CONDIZIONI GENERALI D'USO

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 26 LUG 2012

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd., Filiale Italiana ("Brown-Forman") gestisce i siti Internet
www.jackdaniels.it e la sezione italiana del sito www.jacktiascolta.it (entrambi di seguito definiti il
"Sito"). Accedendo al il Sito o utilizzandolo, presti il tuo consenso alle seguenti condizioni generali
d'uso. Brown-Forman potrà in ogni momento modificare le presenti condizioni generali d'uso. Nel
tuo stesso interesse ti invitiamo, quindi, a consultare periodicamente le presenti condizioni
generali d'uso. Se non intendi accettare le presenti condizioni generali d'uso o le successive
modifiche, ti invitiamo a non utilizzare il Sito.
ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SITO
1.

Il presente Sito è rivolto unicamente alle persone che hanno l'età prevista dalla legge per
il consumo di bevande alcoliche nel Paese in cui risiedono.

2.

Ti invitiamo ad uscire immediatamente dal Sito se non hai l'età prevista dalla legge per il
consumo di bevande alcoliche nel Paese in cui risiedi, o se ti trovi in un Paese dove
l'accesso al Sito non è consentito.

3.

In caso di violazione delle presenti condizioni generali d'uso o di utilizzo del Sito al fine di
commettere o collaborare nella realizzazione di azioni illegali, Brown-Forman potrà
impedire o interrompere immediatamente la tua navigazione sul Sito o ad alcune
specifiche sezioni.

ARTICOLO 2 - USO DEI CONTENUTI DEL SITO
Puoi stampare direttamente, o tramite terzi, ogni contenuto scaricabile dal Sito, purché le
seguenti condizioni siano soddisfatte:
-

il materiale scaricato sia utilizzato per finalità personali e non commerciali;

-

il materiale scaricato sia utilizzato solo per finalità lecite;

-

non venga eliminato dal materiale scaricato alcun avviso relativo al diritto d'autore o a
diritti vantati da terzi;

-

nel Paese di residenza o di utilizzo del Sito il consumo di bevande alcoliche sia
consentito;

-

sia stata raggiunta l'età minima prevista dalla legge per il consumo di bevande alcoliche
nel Paese di residenza o di utilizzo del Sito.

ARTICOLO 3 - DIRITTO D'AUTORE, MARCHI ED ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I contenuti del Sito, ivi compresi a titolo esemplificativo, i marchi, i disegni, i loghi, i testi, le
immagini, i materiali audio e video, sono di proprietà di Brown-Forman o delle altre società del
gruppo Brown-Forman ("Materiali di Proprietà di Brown-Forman"), a meno che non sia altrimenti
previsto per iscritto. I Materiali di Proprietà di Brown-Forman sono protetti in base alle leggi
italiane, degli altri Paesi membri dell'Unione europea e di altri Stati, nonché in base ai trattati
internazionali ed in particolare alle leggi in materia di marchi e diritto d'autore. Non è consentito
rimuovere dai Materiali di Proprietà di Brown-Forman avvisi relativi al diritto d'autore o ad altri
diritti. E' vietato copiare, pubblicare, distribuire, trasmettere on-line ed off-line od utilizzare i
Materiali di Proprietà di Brown-Forman in qualsiasi altro modo per finalità commerciali senza il
previo esplicito consenso scritto di Brown-Forman. Inoltre, ti impegni a non utilizzare alcun
software o altri meccanismi elettronici in grado di interferire con il corretto funzionamento del Sito
o in grado di danneggiare gli altri utenti.
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Non è consentito utilizzare in alcun modo i Materiali di Proprietà di Brown-Forman, facendo salva
la licenza limitata e non trasferibile al fine di scaricare e stampare i contenuti del Sito per finalità
non commerciali e personali ai sensi dell'articolo 2 che precede. Tutti i diritti relativi ai Materiali di
Proprietà di Brown-Forman rimangono di proprietà esclusiva di Brown-Forman o delle altre
società del gruppo Brown-Forman.
ARTICOLO 5 - GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
1.

L'utilizzo del Sito ricade sotto la tua esclusiva responsabilità. Brown-Forman non assume
alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il Sito.

2.

Possono verificarsi problemi tecnici sul Sito, che in alcune occasioni potrebbe non essere
accessibile. Nei limiti previsti dalla legge, Brown-Forman non fornisce alcuna garanzia
sulla possibilità di trasmissione di virus tramite il Sito e le pagine accessibili tramite link.

3.

Brown-Forman non assume alcuna responsabilità sui contenuti e sull'accuratezza di
dichiarazioni eventualmente pubblicate da terzi sul Sito.

4.

Brown-Forman si impegna ad assicurare l'affidabilità e l'aggiornamento dei contenuti del
Sito, ma non garantisce l'accuratezza e la completezza degli stessi.

5.

Brown-Forman non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto ed al
funzionamento di link ad altri siti Internet presenti sul Sito. Ti assumi ogni responsabilità
conseguente all'accesso a tali siti Internet.

ARTICOLO 6 - INDENNITÀ
Nei limiti previsti dalla legge, ti impegni a tenere indenne Brown-Forman, i suoi amministratori,
dirigenti, collaboratori e dipendenti e tutte le società del gruppo Brown-Forman dai danni derivanti
da richieste di risarcimento o da ogni altro genere di azione da parte di terzi, compresi i costi, le
spese (incluse le spese legali) derivanti dal tuo utilizzo del Sito, da qualsiasi comunicazione,
informazione o contenuto da te trasmesso al Sito, dalla violazione di diritti di terzi, o dalla
violazione delle presenti condizioni generali d'uso.
ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONI
1.

Qualsiasi comunicazione o altro materiale trasmesso al Sito tramite e-mail o con qualsiasi
altro mezzo, compresi i relativi contenuti, come ad esempio le immagini (le
"Comunicazioni") saranno considerati materiale non riservato e non soggetto a diritti di
autore di alcun genere. Le Comunicazioni potranno essere cancellate da Brown-Forman
in qualsiasi momento. L'invio delle Comunicazioni al Sito implica la concessione a favore
di Brown-Forman e delle altre società del gruppo Brown-Forman di una licenza gratuita,
irrevocabile, esclusiva ed illimitata nella durata, nei contenuti e nell'estensione territoriale
ad utilizzare tali Comunicazioni. La licenza concessa a Brown-Forman include tra gli altri,
e nei limiti dell'Informativa Privacy presente sul Sito, i diritti elencati di seguito che sono
attribuiti a Brown-Forman ed alle altre società del gruppo Brown-Forman:
(a)

il diritto di utilizzare le Comunicazioni per fini commerciali, su supporti di dati e di
immagini e su materiale stampato di Brown-Forman o di terzi;

(b)

il diritto di utilizzare e sfruttare le Comunicazioni in ogni modo, inclusi media
digitali on-line ed off-line (Internet, CD-ROM, CDi, CDe, DVD);

(c)

il diritto di utilizzare le Comunicazioni in ogni genere di banca dati, rete, servizio
telefonico o qualsiasi altro genere di servizio multimediale;
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il diritto di modificare, adattare, tradurre, copiare, pubblicare, distribuire al pubblico
le Comunicazioni;

(e)

il diritto di concedere sublicenze sulle Comunicazioni a favore terzi.

2.

Dichiari inoltre che le persone menzionate o riprodotte nelle Comunicazioni da te
trasmesse al Sito hanno fornito il loro consenso alla comunicazione dei loro dati ed alla
pubblicazione delle loro foto nel contesto in cui sono state inviate a Brown-Forman e
nell'ambito dell'attività pubblicitaria di bevande alcoliche, ed al trattamento dei loro dati
personali in conformità con l'Informativa Privacy presente sul Sito.

3.

E' proibito trasmettere qualsiasi materiale pornografico, osceno, offensivo, diffamatorio o
altrimenti illegale.

4.

In caso di violazione degli obblighi indicati al presente articolo 7, ti impegni a tenere
indenne Brown-Forman, i suoi amministratori, dirigenti, collaboratori e dipendenti e tutte le
società del gruppo Brown-Forman dai danni derivanti da azioni esercitate da terzi, senza
alcuno pregiudizio per il diritto di Brown-Forman di agire per il risarcimento dei danni
ulteriori.

ARTICOLO 8 - INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (il "Codice Privacy"), Brown-Forman
Beverages, Europe, Ltd. Filiale Italiana (il "Titolare del Trattamento") con la presente ti
informa che i dati personali forniti, direttamente o tramite terzi, saranno utilizzati, con il tuo
previo consenso, al fine di promuovere i nostri prodotti e i servizi Jack Daniel’s®, di
migliorare gli stessi e per inviarti, anche tramite e-mail, informazioni commerciali su tali
prodotti e servizi. Tali attività promozionali potranno prevedere la partecipazione a
concorsi a premi, estrazioni ed altri programmi ed iniziative commerciali organizzate dal
Titolare del Trattamento. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso
strumenti automatizzati e non automatizzati in conformità con le finalità precedentemente
indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dal
Codice Privacy. I sistemi informatici ed i software saranno configurati in modo da
minimizzare l'uso di dati personali ed identificativi che non siano necessari per le finalità
di trattamento sopra indicate. Il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo; un
eventuale tuo rifiuto renderebbe, tuttavia, impossibile al Titolare del Trattamento lo
svolgimento delle attività promozionali precedentemente richiamate.
Si prega di leggere la politica Cookie.
L'accesso ai dati personali all'interno dell'organizzazione del Titolare del Trattamento sarà
consentito solamente ai soggetti che ne abbiano necessità per lo svolgimento delle
attività promozionali, in qualità di incaricati del trattamento dei dati personali, ed agli
eventuali responsabili del trattamento dei dati personali. L'elenco aggiornato e completo
degli eventuali responsabili del trattamento sarà a tua disposizione presso il Titolare del
Trattamento. Il Titolare del Trattamento potrà comunicare i dati trattati a professionisti,
consulenti esterni, società pubblicitarie, partners in affari, altre società del gruppo BrownForman, terzi ai quali il Titolare del Trattamento voglia rivolgersi al fine di realizzare le
attività promozionali sopra richiamate, ed ai legittimi destinatari di eventuali comunicazioni
in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili. Inoltre, con il tuo previo consenso, i dati
potranno essere comunicati a Brown-Forman Corporation, società con sede negli Stati
Uniti d'America, in qualità di fornitore di servizi e responsabile del trattamento. In caso di
fusioni, acquisizioni, trasferimenti di azienda o di rami d'azienda, i dati personali potranno
essere comunicati dal Titolare del Trattamento ad altre società ed ai soggetti coinvolti
nelle operazioni indicate.I soggetti sopra menzionati possono avere sede all'estero, anche
in Paesi non appartenenti all'Unione europea, e tratteranno i dati, in qualità di titolari,
responsabili o incaricati del trattamento, a seconda delle circostanze, solo con riferimento
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alcuna circostanza comunicati a terzi per l'utilizzo nelle loro attività promozionali.
I diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy, compresa a titolo esemplificativo la
possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare
il trattamento per ragioni legittime, potranno essere esercitati inviando una comunicazione
scritta a Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd., Filiale Italiana, Corso Sempione 52,
20154 Milano all'attenzione del Privacy Compliance Officer o un'email al seguente
indirizzo Jack Jack_Daniels@Lynchburg.jackdaniels.com .
ARTICOLO 9 - CONDIZIONI D'USO AGGIUNTIVE
Altre sezioni del Sito possono contenere ulteriori condizioni generali d'uso che regoleranno
l'utilizzo del Sito unitamente alle presenti condizioni generali d'uso.
ARTICOLO 10 - LEGGE APPLICABILE/FORO COMPETENTE
1.

L'uso del Sito e tutti i rapporti contrattuali con Brown-Forman in relazione a tale uso,
comprese le presenti condizioni generali d'uso, sono soggetti alla legge italiana, con
l'esclusione del rinvio alle leggi di altri Paesi e dell'applicazione della Convenzione delle
Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci.

2.

Nei limiti previsti dalla legge, qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione
all'accesso ed all'uso del Sito è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di
Milano.

ASTICOLO 11 - VARIE
1.

Brown-Forman è consapevole della possibilità di accedere al Sito da altri Paesi. Ti assumi
ogni responsabilità derivante dall'accesso al Sito al fuori dal territorio italiano. In tal caso,
sarai responsabile di verificare che l'accesso al Sito sia conforme alle leggi del Paese o
della regione in cui ti trovi. Il riferimento a particolari servizi o prodotti non implica
l'intenzione da parte di Brown-Forman di rendere tali prodotti e servizi disponibili in
qualsiasi Paese. I prodotti sono distribuiti ed i servizi sono prestati da Brown-Forman in
conformità con le leggi di volta in volta applicabili in ciascun Paese.

2.

La nullità, inefficacia o incompletezza di alcune clausole o previsioni delle presenti
condizioni generali d'uso, non inciderà sulla validità della rimanente previsioni.

3.

Qualsiasi accordo verbale non sarà vincolante in alcun modo, a meno che non sia
confermato per iscritto da Brown-Forman.

