
CONDIZIONI GENERALI DELL'ABBONAMENTO ALL'AREA RISERVATA 

Le condizioni generali di contratto sotto riportate si applicano all'abbonamento all'area 
riservata del sito theitaliantaste.com. Il sito è gestito dallo studio associato R&D, con sede in 
Oleggio, via S. Eusebio 20/h (di seguito "R&D s.a.").

Chiunque sottoscriva l'accesso all'area riservata (di seguito chiamati Utente o Utenti) deve 
accettare le Condizioni Generali.

1. Termini e condizioni per l'utilizzo dei Servizi.
Per registrarsi è necessario leggere ed approvare le Condizioni Generali e dare il consenso al 

trattamento dei dati personali.
Per registrarsi è necessario pagare un abbonamento annuale. R&D s.a. si riserva di decidere 

l'importo della quota ogni anno. 
R&D s.a. richiede all'Utente i dati per recapitare la fattura via email; saranno poi conservati 

e memorizzati solo i dati necessari ala gestione dell'account (username, password, indirizzo 
email e data di registrazione). A tale proposito si fa presente che ogni modifica dell'indirizzo 
email dell'Utente dovrà essere comunicata tempestivamente per consentire la corretta gestione 
dell'account.

Altri dati possono derivare dalle modalità di pagamento (bonifico bancario, micropagamenti 
attraverso circuiti tipo Pay Pal). Il trattamento di tali dati avviene secondo le modalità previste 
dalla legge 675/96 ("legge sulla privacy"), che deve essere accettata in fase di registrazione. 

R&D s.a. potrà in ogni momento, e senza nessun preavviso, sospendere o interrompere 
definitivamente l'erogazione del servizio di accesso all’”area riservata” attraverso la 
restituzione di una parte della quota associativa, proporzionale al tempo di mancato godimento 
del servizio. 

In particolare, R&D s.a. potrà interrompere l'erogazione dei servizi, con effetto immediato e 
senza bisogno di comunicazione preventiva o restituzione della quota associativa, nei seguenti 
casi:

1. Quando l'Utente utilizza i servizi per fini illegali o violando i diritti intellettuali dell’opera 
consultata

2. Quando l'Utente che utilizza i servizi connessi all’”area riservata” diffonde username e 
password per l’accesso a terzi, non registrati.

Per contro l'Utente ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità, entro 10 
giorni lavorativi decorrenti dal giorno della registrazione, mediante comunicazione via email 
(info@theitaliantaste.com).

2. Modifiche delle Condizioni di Contratto.
Il servizio di accesso all' ”area riservata” viene fornito per un anno solare ovvero per un 

numero di mesi variabile in funzione di eventuali offerte alternative  al momento dell'iscrizione. 
R&D s.a. si riserva di poter modificare in futuro le Condizioni Generali informando via email 

gli iscritti.

3. Password e sicurezza dell'Utente.
L'Utente è responsabile  della segretezza della password e dello username. 
L'Utente si obbliga a notificare immediatamente a R&D s.a. all'indirizzo di posta elettronica 

info@theitaliantaste.com qualsiasi uso non autorizzato del proprio username e/o password o 
ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza. 

L'Utente può cambiare la propria password facendone richiesta all’indirizzo 
info@theitaliantaste.com fornendo i dati personali di accesso.



4. Divieto di rivendita o di uso commerciale del servizio.
Il diritto dell'Utente di usare il servizio di abbonamento è personale e non cedibile. L'Utente 

può solo essere una persona fisica e non può quindi essere una persona giuridica, ente o altra 
organizzazione, anche sfornita di personalità giuridica. 

All'Utente è fatto divieto di rivendere o fare qualsiasi altro uso commerciale del servizio. 

5. Link.
R&D s.a. può fornire agli Utenti link ad altri siti o ad altre risorse della rete Internet. 

L'Utente dà atto e riconosce che R&D s.a. non può essere in alcun modo ritenuto responsabile 
per il funzionamento di tali siti o risorse esterne.

R&D s.a. non è tenuto a controllare e non controlla il contenuto di tali siti e non assume 
alcuna responsabilità per il contenuto e/o il materiale, anche pubblicitario, divulgato su tali siti 
o risorse esterne o per i prodotti o servizi ivi offerti. Tali prodotti o servizi non possono 
considerarsi in alcun modo sponsorizzati, condivisi o supportati da R&D s.a. e pertanto l'Utente 
assume ogni responsabilità per gli acquisti eventualmente effettuati di detti prodotti o servizi.

6. Diritti di proprietà di R&D s.a.
L'Utente riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale, tutelabili sulla 

base delle norme relative al diritto d'autore (Titolo IX del libro V del c.c., artt. 2575-2594 c.c., 
nonchè L. n. 633/1941, come modificata dal DLGS. N. 169/1999) o di altre disposizioni, fra cui, 
a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, know-how, codice sorgente, software, hardware, 
progetti, applicativi, brevetti, segreti industriali, formule, algoritmi, modelli, banche dati e 
simili, relativi ai Servizi, ai dati e agli altri materiali provenienti da “The Italian Taste” o 
comunque messi a disposizione dell'Utente da parte di R&D s.a. in forza del Contratto restano 
di titolarità esclusiva di R&D s.a., che concede all'Utente licenza personale, non trasferibile e 
non esclusiva per l'utilizzo dei Servizi su un singolo computer conformemente alle Condizioni di 
Contratto, restando in ogni caso inteso che l'Utente non può copiare, modificare, vendere, 
cedere, sublicenziare, conferire o 

trasferire a terzi o creare lavori derivati da un qualsiasi diritto di R&D s.a., né consentire che 
terzi lo facciano tramite l'Utente o il suo computer, anche a sua insaputa.

7. Esclusione di garanzia.
R&D s.a. non offre alcuna garanzia che le proposte di qualsiasi tipo presentate 

corrispondano ai requisiti richiesti dall'Utente, o che siano convenienti, sicure o prive di errori; 
inoltre R&D s.a. non offre alcuna garanzia circa i risultati che sono attesi, sperati od ottenuti.

8. Limitazione di responsabilità.
R&D s.a. non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, 

derivanti all'Utente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature 
elettroniche dell'Utente stesso o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti 
telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da R&D s.a. o da persone di cui questa debba 
rispondere. 

R&D s.a. non potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni né responsabile 
dei danni conseguenti alla mancata prestazione dei Servizi a causa dell'errato o mancato 
funzionamento del mezzo elettronico di comunicazione per cause al di fuori della sfera del 
proprio prevedibile controllo, compresi, in via esemplificativa, incendi, disastri naturali, 
mancanza di energia, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri fornitori 
dei servizi di rete, malfunzionamento dei calcolatori ed altri dispositivi elettronici, anche non 
facenti parte integrante della rete Internet, malfunzionamento dei software installati 
dall'Utente, nonché da azioni di altri utenti o di altre persone aventi accesso alla rete.



Ultimo aggiornamento 3 ottobre 2008

R&D studio associato
via S. Eusebio 20/h
28047 Oleggio
(NO)
info@theitaliantaste.com 


