TERMINI DI UTILIZZO
1. Condizioni di utilizzo
1.1 I presenti Termini di Utilizzo (“Termini”) costituiscono un contratto giuridicamente vincolante
(“Contratto”) tra l’utente e Enosocial (come di seguito definita al paragrafo 1.3), che disciplina l’accesso
e l’utilizzo del sito web di Enosocial, ivi compresi tutti i relativi sottodomini, e di qualsiasi altro sito web
attraverso cui Enosocial rende disponibili i propri Servizi (collettivamente, il “Sito Internet”), nonché
dell’applicazione per dispositivi mobili, tablet e altri dispositivi e interfacce di programmi applicativi (di
seguito la “App”) e di tutti i servizi associati (collettivamente, i “Servizi Enosocial”). Il Sito, la App e i
Servizi Enosocial sono di seguito collettivamente indicati come, la “Piattaforma Enosocial”. Le nostre
politiche sulla privacy applicabili all’utilizzo da parte dell’utente della Piattaforma Enosocial sono
incorporate nel presente Contratto per riferimento.
1.2 L’utente che visita o usa il Sito Internet in qualunque sua sezione accetta di fatto i termini e le
condizioni contenute in questo documento (disponibile all’indirizzo http://www.enosocial.com/terms).
1.3 Enosocial è il nome del servizio offerto da Enosocial Srl, sita in Verona, Via Giuseppe Sirtori 5/A 37128,
Italia.
1.4 In qualsiasi momento l’Utente non si trovasse in accordo con i termini e le condizioni di questo
documento è tenuto a cessare immediatamente l’uso di tutti i servizi offerti da Enosocial, fermi
restando i vincoli contrattuali eventualmente previsti da separati contratti tra l’Utente ed Enosocial.
2. Modifiche ai termini e alle condizioni
2.1 Enosocial si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di utilizzo in qualsiasi momento e
senza preavviso alcuno. Vi preghiamo perciò di verificare periodicamente le condizioni presenti in
questo documento.
3. Descrizione del servizio
3.1 Il servizio si basa essenzialmente sulla fornitura da parte di Enosocial di uno spazio web per la
pubblicazione di immagini e testi (d’ora in poi “contenuti”). La Piattaforma Enosocial è un marketplace
online che consente agli “Host” (utenti registrati che offrono i propri prodotti o servizi, detti i “Servizi
dell’Host”) di pubblicare i Servizi dell’Host sulla Piattaforma Enosocial e di negoziare direttamente con
gli utenti registrati che intendono acquistare o prenotare i Servizi dell’Host in qualità di consumatori
(“Utenti”). Gli Utenti e gli Host saranno di seguito indicati come “Membri”. I Servizi dell’Host possono
includere l’offerta di acquisto di vini, l’accesso a degustazioni ed eventi enogastronomici di qualche ora,
o di uno o più giorni, e svariati altri servizi correlati al mondo enologico.
3.2 Gli Utenti visualizzeranno i Servizi dell’Host in base al principio di prossimità. Nel momento in cui
utilizza la App, l’Utente viene geolocalizzato, e la Piattaforma Enosocial gli permette di visualizzare una
lista di Servizi dell’Host partendo da quelli più vicini a sé, che avranno maggiore visibilità rispetto ai più
lontani.
3.3 Enosocial non è in alcun modo responsabile per le opinioni espresse dagli Utenti né necessariamente le
condivide: le opinioni, i giudizi e le recensioni appartengono agli utenti che le hanno espresso. Ogni
contenuto creato da terzi e Membri è sotto la responsabilità di chi lo ha creato. Enosocial si riserva il
diritto di negare il collegamento a siti web terzi.
3.4 Enosocial non possiede, crea, vende, rivende, rende disponibili, controlla, gestisce, offre, consegna o
fornisce Servizi dell’Host. Gli Host sono esclusivamente responsabili per i loro Annunci e Servizi
dell’Host. Quando i Membri effettuano o accettano un ordine o una prenotazione, essi stanno
stipulando un contratto direttamente tra loro. Enosocial non è e non diventa parte o partecipa
altrimenti ad alcun rapporto contrattuale tra i Membri né non agisce come un agente ad alcun titolo
per nessun Membro, salvo per quanto riguarda il trasporto dei vini acquistati dagli Utenti, per il quale
agisce come mandatario senza rappresentanza dell’Host per la conclusione del contratto di trasporto
con il vettore che deve provvedere al traporto della merce. Tale contratto di trasporto è concluso da
Enosocial nell’esclusivo interesse dell’Host il quale sarà pertanto esclusivamente responsabile nei
confronti dell’Utente in relazione al trasporto.

3.5 Anche se Enosocial potrebbe cercare di contribuire a facilitare la risoluzione di controversie, la stessa
Enosocial non ha alcun controllo su e non garantisce (i) l’esistenza, la qualità, la sicurezza, l’idoneità o la
legalità di alcun Annuncio o Servizio dell’Host, (ii) la correttezza o l’accuratezza di descrizioni di
Annunci, Valutazioni, Recensioni o altri Contenuti dei Membri (come di seguito definiti) o (iii)
l’adempimento o la condotta di alcun Membro o di terzi. Enosocial non approva alcun Membro,
Annuncio o Servizio dell’Host. Qualsiasi riferimento al fatto che un Membro sia “verificato” (o diciture
analoghe) indica solamente che l’Utente ha completato la relativa procedura di verifica o
identificazione, nulla di più. Tale indicazione non costituisce un avallo, una certificazione o una garanzia
da parte di Enosocial riguardo ad alcun Membro, ivi compreso per quanto concerne l’identità o i
precedenti personali di tale Membro o il fatto che egli sia attendibile, sicuro o adeguato. L’Utente deve
sempre esercitare la debita diligenza e attenzione al momento di decidere se acquistare o meno uno
dei Servizi dell’Host o comunicare ed interagire con gli altri Membri, sia online che di persona. Le
immagini contenute nella Piattaforma Enosocial o scambiate attraverso la stessa sono intese solo a
fornire una rappresentazione fotografica di un Annuncio al momento in cui la fotografia è stata scattata
e non costituiscono, pertanto, un avallo da parte di Enosocial di alcun Host o Annuncio.
4. Accettazione del servizio
Utilizzando il servizio Enosocial, l’Utente dichiara:
1. Di avere 17 anni o più o comunque di avere l’età legale prevista dalla legge che regola il consumo di
alcol vigente nella nazione di appartenenza.
2. Di utilizzare eventuali account aziendali con il diritto di poterlo fare e con la piena approvazione
dell’azienda che l’account creato rappresenta.
3. Di utilizzare ogni servizio offerto da Enosocial nel pieno rispetto delle norme del proprio Paese. In ogni
caso Enosocial non è responsabile in alcun modo per eventuali comportamenti non leciti da parte degli
utilizzatori.
4. Di non violare alcun copyright riguardo i contenuti utilizzati su Enosocial e/o di utilizzare materiale
protetto da copyright con il pieno diritto di utilizzo da parte del titolare.
5. Account Enosocial
5.1 Per accedere ai servizi offerti è necessario effettuare la registrazione e creare un account (“Account
Enosocial”), utilizzando il proprio indirizzo e-mail o attraverso il proprio account registrato su alcuni
servizi di social network.
5.2 In nessun caso l'utente potrà utilizzare un account di un’altra persona senza le necessarie
autorizzazioni. In caso di registrazione per conto di una società o altra persona giuridica, chi crea
l’Account Enosocial dichiara e garantisce di avere l’autorità per vincolare legalmente tale entità e di
concedere a Enosocial tutte le autorizzazioni e licenze previste dai presenti Termini.
5.3 In fase di creazione dell'account, l'utente deve fornire le informazioni in modo accurato e completo ed
è l'unico responsabile per qualsiasi attività dell'account medesimo: è necessario per questo motivo
conservare le credenziali di accesso in un luogo sicuro.
5.4 Nessun utente può registrare più di un Account Enosocial a meno che Enosocial non fornisca
l’autorizzazione espressa in tal senso. L’utente non può cedere o trasferire altrimenti il proprio
Account Enosocial a terzi.
5.5 L’utente è responsabile di mantenere la riservatezza e la sicurezza delle credenziali di accesso al
proprio Account Enosocial e non può divulgarle a terze parti. L'utente dovrà notificare
immediatamente ad Enosocial ogni possibile suo comportamento che possa creare falle di sicurezza e
ogni possibile malversazione del proprio account.
5.6 Enosocial non potrà essere considerata responsabile per alcun danno cagionato da un uso non
autorizzato di un account. Invece, l'utente che ha creato detto account potrà essere ritenuto
responsabile di ogni danno cagionato dall’utilizzo fraudolento o non autorizzato dell’account.
6. Copyrights
Ogni diritto sulla proprietà intellettuale di qualsiasi contenuto dei servizi Enosocial appartiene ad Enosocial,
ove non espressamente dichiarato in modo diverso. L'utente dichiara di:

1. non scaricare, caricare, copiare, stampare, riprodurre od utilizzare in alcuna maniera,
completamente o parzialmente, i contenuti del sito senza un relativo permesso accordato da
Enosocial.
2. non infrangere la legge italiana e di ogni altro Paese in genere.
7. Copyrights dei contenuti caricati su Enosocial
Enosocial detiene i diritti di uso esclusivo di ogni contenuto caricato dagli utenti. L’utilizzo di qualsiasi
funzione o servizio offerti da Enosocial automaticamente garantisce ad Enosocial la facoltà di poter
utilizzare i contenuti caricati dagli utenti (sia sul Sito Internet che sulla App) e di poterli trattare e gestire a
seconda delle proprie esigenze e modalità.
8. Contenuti
8.1 L'Utente si impegna a non pubblicare contenuto:
pornografico, osceno o che causi danno in special modo nei confronti dei minori; blasfemo o offensivo
per la morale, l'etica e nei confronti di qualsiasi credo religioso; con finalità contro l'ordine pubblico,
che inneggi alla violenza o all'odio razziale in qualsiasi forma; detenuto o acquistato illegalmente
dall'utente (software pirata, copie non autorizzate, etc.); legato al gioco d'azzardo, concorsi o giochi
che richiedano una partecipazione in denaro; protetto dal diritto d'autore, o senza la necessaria
autorizzazione del titolare dei diritti medesimi; che possa cagionare danno in qualsiasi modo per
persone terze, con particolare riferimento a diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale e
industriale; che contiene virus o altri software che potrebbero danneggiare o influenzare la
funzionalità dei servizi Enosocial; che promuove o induce ad attività illegali; che contiene o utilizzi
immagini fisse o in movimento di persone comuni e/o famose, o ad esse facente riferimento senza la
preventiva autorizzazione; che contiene messaggi ingannevoli o non a norma con le leggi vigenti o che
inducano a violare leggi o regolamenti.
8.2 E' vietato l'uso dei servizi Enosocial per causare in alcun modo pregiudizio verso terzi o per
commettere o favorire qualsiasi tipo di reato.
9. Garanzie e responsabilità
9.1 Enosocial si impegna al meglio delle proprie possibilità per assicurare la continuità del servizio, salvo in
caso di: forza maggiore o caso fortuito; manomissioni sui servizi o sulle apparecchiature, effettuati da
parte dell'utente o di terzi; errata utilizzazione dei servizi da parte degli utenti; funzionamento difettoso
dei dispositivi di connessione utilizzati dall'utente, anche quando è dovuto alla mancata osservanza
delle leggi e delle norme in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e incidenti sul lavoro; periodica
manutenzione delle tecnologie sottese ai servizi offerti.
9.2 Enosocial non è responsabile nei confronti dell'utente e di terzi per i danni diretti o indiretti causati
dalla cattiva gestione (sospensioni, interruzioni, ecc.) della App a causa di caso fortuito o per forza
maggiore, ad eccezione di quelli imputabili a dolo o colpa grave di Enosocial.
9.3 Enosocial non ha l'obbligo di sorvegliare i contenuti diffusi attraverso la App, né l'obbligo di ricercare
attivamente fatti e/o circostanze che indichino la presenza di attività illegittima; Enosocial è pertanto
esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di eventuale controversia sulla legalità, veridicità,
correttezza, qualità, originalità e paternità del materiale caricato nel sito.
9.4 Nel caso in cui Enosocial sospetti o venga a conoscenza della pubblicazione da parte dell’utente di
contenuti che possono integrare o rivelare attività illegittime o pregiudizievoli, rimuoverà
immediatamente a propria discrezione tali contenuti e potrà disattivare l'accesso agli utenti ritenuti
responsabili. Altre azioni saranno possibili, anche in termini risarcitori in caso di arrecato danno ad
Enosocial.
9.5 Enosocial, inoltre, declina ogni responsabilità per eventuali violazioni ad opera degli utenti dei diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale sul contenuto di terze parti, nonché per la perdita, la
cancellazione o la modifica, momentanea o definitiva, dei contenuti per cause di qualsiasi natura.

10. Virus e connessione a siti terzi
Enosocial si impegna al meglio delle proprie possibilità a mantenere i propri servizi esenti da virus, ma non
può garantire di esserne immune. L'utente da parte sua è tenuto ad adottare misure di sicurezza idonee al
normale utilizzo del mezzo Internet per evitare di poter trasmettere virus o codici malevoli verso Enosocial
ed in genere. Nel caso di utilizzo di link ipertestuali a terzi, Enosocial non si assume alcuna responsabilità
circa contenuti terzi, né ha alcun obbligo di controllo degli stessi.
11. Sospensione del servizio
Enosocial ha il diritto di rimuovere, senza preavviso, l'account di un utente e qualsiasi contenuto prodotto e
pubblicato che violi le condizioni e i termini di utilizzo contenuti in questo documento.
12. Disattivazione dell’account per inattività
Se l'utente non utilizza i servizi Enosocial per un periodo di tempo superiore ai 4 mesi consecutivi, Enosocial
ha il diritto di disattivare il suo Account Enosocial e successivamente di eliminarlo senza dare ulteriore
specifica comunicazione all’utente.
13. Legge applicabile, giurisdizione e competenza esclusiva
I presenti Termini di Utilizzo sono regolati dalla Legge Italiana e vanno interpretati applicando tale
normativa. Le controversie che dovessero insorgere in relazione ai presenti Termini di Utilizzo, sono
soggette alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani e, in particolare, alla competenza esclusiva del Foro
di Verona.
Approvazione esplicita delle clausole
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: Articolo 2 (Modifiche
ai Termini e Condizioni; Articolo 6 (Copyrights); Articolo 8 (Contenuti); Articolo 9 (Garanzie e
responsabilità); Articolo 11 (sospensione del servizio); Articolo 12 (Disattivazione dell’account per
inattività); Articolo 13 (Legge applicabile, giurisdizione e foro competente).
Data, _____________

A - NON ACCETTO LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE
B - ACCETTO LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE

