Premessa
Il presente sito Web www.fonzies.it è di proprietà di Mondelēz Europe GmbH, e di Mondelez Italia Services,
entrambe facenti parte del gruppo di aziende Mondelēz International Inc. Il sito è reso disponibile all'utente per
scopi informativi. Accedendo o utilizzando il presente Sito, l'utente accetta i presenti Termini d'uso. Se l'utente
non accetta i presenti Termini d'uso non deve utilizzare il Sito.
Uso del sito da parte dell'utente
Se non altrimenti specificato, il Sito è fornito per un uso personale e non commerciale. L'utente non può
modificare, copiare, distribuire, rendere disponibile, trasmettere, visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare,
concedere in licenza, creare opere derivate, trasferire né vendere informazioni, software, prodotti o servizi
ottenuti mediante il Sito. L'utente può visualizzare e copiare elettronicamente, scaricare e stampare parti dei
materiali contenuti nel Sito per i propri scopi non commerciali, purché non modifichi né elimini le informazioni di
copyright, il marchio di fabbrica o altre notifiche proprietarie. È vietato qualsiasi altro uso dei materiali contenuti
nel Sito, comprese tra l'altro la modifica, la riproduzione, la distribuzione, la ripubblicazione, la visualizzazione o
la trasmissione dei contenuti del Sito, senza previo consenso scritto da parte nostra.
Qualsiasi materiale scaricato, compresi tra l'altro software, file, grafica, dati o qualsiasi altro contenuto, è di
proprietà nostra o dei nostri concessori di licenza. Quando l'utente scarica i materiali, gli stessi sono forniti sotto
una licenza revocabile. Ci riserviamo piena e completa titolarità per il software e per tutti i diritti di proprietà
intellettuale associati. Non è consentito ridistribuire o vendere il materiale, nonché decodificarlo, disassemblarlo
o convertirlo in qualsiasi altra forma. Non è consentita la creazione di un collegamento ipertestuale ad altri siti
Web.
Marchi di fabbrica
Tutti i marchi di fabbrica, marchi di servizio e nomi commerciali (collettivamente i "Marchi") utilizzati nel
presente Sito sono marchi di fabbrica o marchi registrati nostri e di nostra proprietà, o di altri rispettivi
proprietari che ci hanno concesso il diritto e l'autorizzazione a utilizzarli. In caso di utilizzo, copia o modifica di
questi Marchi senza previo consenso scritto da parte nostra, provvederemo a intraprendere le azioni adeguate.
Materiale inviato
L'utente riconosce di essere responsabile di qualsiasi materiale che invia, compresa la legalità, l'affidabilità,
l'adeguatezza, l'originalità e il copyright di tale materiale. Non è consentito caricare, distribuire o pubblicare in
altro modo tramite il Sito qualsiasi contenuto che sia calunnioso, diffamatorio, osceno, minaccioso, invasivo
della privacy o dei diritti di pubblicità, abusivo, illegale, o altrimenti eccepibile, o che possa costituire o
incoraggiare un reato penale, violare i diritti di una delle parti o comunque dare origine a responsabilità civile o
violare qualsiasi legge o influenzare la nostra immagine aziendale. Non è possibile caricare contenuti
commerciali sul Sito.
Ad eccezione di tutti i dati personali che potremmo raccogliere dagli utenti, in conformità con la nostra Privacy
Notice, tutte le osservazioni, i suggerimenti, le idee, la grafica o altre informazioni comunicate a noi attraverso
questo Sito diventeranno di nostra proprietà, anche in caso di revoca successiva del presente accordo. Mondelēz
(*MDLZ*) e i suoi designati possono liberamente copiare, divulgare, distribuire, includere e utilizzare in altro
modo i materiali inviati per qualsiasi fine commerciale o non commerciale, senza alcun obbligo di ricompensare
gli utenti per i materiali.
Dichiarazione di non responsabilità
Non forniamo alcuna garanzia o dichiarazione circa l'accuratezza o la completezza del contenuto di questo sito.
Questo sito e i materiali, le informazioni, i servizi e i prodotti presenti in esso, tra cui, senza limitazione, testo,
grafica e collegamenti, sono forniti "come sono" e senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite. Per la misura
massima consentita dalla legge, decliniamo ogni responsabilità, esplicita o implicita, comprese, a titolo
esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare, non violazione, libertà
da virus informatici, e le garanzie derivanti dal corso delle trattative o delle prestazioni. Non rappresentiamo o
garantiamo che le funzioni contenute nel sito saranno ininterrotte o prive di errori, che i difetti saranno corretti,
o che il presente sito o il server che rende disponibile lo stesso siano privi di virus o di altri componenti dannosi.
Non forniamo alcuna garanzia o dichiarazione circa l'uso dei materiali in questo sito in termini di completezza,
correttezza, accuratezza, adeguatezza, utilità, tempestività, affidabilità o altro. In aggiunta a quanto sopra, nella

misura consentita dalla legge applicabile, l'utente (e non noi) assume l'intero costo dell'assistenza, della
riparazione o della correzione necessarie.
Limitazione di responsabilità
Nella misura consentita dalla legge applicabile, in nessun caso potremo essere ritenuti responsabili per eventuali
danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, incidentali, esemplari o consequenziali, o danni di qualsiasi tipo, anche
se siamo stati precedentemente informati in merito all'eventualità di tali danni, sia in un'azione sotto contratto,
negligenza o qualsiasi altra teoria, derivante da o in relazione all'utilizzo, all'incapacità di utilizzare o alle
prestazioni delle informazioni, dei servizi, dei prodotti e dei materiali disponibili da questo sito. Queste
limitazioni si applicano indipendentemente da qualsiasi fallimento dello scopo centrale di qualsiasi rimedio
limitato.
Indennizzo
L'utente accetta di indennizzare, difendere e tenere indenne noi, i nostri funzionari, direttori, dipendenti, agenti,
licenziatari e fornitori da e contro tutte le perdite, spese, danni e costi, incluse le ragionevoli spese legali e spese
giudiziarie, derivanti da qualsiasi violazione dei presenti Termini d'uso o da qualsiasi attività relativaal proprio
account Internet (tra cui, a titolo esemplificativo, un comportamento negligente o illecito) da parte dell'utente o
di qualsiasi altra persona che acceda al Sito utilizzando l'account Internet dell'utente. Tramite il presente sito
non offriamo consigli sugli investimenti e il materiale sul Sito non deve essere considerato un'offerta di vendita o
un invito a un'offerta di acquisto di titoli di Mondelēz International, Inc. Se si decide di utilizzare parte del
materiale del Sito per valutare l'acquisto o la vendita di titoli di Mondelēz International, Inc., va tenuto presente
che detto materiale riflette esclusivamente il rendimento passato e informazioni storiche, che non sono
necessariamente indicativi del rendimento futuro.
Collegamenti ad altri siti
Il presente Sito può offrire l'accesso ad altri siti Web. Noi non controlliamo questi siti e l'utente vi accede
esclusivamente a proprio rischio. Noi non avalliamo o approviamo inoltre qualsiasi prodotto o informazione
offerti da siti raggiungibili attraverso il presente Sito. Verificare l'indirizzo Uniform Resource Locator (URL)
indicato nel proprio browser per determinare se si è ancora in questo Sito o ci si è spostati in un altro sito Web.
Giurisdizione
Il presente Sito è destinato esclusivamente per l'uso in Italia (il "Territorio") e non garantiamo o suggeriamo in
alcun modo che i materiali sul Sito siano appropriati per l'utilizzo al di fuori del Territorio. Se si utilizza il Sito da
una località al di fuori del Territorio, lo si fa sotto la propria responsabilità ed è necessario rispettare tutte le
leggi locali applicabili. Qualsiasi controversia relativa al sito Web o all'utilizzo dello stesso deve essere
disciplinata dalle leggi del Italia, senza riguardo al conflitto delle relative disposizioni di legge, e l'utente accetta
che la giurisdizione e la sede in qualsiasi procedimento legale, direttamente o indirettamente derivanti da o
correlate a questo Sito, saranno nei tribunali situati dove ha sede l'ufficio.
Modifica del Sito e dei presenti
Fornendo il materiale presente su questo Sito, non promettiamo che i materiali rimarranno a disposizione degli
utenti. Abbiamo il diritto di sospendere totalmente o qualsiasi parte di questo Sito, in qualsiasi momento, senza
preavviso. Ci riserviamo inoltre il diritto di modificare i termini, le condizioni e le note in base alle quali è offerto
il Sito e l'utilizzo del Sito in seguito a tali modifiche costituirà il consenso dell'utente nei confronti dei Termini
d'uso modificati. L'utente accetta di rivedere periodicamente i presenti Termini d'uso per verificare se sono stati
modificati.
Risoluzione del presente accordo
Il presente accordo è valido fino alla risoluzione di una delle due parti. L’utente può risolvere il presente accordo
in qualsiasi momento, distruggendo tutto il materiale ottenuto dal presente Sito, insieme alla documentazione e
tutte le copie e le installazioni. MDLZ può risolvere il presente accordo in qualsiasi momento e senza preavviso
qualora, a suo insindacabile giudizio, l'utente violi qualsiasi termine o condizione del presente accordo. In caso di
risoluzione, l'utente dovrà distruggere tutto il materiale e interrompere l'accesso al Sito.

Varie
Se una qualsiasi disposizione del presente accordo è illegale, nulla o inapplicabile, le restanti disposizioni
dell'accordo resteranno in vigore. Questo è l'intero accordo tra l'utente e MDLZ per quanto riguarda tutti gli
aspetti dell'utilizzo del presente Sito.

