TERMINI E CONDIZIONI

I seguenti termini e condizioni disciplinano le modalità sulla base delle quali CEAN S.p.A. fornisce agli Utenti la possibilità
di registrarsi e accedere alla Web App “consegnalaspesa.it – il tuo negozio di quartiere è online!” (la Piattaforma), al fine di usufruire dei servizi offerti dalla Piattaforma.
Con la registrazione e l’utilizzo della Piattaforma, gli Utenti acconsentono e si impegnano a rispettare i termini e le condizioni di seguito riportate che, pertanto, si prega di leggere attentamente prima di effettuare la registrazione e di accedere
ai relativi servizi.
CEAN S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare unilateralmente ed a propria discrezione i termini e le condizioni della Piattaforma. CEAN S.p.A. informerà gli Utenti degli aggiornamenti e/o delle modifiche apportate al primo
accesso successivo alla Piattaforma, richiedendone espressa accettazione. L’Utente è libero di non accettare i nuovi termini
e condizioni della Piattaforma, ma in tal caso CEAN S.p.A. non potrà garantire all’Utente stesso l’accesso e/o l’erogazione
di tutti o alcuni dei servizi offerti dalla Piattaforma.
1. OBBLIGHI DEGLI UTENTI (NEGOZI E CLIENTI)
Per accedere alla Piattaforma sono necessarie apposite credenziali (username e password) autonomamente create e gestite
dal singolo utente. Per garantire la sicurezza del proprio profilo, si consiglia di utilizzare credenziali diverse da quelle
eventualmente utilizzate per accedere ad altri siti web.
Gli Utenti sono responsabili per la gestione e l’utilizzo del proprio profilo e delle proprie credenziali sulla Piattaforma e
adottano ogni misura opportuna per custodire e mantenere riservati tali dati, al fine di evitare l’utilizzo degli stessi da parte
di soggetti terzi non autorizzati.
Gli Utenti si impegnano a non fare utilizzo del proprio profilo sulla Piattaforma in violazione delle normative vigenti, e comunque per fini illeciti o comunque contrari al pudore, alla decenza e al rispetto delle persone ovvero per svolgere attività
che possano in qualunque modo pregiudicare diritti di altri Utenti o di terzi o recare a questi un danno.
Gli Utenti si impegnano altresì a non ostacolare in qualunque modo l’utilizzo ovvero il godimento della Piattaforma da
parte di altri Utenti.
Gli Utenti si assumono la piena responsabilità dei contenuti dagli stessi pubblicati, postati o altrimenti caricati sulla Piattaforma e si impegnano a non pubblicare, postare o altrimenti caricare sulla Piattaforma contenuti che possano in qualunque
modo pregiudicare o comunque violare i diritti e gli interessi di altri Utenti o di soggetti terzi. A titolo meramente esemplifi-
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cativo e non esaustivo, gli Utenti si impegnano:
— a non divulgare contenuti diffamatori, osceni, offensivi, discriminatori o comunque contrari al buon costume;
— a non utilizzare la Piattaforma per promuovere o altrimenti esaltare e/o istigare comportamenti violenti o
comunque contrari all’ordine pubblico ovvero intimidatori nei confronti di altri Utenti o di terzi;
— a non utilizzare la Piattaforma per promuovere attività illecite o comunque pregiudizievoli di diritti e/o
interessi di altri Utenti o di terzi;
— a non diffondere virus informativi che possano alterare o danneggiare la Piattaforma e/o i servizi dalla
stessa offerti ovvero siti web di soggetti terzi;
— a non divulgare contenuti in violazione dei diritti di proprietà industriale di altri Utenti o di terzi;
— a non divulgare contenuti in violazione delle norme sulla privacy poste a tutela dei dati personali di altri
Utenti o di terzi.
CEAN S.p.A. si riserva comunque il diritto di procedere discrezionalmente alla rimozione e/o alla sospensione degli Utenti
che violino i termini e le condizioni della Piattaforma. CEAN S.p.A. si riserva inoltre il diritto di rimuovere e/o sospendere,
senza alcun onere di preavviso o notifica, qualunque contenuto pubblicato, postato o altrimenti caricato sulla Piattaforma
da parte degli Utenti che si ponga in violazione con gli obblighi sopra indicati, con facoltà, se del caso, di segnalare tali
contenuti alle Autorità competenti.
In ogni caso, gli Utenti si impegnano a risarcire CEAN S.p.A. per qualunque danno, anche di immagine, che quest’ultima
dovesse patire a causa delle condotte degli Utenti della Piattaforma in violazione degli obblighi indicati nei presenti termini
e condizioni.
Oltre agli obblighi di cui sopra, con la registrazione alla Piattaforma, i Clienti garantiscono:
— di avere compiuto 18 anni;
— di avere la capacità di agire per concludere le transazioni con i Negozi aderenti alla Piattaforma;
I Negozi saranno responsabili del corretto trattamento dei dati personali acquisiti direttamente dai Clienti in conformità con
la normativa vigente in materia di protezione e tutela dei dati personali. In ogni caso, CEAN S.p.A. non ha alcun controllo
sull’attività dei Negozi aderenti alla Piattaforma e non è responsabile per i rapporti direttamente intrattenuti tra i Clienti e i
Negozi.
I Negozi si impegnano a fornire ai Clienti tutte le informazioni necessarie sui prodotti pubblicizzati sulla Piattaforma.
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In caso di dubbi, si invitano i Clienti a contattare i Negozi prima di effettuare l’ordine. In ogni caso, CEAN S.p.A. non assume alcuna obbligazione al riguardo e non garantisce la correttezza delle informazioni fornite dai Negozi né garantisce
la corretta esecuzione degli ordini effettuati dai Clienti.

CEAN S.p.A.
Via Terracini 1
10028 Trofarello (TO)

T
F
E

+39 011 680 42 80
+39 011 680 41 06
cean@cean.it

C.C.I.A.A. 764854
R.I. Torino 06154780016
C.F. e P.I. 06154780016

www.cean.it

