Termini e Condizioni
I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI SI APPLICANO A TUTTI GLI UTENTI, I VISITATORI E LE
PERSONE CHE ACCEDONO AL SITO WEB www.backtotheorigin.it (DI SEGUITO IL “SITO”).
UTILIZZANDO O VISUALIZZANDO QUESTO SITO, L’UTENTE ACCETTA I PRESENTI TERMINI.
SE NON SI ACCETTANO I TERMINI, È OPPORTUNO CHE NON SI UTILIZZI QUESTO SITO
L’ACCESSO E L’UTILIZZO DEL SITO WEB AVVENGONO A RISCHIO E PERICOLO
DELL’UTENTE

Questo sito viene gestito dalla Pernod Ricard Italia (“PRI” o “Noi”), una società privata
registrata in Irlanda con il codice 23732 e con sede legale presso Viale Monza 265 – 20126
Milano, Italia. Per qualsiasi dubbio relativo a questo sito o ai Termini e Condizioni, è possibile
scrivere all’indirizzo ITA-Privacy@pernod-ricard.com.
1. PER UTILIZZARE QUESTO SITO È NECESSARIO AVERE L’ETÀ MINIMA LEGALE PER BERE
ALCOLICI NEL PROPRIO PAESE. IN CASO CONTRARIO, NON È POSSIBILE ACCEDERE AL
SITO.

2. LIMITAZIONI D’USO. L’accesso a questo Sito viene concesso a titolo temporaneo e ci
riserviamo il diritto di ritirare, sospendere o modificare i servizi offerti attraverso il Sito
senza preavviso. Il Sito viene modificato e aggiornato a cadenza regolare e PRI non potrà
essere ritenuta responsabile della mancata disponibilità del Sito o di uno qualsiasi dei
materiali in esso contenuti, per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento o per qualsivoglia
periodo di tempo. I materiali presenti sul Sito non possono essere modificati, copiati,
riprodotti, distribuiti, ripubblicati, caricati, pubblicati o trasmessi sotto qualsiasi forma
senza previo consenso scritto di PRI. PRI detiene la proprietà o la licenza per i diritti di
proprietà intellettuale sul Sito e per i materiali in esso contenuti. Tali diritti sono riservati. I
diritti di titolarità o di proprietà intellettuale non vengono ceduti agli utenti che accedono
o utilizzano il Sito; tutti i diritti, la titolarità e l’interesse verso qualsiasi aspetto del Sito
rimangono di proprietà di PRI. I materiali contenuti nel Sito vengono forniti solo per gli
scopi previsti dalla legge.

3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. Nella misura consentita dalla legge, in nessun caso
PRI potrà essere ritenuta responsabile di perdite o danni (compresi, a puro titolo
esemplificativo, danni diretti, incidentali, conseguenti o indiretti, come perdite di profitti,
mancati guadagni o entrate, perdita di avviamento, interruzione dell’attività o perdita di
dati o informazioni o danni speciali o punitivi, anche nel caso in cui PRI abbia ricevuto
notifica anticipata del possibile verificarsi di tali perdite o danni), offese o lesioni di
qualsiasi tipo, provocati da colpa, violazione del contratto o altro, che sono riconducibili,

derivano o sono dovuti all’uso, all’accesso o all’impossibilità di utilizzare questo Sito, i
materiali in esso contenuti o altri siti collegati a questo Sito, o sono provocati da qualsiasi
malfunzionamento, errore, omissione, interruzione, difetto, ritardo di trasmissione, virus
digitale o guasto alle linee di comunicazione. I presenti Termini e Condizioni non possono
tuttavia escludere la responsabilità di PRI in caso di decesso o lesioni personali dovuti a
una sua negligenza, né la responsabilità in caso di false dichiarazioni o dichiarazioni
inesatte in merito a questioni fondamentali, né altre responsabilità che non possono
essere escluse o limitate ai sensi delle leggi applicabili. I MATERIALI CONTENUTI IN
QUESTO SITO POSSONO CONTENERE IMPRECISIONI TECNICHE O ERRORI
TIPOGRAFICI. I MATERIALI DI QUESTO SITO VENGONO FORNITI “COSÌ COME SONO” E,
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, SENZA ALCUNA GARANZIA,
ESPRESSA O IMPLICITA, SIA PER STATUTO, CONSUETUDINE, ACCORDI, USO
COMMERCIALE O ALTRO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLE LEGGI
APPLICABILI, PRI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER NEGLIGENZA E RINUNCIA
A QUALSIASI DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, A
TITOLO NON ESCLUSIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ
AD UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE. PRI NON FORNISCE GARANZIE E
NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE RIGUARDO AL FATTO CHE L’USO DI QUESTO
SITO POSSA AVVENIRE SENZA INTERRUZIONI O ERRORI, CHE I CONTENUTI SIANO
CORRETTI, ACCURATI O AFFIDABILI O CHE QUESTO SITO O IL SERVER CHE NE
CONSENTE L’UTILIZZO SIANO AL RIPARO DA VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI.
PRI NON FORNISCE GARANZIE, NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE E DECLINA
ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’USO O
ALL’AFFIDAMENTO FATTO SULLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO SITO IN
TERMINI DI ACCURATEZZA, AFFIDABILITÀ O ALTRO. L’UTENTE (E NON PRI) SI ASSUME
L’ONERE DI QUALSIASI INTERVENTO DI ASSISTENZA, RIPARAZIONE O CORREZIONE
NECESSARIO.

4. INVIO DI CONTENUTI. Inviando qualsiasi tipo di commento, suggerimento, domanda,
idea, progetto creativo, elemento grafico o altre informazioni (congiuntamente definiti
“Invio di contenuto”), l’utente concede a PRI una licenza non esclusiva per l’utilizzo di tale
Invio di contenuto. L’utente manterrà la proprietà dei diritti d’autore per l’Invio di
contenuto, ma PRI avrà il diritto di utilizzare, modificare, variare, riprodurre, pubblicare
e/o distribuire il materiale oggetto dell’Invio di contenuto. Tale licenza avrà carattere
gratuito, perpetuo e cedibile in sottolicenza. PRI non sarà tenuta a trattare l’Invio di
contenuto in via confidenziale e non sarà ritenuta responsabile dell’eventuale utilizzo o
diffusione di tale Invio né dovrà corrispondere alcun compenso o riconoscimento per
l’Invio di contenuto. PRI può esercitare i suoi diritti d’autore e pubblicità sul materiale
dell’Invio di contenuto in tutte le giurisdizioni, nella misura completa e per tutto il periodo
di tempo previsti per il materiale in questione. L’utente è tenuto a garantire che il suo
Invio di contenuto non violi alcun diritto d’autore, diritto di database, marchio
commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di altre persone e che non contenga
materiale illegittimo, minatorio, calunnioso, diffamatorio, osceno, pornografico o
blasfemo che potrebbe costituire o incoraggiare un comportamento criminale o illegale o
favorire o promuovere un consumo di alcool non responsabile (congiuntamente definito
“Materiale inappropriato”). Procedendo all’Invio di contenuto, l’utente conferma di poter
concedere a PRI la licenza non esclusiva per i diritti d’autore sopra descritta e garantisce

l’assenza di Materiale inappropriato nell’Invio in questione. Se l’utente non si trova nella
posizione di poter concedere tale licenza o di garantire che l’Invio non contenga
Materiale inappropriato, non deve effettuare l’Invio. PRI si riserva il diritto di modificare o
correggere qualsiasi Invio di contenuto prima dell’eventuale pubblicazione, per
assicurare l’eliminazione di qualsiasi Materiale inappropriato.

5. GIURISDIZIONE. Il presente contratto è disciplinato ai sensi delle leggi dell’Irlanda, in
deroga a eventuali norme sui conflitti di leggi. Qualsiasi controversia insorta in relazione
ai presenti Termini e Condizioni ricadrà sotto la giurisdizione esclusiva dei tribunali
irlandesi; questo non influirà tuttavia in alcun modo sul diritto di PRI di avviare
procedimenti contro eventuali violazioni dei Termini e Condizioni nei paesi di residenza
degli utenti o in qualsiasi altro paese interessato. Salvo laddove diversamente indicato,
tutti i materiali presenti in questo Sito vengono resi disponibili solo per fornire
informazioni su PRI e sui suoi prodotti. PRI controlla e gestisce questo Sito dalla
Repubblica d’Irlanda ed esclude qualsiasi dichiarazione che affermi che i materiali siano
appropriati o disponibili per l’uso in altri luoghi.

6. INFORMAZIONI SUI MARCHI. Tutti i marchi e i relativi loghi, design, etichette, design
delle bottiglie e tutte le altre proprietà intellettuali associate ai prodotti e ai marchi di PRI
qui citati sono di proprietà di The Gin Hub. L’uso o l’uso improprio di questi marchi o di
qualsiasi altro contenuto di questo Sito, fatta eccezione per i casi sopra descritti, è
severamente vietato. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

7. INFORMAZIONI SULL’UTENTE E SULLA SUA VISITA AL SITO. PRI elabora le informazioni
sugli utenti rispettando le disposizioni dell’Informativa sulla privacy, consultabile su
questo sito. Facendo uso del Sito l’utente acconsente a tale elaborazione dati e garantisce
che le informazioni da lui fornite sono precise e aggiornate.

8. VIRUS, HACKING E ALTRI ATTACCHI. L’utente deve astenersi dal far un cattivo uso del
Sito introducendo consapevolmente virus, cavalli di Troia, worm, bombe logiche o altri
elementi dannosi o tecnologicamente pericolosi. L’utente deve astenersi dal tentare di
ottenere accesso non autorizzato al Sito, al servizio su cui il Sito è memorizzato o in
hosting o a qualsiasi altro server, computer o database collegato al Sito. L’utente deve
astenersi dal lanciare attacchi denial-of-service, attacchi denial-of-service distribuiti o
altri attacchi simili. PRI non sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni
provocati da un attacco denial-of-service distribuito, da virus o da altro materiale
tecnologicamente pericoloso che potrebbe infettare i computer, i programmi in essi

contenuti, i dati o altro materiale di proprietà in seguito all’uso del Sito o al download di
materiale pubblicato sul Sito o su qualsiasi altro sito web collegato al Sito.

9. VARIE. I prodotti e le promozioni di PRI vengono ideati, realizzati e distribuiti in molti
paesi del mondo. Di conseguenza, sul Sito possono essere presentati prodotti,
promozioni o concorsi non disponibili nel paese o nello stato dell’utente. Questo Sito può
essere collegato ad altri siti e PRI non è responsabile del contenuto di tali siti.
L’inserimento di un collegamento a qualsiasi altro sito avviene con finalità puramente
informative e non implica alcuna approvazione di tale sito da parte di PRI; PRI non rilascia
inoltre dichiarazioni o garanzie relativamente a questi siti. La mancata applicazione da
parte di PRI di qualsiasi diritto stabilito dai presenti Termini e Condizioni o di parte di essi
non potrà in alcun modo essere interpretata come una rinuncia a tale diritto o a parte dei
presenti Termini e Condizioni. L’eventuale carattere di illegalità, non validità o
inapplicabilità di una qualsiasi delle disposizioni dei presenti Termini e Condizioni
determinerà la separazione di tale parte e non intaccherà in alcun modo la validità delle
altre disposizioni. PRI potrà modificare i presenti Termini e Condizioni o il contenuto del
Sito in qualsiasi momento aggiornando questa pagina. L’utente è tenuto a rispettare le
nuove disposizioni introdotte e deve pertanto visitare periodicamente questa pagina per
restare aggiornato sui Termini e Condizioni in vigore.

Vogliamo ringraziare tutti gli utenti che visitano il nostro sito, invitandoli a gustare i nostri
prodotti in modo responsabile. Tutti i diritti riservati. Pernod Ricard Italia S.p.A. con socio
unico - Viale Monza 265 – 20126 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA n° 00867250151
Registro delle Imprese di Milano REA n° MI-6952
Capitale sociale Euro 11.000.000,00 i.v.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di PERNOD RICARD S.A. con sede a
Parigi (Francia), 12 Place des États-Unis

