TERMINI DI UTILIZZO
Ultimo aggiornamento: 14 Aprile 2021

Definizioni
“TheFork”: indica la società La Fourchette SAS.
Il “Sito ”: si riferisce al sito web accessibile da « https://giftcards.thefork.com/it ».
“Utente”: indica qualsiasi persona che abbia compiuto 18 anni, in grado di stipulare
un contratto, che visiti il Sito, anche nella forma plurale “Utenti".
"Termini di Utilizzo": si riferisce a queste condizioni di utilizzo.

Accettazione e modifica dei Termini di Utilizzo
Gli Utenti dichiarano e riconoscono di avere letto per intero questi Termini di Utilizzo.
Inoltre, utilizando il Sito, gli Utenti accettano incondizionatamente di essere vincolati
a questi Termini di Utilizzo.
TheFork si riserva il diritto di modificare questi Termini di Utilizzo in qualsiasi momento,
in toto o in parte. È responsabilità dell'Utente pertanto consultare regolarmente la
versione più recente dei Termini di Utilizzo pubblicata sul Sito. Questa nuova versione
sarà considerata accettata dagli Utenti dopo ogni nuovo utilizzo del Sito.
Accedendo al Sito o utilizzandolo in qualsiasi modo, l’Utente acconsente a essere
vincolato a questi Termini di Utilizzo.

1. El Sito
L'utilizzo del Sito è soggetto a limitazioni di responsabilità da parte di TheFork. Si prega
di fare riferimento all’articolo 5 "Limitazione di responsabilità" per i dettagli.

2. Accesso e utilizzo del Sito
2.1 Condizioni di idoneità
L'utilizzo del Sito è soggetto ai seguenti requisiti di idoneità cumulativi: l’Utente deve
(i) avere minimo 18 anni di età; (ii) avere la capacità legale di sottoporsi a obblighi
legali; (iii) e gli acquisti fatte sul Sito, saranno legittime.

2.2 Accesso al Sito
TheFork si riserva il diritto di sospendere, cancellare o modificare il Sito, in toto o in
parte, o i servizi offerti sul Sito senza preavviso. TheFork si riserva inoltre il diritto di
sospendere l'accesso al Sito a tutti o parte degli Utenti a causa di manutenzione,
emergenza (cyber-attacco ecc.) o per altri motivi ragionevoli e in qualsiasi momento.

2.3 Condizioni per l'apertura di un conto

Aprendo un conto, l'Utente accetta esplicitamente e senza riserve questi Termini di
Utilizzo.
Gli Utenti si impegnano a fornire informazioni veritiere, accurate e aggiornate, in
particolare relative al loro titolo, cognome, nome, indirizzo email e numero di telefono,
necessari per la lora corretta identificazione in relazione all'apertura e alla
manutenzione del conto.

2.4 Confidenzialità dei dati di accesso
Durante la creazione del conto, gli Utenti scelgono una password (“Dati di accesso”)
che consentono loro di accedere al conto.
I Dati di accesso sono personali e confidenziali.
Gli Utenti sono gli unici responsabili dell'utilizzo del loro conto e dei Dati di accesso che
li riguardano e si impegnano a fare tutto il possibile per mantenere segreti i loro Dati
di accesso e a non divulgarli ad altri in nessuna forma.
In caso di perdita o furto di uno dei Dati di accesso dell’Utente, l'Utente è responsabile
dei danni conseguenti a questa perdita o furto e deve cambiare inmediatamente le
proprie Dati di acceso.

2.5 Chiusura del conto
Gli Utenti possono chiudere il loro conto in qualsiasi momento. Per farlo devono inviare
una richiesta di chiusura del conto per email a: https://www.thefork.it/contact.
TheFork si impegna a trattare tutte le richieste di chiusura del conto entro un periodo
di tempo ragionevole.
Gli Utenti sono informati del fatto che, con la chiusura del conto, non potranno più
beneficiare dei servizi offerti dal Sito.

2.6 Sospensione o conclusione dei servizi del Sito
Nel caso di inadempienza o mancato rispetto totale o parziale da parte di un Utente di
uno qualsiasi degli obblighi o delle disposizioni di questi Termini di Utilizzo, o per altri
motivi ragionevoli, TheFork potrà modificare, sospendere, limitare o rimuovere
l'accesso ad alcuni o a tutti i servizi del Sito, inclusa la disattivazione del conto
dell'Utente, senza preavviso e senza alcun diritto dell'Utente a richiedere una
compensazione e senza pregiudicare eventuali risarcimenti che TheFork potrà
eventualmente reclamare in tribunale.

3. Privacy
TheFork ha realizzato una Informativa sulla privacy e sui cookie per tutelare la
privacy degli Utenti. Cliccare qui per visualizzare la nostra Informativa sulla privacy e
sui cookie attuale.

4. Proprietà intellettuale

4.1 Titolarità dei diritti
Tutti i diritti morali e patrimoniali di proprietà intellettuale relativi ai contenuti e alle
informazioni sul Sito appartengono a TheFork, ad eccezione dei diritti di terzi, per cui
TheFork ha ottenuto i diritti o le licenze necessari.

4.2 Protezione di tutti gli elementi: marchi commerciali, design,
loghi, link ipertestuali, informazioni ecc.
Tutti gli elementi (marchi, design, testi, link ipertestuali, loghi, immagini, video, audio,
software, schermate, database, codici ecc.) nel/sul Sito o sui siti associati sono protetti
dalla legislazione nazionale e internazionale in materia di proprietà intellettuale. Questi
elementi rimangono di esclusiva proprietà di TheFork e/o dei suoi concessori di licenze.

4.3 Divieto di utilizzo non autorizzato
Pertanto, senza previa autorizzazione scritta di TheFork e/o dei suoi partner, gli utenti
non potranno riprodurre, rappresentare, ripubblicare, ridistribuire, adattare, tradurre
e/o modificare, in toto o in parte, o trasferire su un altro mezzo, nessuna informazione
dal Sito.

5. Limitazioni di responsabilità
A causa della natura specifica di Internet, TheFork non garantisce accesso ininterrotto
al Sito o continuità del servizio, l'unico obbligo di TheFork è di fare uno sforzo
ragionevole a tal proposito.
TheFork non sarà responsabile dell’eventuale mancato accesso al Sito o di eventuali
danni o perdite derivanti dall'utilizzo o dal mancato utilizzo del Sito o dei suoi contenuti,
ad eccezione di quanto disposto dalla legge.
Nella misura massima consentita dalla legge, TheFork non garantisce che le
informazioni visualizzate siano dettagliate, complete, verificate o accurate. In
generale, tutti i contenuti sul Sito sono forniti "così come appaiono" senza esprimere
o implicare garanzie di qualsivoglia tipo.

6. Altre disposizioni
6.1 Legge applicabile
Per quanto consentito dalla legge, questi Termini di Utilizzo e la relazione tra TheFork
e gli Utenti sono regolamentati e interpretati conformemente al diritto francese.

6.2 Giurisdizione
Per quanto consentito dalla legge, tutti i reclami, le controversie o le questioni derivanti
o ogni relazione a questi Termini di Utilizzo saranno trattati dai fori competenti di
Parigi.
In forza della Direttiva UE 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori, di seguito è disponibile il link alla piattaforma

europea
per
la
risoluzione
delle
controversie
online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.sho
w&lng=IT.

