materiale da lui
inviato o recapitato al Sito possa essere da noi utilizzato in maniera del tutto discrezionale.
Accesso a Internet: L’utente riconosce e accetta che, relativamente al suo utilizzo del Sito e
dei suoi servizi, dovrà: a) disporre di un accesso a Internet e pagare i relativi costi di
connessione e b) disporre di tutta l’attrezzatura necessaria a effettuare la connessione e
l’accesso alla rete, tra cui un computer, il software, un modem e tutti gli accessori necessari
alla connessione e all’accesso ad Internet. Pernod Ricard Italia S.p.A. non è in nessun caso
responsabile per malfunzionamenti, errori, blocchi o altri eventi avversi che possano
verificarsi nel computer e nell’attrezzatura in seguito all’utilizzo del Sito da parte
dell’utente.
Informazioni relative all’utente: nel corso della navigazione all’interno del Sito, all’utente
può essere richiesto di fornire delle informazioni di un certo tipo (informazioni da qui in poi
definite come “Informazioni relative all’Utente”). Le regole circa la raccolta delle

informazioni e il loro utilizzo da parte di Pernod Ricard Italia S.p.A. sono raccolte nella
Politica della Privacy del Sito che è parte integrante dei presenti Termini e Condizioni.
L’utente riconosce ed accetta di essere l’unico responsabile della veridicità delle
informazioni da lui fornite.
Riservatezza delle informazioni: L’utente riconosce ed accetta che qualunque
comunicazione o informazione da lui trasmessa al o attraverso il Sito non sarà trattata in
modo confidenziale o proprietario.
Condotta dell’utente: l’utente garantisce e accetta che, nell’utilizzare il Sito, non caricherà,
pubblicherà o trasmetterà a quest’ultimo o distribuirà o renderà pubblici in alcun modo
materiali: a) protetti da copyright, o altri diritti proprietari o di proprietà intellettuale, o
materiali derivanti da materiali protetti, se qui non diversamente specificato o senza previa
autorizzazione nostra o dei titolari della proprietà intellettuale; b) illeciti, intimidatori, ostili,
irriverenti, ambigui, diffamatori, volgari, osceni, ingiuriosi, ingannevoli, fraudolenti, che
contengano descrizioni o versioni esplicite o grafiche raffiguranti atti sessuali (incluso, ma
non limitato esclusivamente, al linguaggio sessuale di natura violenta o intimidatoria rivolto
a un altro individuo o gruppo di individui), che attentino all’altrui privacy, o risultino
insultanti, © che limitino o inibiscano l’utilizzo e il godimento del Sito da parte di altri
utenti, (d) che costituiscano o incoraggino condotte di carattere criminoso o che possano
derivare in responsabilità di tipo civile, o (e) che contengano virus o altri componenti
dannosi, pubblicitari o di qualunque altra natura, o che riportino fonti o dichiarazioni false o
ingannevoli. L’utente garantisce e accetta altresì di (a) non avvalersi di identità false o
dichiarare false affiliazioni con qualunque persona o entità; (b) non caricare, pubblicare,
trasmettere, riprodurre, distribuire o sfruttare in alcun modo il materiale ottenuto attraverso
il Sito per scopi commerciali (se non espressamente autorizzato dal fornitore di tali
informazioni o di altro materiale); © non partecipare ad attività di spamming o flooding o
(d) cercare di ottenere, attraverso il Sito, accesso non autorizzato a altri computer. Questo
Sito è protetto da diritti di proprietà intellettuale e, se non diversamente specificato nei
presenti Termini e Condizioni, non è permesso inviare, ospitare, pubblicare, riprodurre,
tramettere o distribuire nessuno dei componenti o materiali in esso contenuti, o derivanti
dagli stessi. Non ci assumiamo nessuna responsabilità circa il controllo dei contenuti

pubblicati sul Sito o inviati attraverso di esso. L’utente riconosce e accetta che ci riserviamo
il diritto di controllare il Sito e rivelare qualunque informazione necessaria a soddisfare
richieste di tipo legale, regolamentario, governativo o di qualunque altro carattere ufficiale,
al fine di una corretta amministrazione del Sito o di proteggere l’utente o noi stessi. Non
controlleremo né renderemo pubblico in modo intenzionale nessun messaggio privato di
posta elettronica, se non espressamente richiesto dalla legge. Ci riserviamo il diritto di
rifiutare o rimuovere qualunque tipo di contenuto o materiale, in tutto o in parte, che,
secondo la nostra discrezione, sia ritenuto inaccettabile, indesiderabile, inappropriato, o che
violi i presenti Termini e Condizioni. L’utente accetta di sollevare, indennizzare e esimere
Pernod Ricard Italia S.p.A. e i suoi amministratori, dirigenti, impiegati, agenti e affiliati da
qualunque tipo di reclamo, responsabilità, costi e spese, incluse eventuali spese legali, che
derivino dal suo utilizzo del Sito o dalla pubblicazione o trasmissione di qualunque
messaggio, informazione, software o altro contenuto attraverso di esso.
Esclusione di garanzia: il sito, inclusi, senza limitazioni, i suoi contenuti, le sue funzioni e i
materiali in esso contenuti, viene somministrato “così com’è, senza nessun tipo di garanzia
espressa o implicita, incluse quelle relative alle informazioni, ai dati, ai servizi di
elaborazione dei dati o di interruzione del servizio, o garanzie relative alla disponibilità,
esattezza, utilità o contenuto delle informazioni, oppure garanzie di titolo, inesistenza della
violazione, commerciabilità o adeguamento per un uso determinato. Pernod Ricard Italia
S.p.A. non garantisce che il sito o le sue funzioni, caratteristiche o contenuti siano puntuali,
sicuri, privi di virus o di altri elementi dannosi, ininterrotti o senza inesattezze, e tantomeno
che tali inesattezze vengano corrette. Pernod Ricard Italia S.p.A. non garantisce che il sito
corrisponda ai requisiti richiesti dell’utente. I consigli, i risultati, o le informazioni di tipo
orale o scritto che l’utente riceva da Pernod Ricard Italia S.p.A. o attraverso il sito non
implicano alcun tipo di garanzia, se non espressamente specificato. se il sito non incontra il
gradimento dell’utente, questi è pregato di abbandonarlo.
Limitazione di responsabilità: in nessun caso, Pernod Ricard Italia S.p.A. o i suoi
amministratori, dirigenti, impiegati, agenti, affiliati, o i suoi fornitori di contenuti o di
servizi sono responsabili di danni diretti e indiretti, speciali, incidentali, consequenziali,
esemplari o punitivi derivanti direttamente o indirettamente dall’uso, o dall’impossibilità

d’uso, di questo sito, dei materiali e delle funzioni in esso contenuti, inclusi, senza
limitazioni, danni per perdita o mancato guadagno, danni per mancata vendita, profitto,
contratti, accordi, anche nel caso in cui sia Pernod Ricard Italia S.p.A. sia i soggetti colpiti
siano stati avvertiti della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono la
limitazione o esclusione di responsabilità per danni imprevisti o consequenziali, pertanto
per alcuni utenti le limitazioni esposte sopra potrebbero non essere applicabili. In nessun
caso Pernod Ricard Italia S.p.A. Potrà essere ritenuta responsabile per o in relazione a
qualunque contenuto pubblicato, trasmesso, scambiato o ricevuto da o attraverso il sito per
o a nome di qualunque utente o altro soggetto. In nessun caso la responsabilità di Pernod
Ricard Italia S.p.A. nei confronti dell’utente per danni, perdite e cause di azione (siano esse
di tipo contrattuale o delittivo, inclusa, ma non esclusivamente, la negligenza e similari)
derivate dai termini e condizioni o l’uso del sito da parte dell’utente eccederà, in totale, i
100 €.
Collegamenti da e verso il Sito: L’utente riconosce ed accetta che non siamo responsabili
circa l’esattezza o la disponibilità delle informazioni fornite da Siti Web ai quali è possibili
collegarsi tramite il Sito (“Siti Collegati”). I collegamenti ai siti collegati non costituiscono
alcun tipo di avallo o associazione con Pernod Ricard Italia S.p.A. di questi siti o del
contenuto, dei prodotti, della pubblicità o altri materiali presentati in tali siti. L’utente
riconosce ed accetta che Pernod Ricard Italia S.p.A. non può essere ritenuta responsabile,
né direttamente né indirettamente, per danni o perdite causati o sospettati di essere stati
causati da o in relazione all’uso o per l’aver riposto fiducia nei contenuti, beni e servizi
contenuti nei Siti Collegati.
Applicabilità delle leggi e giurisdizione competente: Questo Sito è gestito in Italia. Per tutte
le questioni riguardanti questo Sito Web, la legge che si applicherà sarà quella relativa alla
legislazione italiana. Non possiamo garantire che i materiali contenuti nel Sito siano
appropriati o disponibili per l’uso in altri paesi. Gli utenti che decidono di accedere e
usufruire del Sito da altri paesi lo fanno di propria iniziativa e sotto la propria
responsabilità, e ne sono responsabili nei confronti delle leggi locali.
Varie: Modifiche al Sito e ai Servizi. Ci riserviamo il diritto, per qualunque ragione e a
nostra esclusiva discrezione, di terminare, cambiare, sospendere o rendere discontinuo ogni

aspetto del Sito, inclusi, anche se non esclusivamente, i contenuti, le caratteristiche o le ore
di disponibilità. Possiamo altresì imporre limiti a certe caratteristiche del Sito o restringere
l’accesso al Sito a determinate parti o alla totalità di esso, senza preavviso o alcuna sanzione
a nostro carico.
Responsabile per le questioni attinenti la proprietà intellettuale: Rispettiamo i diritti relativi
all’altrui proprietà intellettuale, e richiediamo che gli utenti del Sito agiscano allo stesso
modo. Se l’utente pensa che il suo materiale sia stato copiato e che ciò possa costituire una
violazione del copyright, inoltri comunicazioni al Responsabile delle questioni attinenti la
proprietà intellettuale
info@pernod-ricard-italia.com

