Termini e Condizioni
Benvenuti su chivas.com. I seguenti termini e condizioni d’uso (i "Termini e Condizioni")
disciplinano l’utilizzo da parte dell’utente del sito Internet www.chivas.com, che può comprendere,
ma non solo, la home page, micro siti, la splash page e qualsiasi altra pagina presente sotto lo stesso
nome di dominio di primo livello, qualsiasi sito Internet di terzi recante il brand Chivas e qualsiasi
contenuto degli stessi (il "Sito") predisposto da Chivas Brothers Limited, una società registrata in
Scozia col numero SC268758, con sede legale in 111-113 Renfrew Road, Paisley, Scozia PA3 4DY
("Chivas" o "noi” e derivati).
Chivas si riserva di modificare i Termini e Condizioni di volta in volta e in qualsiasi momento,
senza preavviso, pubblicando dette modifiche sul Sito. UTILIZZANDO IL SITO, L’UTENTE
ACCETTA I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI E SI IMPEGNA AD AGIRE NEL
RISPETTO DEGLI STESSI. Qualora l’utente non accetti i presenti Termini e Condizioni, non potrà
accedere a o comunque utilizzare il Sito. Utilizzando il Sito a seguito di qualsiasi modifica
intervenuta ai Termini e Condizioni, l’utente accetta di agire nel rispetto di dette modifiche ai
Termini e Condizioni.

Età minima per utilizzare il Sito
1. Il presente Sito può essere utilizzato e fruito unicamente (i) da soggetti che hanno l’età richiesta
dalla legge per acquistare e consumare bevande alcoliche nella giurisdizione in cui risiedono o,
laddove accedano al Sito da una giurisdizione diversa, nella giurisdizione in cui hanno accesso al
Sito, e (ii) laddove siano consentiti la vendita, il consumo e la pubblicità di bevande alcoliche nella
relativa giurisdizione.
2. Per accedere a o comunque utilizzare il Sito, (i) l’utente deve avere l’età minima legale per
acquistare prodotti nella giurisdizione in cui risiede o nella giurisdizione dalla quale accede al Sito
(a seconda del caso); e (ii) la vendita, il consumo e la pubblicità di bevande alcoliche devono essere
consentiti in detta giurisdizione. È fatto divieto agli utenti che non hanno l’età minima legale per
acquistare prodotti o che risiedono in una giurisdizione in cui la vendita, il consumo e/o la
pubblicità di bevande alcoliche non sono consentiti, di utilizzare il Sito in alcun modo.

Piattaforme di Social Media e altri Link dal/al Sito
3. Il Sito può comprendere link a piattaforme di social media tra cui, ma non solo, Facebook,
Twitter, Youtube e Flickr (“Piattaforme di Social Media”). Nell’ambito dei Servizi Disponibili sul
Sito e della fruizione generale del Sito da parte dell’utente, questi può seguire link presenti sul Sito
a Piattaforme di Social Media o link ad alcune parti del Sito su Piattaforme di Social Media, può
caricare sul Sito fotografie o altri contenuti già presenti su Piattaforme di Social Media (purché
dette fotografie e/o contenuti siano sempre di proprietà dell’utente), individuare terzi sul Sito
facendo riferimento alla loro identità su Piattaforme di Social Media (purché l’utente ottenga
sempre il consenso di detti terzi) o interagire tra il Sito e Piattaforme di Social Media in qualsiasi
altro modo consentito. In dette circostanze, l’utente accetta di agire nel rispetto dei presenti Termini
e Condizioni nonché dei termini e condizioni delle Piattaforme di Social Media utilizzate. Si prega
di notare che l’utilizzo delle Piattaforme di Social Media è disciplinato da termini, condizioni e
politiche sulla privacy distinte, disponibili sui siti delle Piattaforme di Social Media visitate.

4. L’utente riconosce e accetta che non rispondiamo per la correttezza o per la disponibilità di
informazioni fornite da siti collegati al Sito tramite link ("Siti Collegati"). I link a Siti Collegati non
indicano alcuna approvazione da parte di, o alcun collegamento tra Chivas e detti siti o i contenuti,
prodotti, materiali pubblicitari o altri materiali presenti su detti siti. Chivas non è l’autore di, né
modifica o monitora detti Siti Collegati. L’utente riconosce e accetta che Chivas non è responsabile
né risponde, direttamente o indirettamente, per danni o perdite causati o asseritamente causati da o
connessi all’utilizzo di o all’aver fatto affidamento su detti contenuti, beni o servizi disponibili su
detti Siti Collegati.

Servizi disponibili sul Sito
5. Offriamo determinati servizi ai visitatori del Sito. In generale, sul Sito l’utente può leggere
informazioni sui nostri prodotti, vedere film, documentari e altri filmati, ascoltare musica in
streaming, scaricare musica, raccontare la propria storia, caricare le proprie fotografie o altri
contenuti, individuare terzi nella propria storia, nelle proprie fotografie o altri contenuti, iscriversi a
concorsi, dialogare in chat con altri visitatori, pubblicare commenti su una bacheca, scaricare
salvaschermi o altri software, inviare materiale di marca ad amici, ecc. (“Servizi”, i quali
costituiscono parte integrante nella definizione di "Sito").
6. Non sollecitiamo né desideriamo ricevere informazioni o materiali riservati o segreti da parte
dell’utente tramite il Sito o qualsiasi Servizio, tramite email o in qualsiasi altro modo. Qualsiasi
informazione o materiale trasmesso dall’utente sarà inteso quale non riservato o segreto.
7. I visitatori rispondono in via esclusiva per qualsiasi informazione o materiale da questi trasmesso
tramite il Sito, che si tratti di nomi, dati personali, fotografie, film, racconti, musica, idee, concetti
creativi, altri materiali, informazioni o dati di qualsiasi tipo e in qualsiasi formato e qualsiasi altro
contenuto pubblicato sul Sito o tramite lo stesso (“Informazioni dell’Utente”).
8. Con la trasmissione di Informazioni dell’Utente al Sito, l’utente dichiara e garantisce che dette
Informazioni sono originali e che nessun terzo vanta alcun diritto sulle stesse e dichiara e garantisce
altresì di aver ottenuto tutti i consensi e permessi necessari per poter trasmettere le Informazioni
dell’Utente al Sito e per la loro pubblicazione sul Sito. I visitatori accettano che le Informazioni
dell’Utente non includeranno contenuti che violino diritti di terzi tra cui, ma non solo, diritti di
proprietà intellettuale, di privacy, pubblicitari o altri diritti personali o di proprietà; contenuti
ingannevoli o fraudolenti; contenuti che promuovano il consumo eccessivo o irresponsabile di alcol;
contenuti che siano o potrebbero ragionevolmente essere considerati detestabili, diffamatori,
discriminatori, osceni, ingiuriosi, minacciosi, offensivi o pornografici o che incitino alla violenza o
contengano nudità o violenza grafica o gratuita o che illustrino qualsiasi attività illecita; o contenuti
che facciano riferimento a munizioni e/o armi da fuoco o alla vendita di prodotti del tabacco. I
visitatori si impegnano ad indennizzarci nei confronti di qualsiasi violazione di dette dichiarazioni e
garanzie.
9. Ci riserviamo il diritto di ritardare la pubblicazione di Informazioni dell’Utente sul Sito in
qualsiasi momento ai fini delle nostre procedure di approvazione. Ci riserviamo inoltre di rimuovere
qualsiasi Informazione dell’Utente o altri contenuti dal Sito in qualsiasi momento e per qualsiasi
motivo.
10. Con la trasmissione o l’invio di Informazioni dell’Utente al Sito o a Chivas, l’utente concede a
Chivas il diritto e la licenza gratuita, illimitata, universale, perpetua, irrevocabile, non esclusiva e
pienamente sublicenziabile di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre,
creare opere derivate da, distribuire, eseguire e visualizzare detto materiale (in toto o in parte) in

tutto il mondo e/o per incorporarlo in altre opere in qualsiasi forma, mezzo o tecnologia, presente o
futura. L’utente inoltre garantisce di aver irrevocabilmente rinunciato a qualsiasi "diritto morale” a
favore di Chivas.
11. Gli utenti sono tenuti a prendere nota del fatto che qualora divulghino volontariamente dati
personali (ad es., il proprio username, indirizzo email, numero di telefono) su o tramite sezioni
pubbliche del Sito (ad es., commenti, chat, bacheche), dette informazioni sono generalmente
accessibili a e possono essere raccolte e utilizzate da terzi oltreché comportare messaggi
indesiderati da terzi. I visitatori e gli utenti del Sito sono invitati ad agire con cautela nel fornire
informazioni personali.
12. In relazione a qualsiasi musica scaricata o ad altri acquisti, o a promozioni per le quali all’utente
venga fornito un codice di identificazione utente, una password o altre informazioni nell’ambito
delle nostre procedure di sicurezza, l’utente è tenuto a trattare dette informazioni nella massima
riservatezza e a non divulgarle a terzi. Abbiamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di
disattivare qualsiasi codice di identificazione utente o password, che sia di elezione dell’utente o da
noi attribuita, in qualsiasi momento. Qualsiasi musica scaricata o trasmessa in streaming sarà intesa
per uso personale e non commerciale dell’utente. L’utente si asterrà dal:






copiare, riprodurre, “rippare”, registrare, rendere disponibile al pubblico o comunque
utilizzare qualsiasi musica scaricata o trasmessa in streaming o qualsiasi parte della stessa in
violazione di quanto espressamente consentito dai presenti termini e condizioni;
vendere o tentare di vendere qualsiasi invito ad accedere a musica scaricata o rivendere
qualsiasi codice utilizzato per accedere al Servizio per scaricare musica;
fornire il proprio codice di identificazione personale o utilizzare il codice di identificazione
personale di qualsiasi terzo;
compiere operazioni di reverse-engineering, decompilare, smontare, modificare o creare
opere derivate sulla base di musica scaricata o trasmessa in streaming o qualsiasi parte della
stessa;
aggirare qualsiasi tecnologia da noi adoperata oppure adoperata dai nostri licenzianti o da
qualsiasi terzo per proteggere contenuti accessibili tramite il Sito.

Oltre a quanto precede, l’utente si impegna a compiere ogni sforzo per prevenire l’utilizzo non
autorizzato di musica scaricata o trasmessa in streaming.
13. Nella misura consentita dalla legge, non rispondiamo per alcuna perdita o danno subito
dall’utente in conseguenza dell’utilizzo o della divulgazione di qualsiasi Informazione dell’Utente.
Il presente paragrafo non pregiudica i diritti dell’utente in base a qualsiasi normativa sulla privacy
dei dati che tuteli le proprie informazioni personali.

Diritti di proprietà
14. Nel rapporto tra l’utente e Chivas (ivi comprese le nostre società affiliate, ovvero qualsiasi
società che faccia parte del gruppo Pernod Ricard in qualsiasi momento (“Società del Gruppo”)),
siamo i titolari e/o gli utilizzatori autorizzati di qualsiasi marchio e/o marchio di servizio presente
sul Sito, e siamo i titolari del diritto d’autore o licenziatari dei contenuti e/o delle informazioni
presenti sul Sito, salvo ove diversamente indicato. Salvo ove diversamente previsto nel presente
documento, l’utilizzo del Sito non conferisce all’utente una licenza in relazione ad alcun contenuto,
funzionalità o materiale cui l’utente abbia accesso sul Sito. Qualsiasi utilizzo commerciale del Sito
è severamente vietato, salvo ove concesso nel presente documento o comunque da noi previamente

autorizzato per iscritto. L’utente non può scaricare o salvare una copia di qualsiasi contenuto o
schermo per alcun scopo, salvo ove diversamente indicato nei presenti Termini e Condizioni o
secondo quanto concesso sul Sito. Tuttavia, l’utente può stampare una (1) copia delle informazioni
presenti sul Sito unicamente per utilizzo o documentazione personale. Qualora l’utente utilizzi il
Sito in modalità diverse da quanto sopra previsto, può rendersi responsabile di una violazione della
normativa in tema di diritto d’autore o altre leggi del Regno Unito o di altri paesi o territori e
potrebbe essere esposto a responsabilità per detto utilizzo non autorizzato.
15. La presenza sul Sito dei nostri marchi, marchi di servizio, altri materiali soggetti a diritto
d’autore o qualsiasi altra proprietà intellettuale non conferisce alcuna licenza o altra autorizzazione
ad alcun utente in relazione agli stessi. L’utente altresì riconosce e accetta che qualsiasi idea,
concetto, metodo, sistema, design, piano, tecnica o altro materiale simile che sia trasmesso o
comunque comunicato dall’utente al Sito, potrà essere da noi utilizzato in qualsiasi modo.

Accesso ad Internet
16. L’utente riconosce e accetta che, in relazione al proprio utilizzo del Sito, è tenuto: (a) a
provvedere al proprio accesso al World Wide Web e pagare qualsiasi spesa di servizio connessa a
detto accesso, e (b) a predisporre qualsiasi attrezzatura richiesta per eseguire detto accesso e
collegamento al World Wide Web, tra cui, ma non solo, un computer, software, modem ed un
mezzo per collegarsi a o accedere ad Internet. Chivas non risponderà per alcun malfunzionamento,
errore, schianto o altro evento avverso che possa derivare dall’utilizzo del Sito da parte dell’utente.

Informazioni dell’Utente e Politica sulla Privacy
17. Nel corso del proprio utilizzo del Sito, all’utente potrà essere richiesto di fornire, e noi potremo
raccogliere, determinate informazioni sull’utente stesso e sul proprio utilizzo del Sito. Le politiche
di Chivas sulla raccolta e sull’utilizzo di informazioni in relazione a dette Informazioni dell’Utente
sono indicate nella Politica sulla Privacy. Utilizzando il Sito, l’utente accetta di rispettare la Politica
sulla Privacy e riconosce e accetta di essere responsabile in via esclusiva della correttezza, dei
contenuti e dell'aggiornamento delle Informazioni dell’Utente.

Nessuna Riservatezza
18. L’utente riconosce e accetta che, utilizzando il presente Sito, qualsiasi comunicazione e/o
informazione trasmessa dallo stesso al Sito o tramite lo stesso non sarà trattata come riservata o
segreta.

Condotta dell’utente
19. L’utente garantisce e accetta che, nell’utilizzare il Sito, non caricherà, pubblicherà o trasmetterà
al Sito né distribuirà o comunque pubblicherà tramite lo stesso alcun materiale che: (a) sia protetto
da diritto d’autore o da altri diritti di proprietà privata o proprietà intellettuale, o opere derivate
relative allo stesso, fatto salvo quanto previsto nel presente documento o senza aver ottenuto il
nostro previo permesso o quello del titolare del diritto d’autore; (b) sia illegale, minaccioso,
molesto, profano, illecito, diffamatorio, volgare, osceno, offensivo, ingannevole, fraudolento,
contenga descrizioni esplicite o grafiche o resoconti di atti sessuali (tra cui, ma non solo, linguaggio
sessuale di natura violenta o minacciosa diretto ad un altro individuo o gruppo di individui), lesivo
della privacy di un altro soggetto, o detestabile, (c) limiti o impedisca a qualsiasi altro utente di

utilizzare o fruire del Sito, (d) costituisca o incoraggi una condotta che configurerebbe un reato
penale o farebbe sorgere una responsabilità civile, o (e) contenga un virus o altro componente
dannoso, pubblicità di qualsiasi tipo, o indicazioni d’origine o dichiarazioni di fatto false o
ingannevoli.
20. L’utente garantisce e accetta altresì che si asterrà: (a) dall’impersonare o effettuare dichiarazioni
false in relazione alla propria affiliazione a qualsiasi persona fisica o giuridica; (b) dal caricare,
pubblicare, trasmettere, riprodurre, distribuire o sfruttare in qualsiasi modo qualsiasi informazione o
altro materiale ottenuto tramite il Sito per fini commerciali (salvo nella misura espressamente
consentita dal fornitore di dette informazioni o altro materiale); (c) dall’effettuare operazioni di
spamming o flooding; o (d) dal tentare di ottenere l’accesso non autorizzato ad altri sistemi
informatici tramite il Sito. Salvo ove espressamente consentito nel presente documento, l’utente non
può caricare, pubblicare, riprodurre, trasmettere o distribuire in qualsiasi modo alcun componente
del Sito o opere derivate relative allo stesso, poiché il Sito è protetto dal diritto d’autore come opera
collettiva ai sensi della normativa britannica sul diritto d’autore.
21. Non abbiamo alcun obbligo di monitorare alcun contenuto presente sul Sito o tramite lo stesso e
non ci assumiamo alcun obbligo in merito. Tuttavia, l’utente riconosce e accetta che manteniamo il
diritto di monitorare il Sito e di divulgare qualsiasi informazione necessaria o idonea per adempiere
a qualsiasi legge, regolamento o altra richiesta governativa, per gestire il Sito adeguatamente o
tutelare noi stessi o i nostri utenti. Salvo ove richiesto dalla legge, ci asterremo dal monitorare
intenzionalmente o dal divulgare qualsiasi messaggio privato di posta elettronica. Ci riserviamo di
rifiutare di pubblicare o di rimuovere qualsiasi informazione o materiale, in toto o in parte, che, a
nostra discrezione esclusiva, sia inaccettabile, indesiderabile, inappropriato o in violazione dei
presenti Termini e Condizioni.
22. L’utente accetta di difendere, indennizzare e manlevare Chivas, i propri amministratori, agenti e
affiliati nei confronti di qualsiasi pretesa, responsabilità, costo e spesa, compresa, ma non solo,
qualsiasi spesa legale e costo ragionevole, derivante in qualsiasi modo dall’utilizzo del Sito da parte
dell’utente o dalla pubblicazione o trasmissione di qualsiasi messaggio, informazione, software o
altro materiale tramite il Sito da parte dell’utente.

NESSUNA GARANZIA
23. Il sito, ivi compreso, ma non solo, qualsiasi contenuto, funzione e materiale viene fornito nello
stato in cui si trova, senza fornire alcuna garanzia in merito, espressa o implicita tra cui, ma non
solo, qualsiasi garanzia inerente qualsiasi informazione, dato, servizio di trattamento dei dati o
accesso ininterrotto, qualsiasi garanzia in merito alla disponibilità, correttezza, utilità o al contenuto
delle informazioni, e qualsiasi garanzia in termini di proprietà, non violazione, commerciabilità o
idoneità per un uso particolare. Chivas non garantisce che il sito o le sue funzioni, funzionalità o i
suoi contenuti saranno puntuali, tempestivi, ininterrotti o privi di errori o che eventuali difetti
saranno corretti. Chivas non garantisce che il sito soddisfarà i requisiti degli utenti. Nessun
consiglio, risultato o informazione, orale o scritta, ottenuta dall’utente presso Chivas o tramite il sito
farà sorgere alcuna garanzia che non sia espressamente contemplata nel presente documento.
Qualora l’utente non sia soddisfatto del sito, l’unico rimedio disponibile consiste nel cessare di
utilizzare il sito stesso.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’

24. Nella misura consentita dalla legge, Chivas o i suoi amministratori, funzionari, dipendenti,
agenti, affiliati, fornitori di contenuti o servizi non saranno responsabili in nessun caso per qualsiasi
danno indiretto, speciale, incidentale, consequenziale, esemplare o punitivo o per qualsiasi danno
derivante da o connesso direttamente o indirettamente all’utilizzo di, o all’incapacità di utilizzare il
sito o i suoi contenuti, materiali o funzioni, tra cui, ma non solo, perdite di guadagni o redditi, di
profitti o contratti attesi, di risparmi attesi, di dati, d’avviamento o di affari, anche laddove Chivas o
detto individuo siano stati informati della possibilità di dette perdite o danni. Alcune giurisdizioni
non ammettono la limitazione o l’esclusione di responsabilità per danni o perdite incidentali o
consequenziali. Pertanto, alcune delle suddette limitazioni potrebbero non essere applicabili ad
alcuni utenti. In nessun caso Chivas sarà responsabile per o in relazione a qualsiasi contenuto
pubblicato, trasmesso, scambiato o ricevuto da o per conto di qualsiasi utente o qualsiasi altro
soggetto sul sito o tramite lo stesso. In nessun caso la responsabilità complessiva di Chivas nei
confronti dell’utente per qualsiasi danno, perdita, e fondamento di azione legale (che si basi su un
contratto, reato minore o illecito civile tra cui, ma non solo, la negligenza o altro) derivante dai
presenti termini e condizioni o dal proprio utilizzo del sito eccederà complessivamente £100,00.

Legge applicabile
25. Controlliamo e gestiamo il Sito presso la nostra sede nel Regno Unito. In relazione a tutte le
questioni relative al Sito e ai presenti Termini e Condizioni, la legge applicabile sarà la legge
dell’Inghilterra e del Galles. Tutti i visitatori e utenti del Sito accettano di sottoporsi alla
giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi.
26. La legge dell’Inghilterra e del Galles è la legge applicabile allorché si utilizza il Sito. Non
dichiariamo che i materiali presenti sul Sito siano idonei o disponibili per l’utilizzo in altre località.
Coloro che scelgono di accedere al Sito da altre località lo fanno su propria iniziativa e sono
responsabili per il rispetto della legge locale, se e nella misura in cui la legge locale sia applicabile.

Modifiche al Sito
27. Ci riserviamo, per qualsiasi motivo e a nostra esclusiva discrezione, di cessare, modificare,
sospendere o interrompere qualsiasi aspetto del Sito tra cui, ma non solo, qualsiasi contenuto,
funzione o orario di disponibilità dello stesso. Possiamo anche imporre limitazioni su determinate
caratteristiche del Sito o possiamo limitare l’accesso dell’utente al Sito, in toto o in parte, senza
alcun preavviso e senza l’applicazione di alcuna penale.

Agente designato per la tutela del diritto d’autore
28. Rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale di terzi ed esigiamo che coloro che utilizzano il
Sito facciano lo stesso. Qualora l’utente ritenga che la propria opera sia stata copiata in modalità tali
da costituire una violazione del diritto d’autore, è pregato di inviare le seguenti informazioni per
iscritto (anche via email) all’Agente designato per la tutela del diritto d’autore indicato qui di
seguito:
Indirizzo, numero di telefono ed indirizzo email;



Una descrizione dell’opera tutelata dal diritto d’autore e oggetto dell’asserita violazione;
Una descrizione della sezione del Sito in cui è presente il materiale in violazione di detto
diritto;





Una dichiarazione in cui l’utente afferma di credere, in buona fede, che l’utilizzo contestato
non sia stato autorizzato dallo stesso, dal titolare del diritto d’autore, dal suo agente o dalla
normativa applicabile;
La firma elettronica o fisica della persona autorizzata ad agire per conto del titolare del
diritto d’autore; e
Una dichiarazione in cui l’utente afferma, pena accusa di falsa testimonianza, che le
suddette informazioni sono corrette e che l’utente è il titolare del diritto d’autore o è
autorizzato ad agire per conto dello stesso.

Agente designato per la tutela del diritto d’autore:
General Counsel Chivas Brothers Limited Chivas House 72 Chancellors Road Londra W6 9RS
Regno Unito. Amministratori del Sito: contactus@chivasregal.com. Ultimo aggiornamento: Maggio
2016

