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Condizioni di utilizzo 

 

1. Disposizioni generali 

1.1. IDM Alto Adige (in prosieguo: IDM) mette a disposizione il sito www.prodottitipicialtoa-

dige.com (in prosieguo: sito web) per finalità non commerciali e in conformità alle presenti 

condizioni generali di contratto. Lo sfruttamento commerciale del sito web (anche per la ge-

stione di campagne pubblicitarie) è disciplinato in separati accordi, pattuiti direttamente con 

il destinatario di tali servizi.  

1.2. Visitando il sito web e utilizzando le informazioni ivi pubblicate l’utente dichiara di ac-

cettare le presenti condizioni di utilizzo.  

1.3. IDM ha facoltà di modificare senza preavviso le presenti condizioni di utilizzo. Si dà per 

convenuto che con l’utilizzo del sito web successivamente alla modifica delle condizioni in 

parola l’utente ne approva modifiche e integrazioni. 

 

2. Servizi e oggetto 

2.1. Il sito web è uno strumento per far conoscere esperti di prodotti altoatesini di qualità (in 

prosieguo: Ambasciatori del gusto), consentendo loro a titolo gratuito di presentare e offrire 

i propri servizi tramite il sito stesso. Gli utenti possono avere informazioni sui servizi offerti 

dagli Ambasciatori del gusto in modo gratuito e autonomo. La piattaforma consente di effet-

tuare comodamente una ricerca di tutti i profili proposti degli Ambasciatori del gusto.  

2.2. I profili presenti sulla piattaforma non devono essere intesi come offerte in senso giuri-

dico, ma semplicemente come informazioni per agevolare i contatti con gli Ambasciatori del 

gusto.  

IDM è un mero fornitore di servizi di natura tecnica che provvede alla pubblicazione delle 

predette informazioni. Pertanto, l’eventuale perfezionamento di contratti di compravendita 

o di altri contratti per l’acquisto dei servizi offerti o simili non ha luogo sulla piattaforma. 

 

3. Accesso alla banca dati 

3.1. IDM consente all’utente di accedere alla banca dati degli Ambasciatori del gusto e di 

contattarli, il tutto in modo gratuito, autonomo e senza registrazione.  

3.2. IDM ha facoltà di negare l’accesso alla piattaforma agli utenti che abbiano reiterata-

mente violato colposamente le disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto. 

http://www.suedtirolerspezialitaeten.com/
http://www.suedtirolerspezialitaeten.com/


 

2/4 

 

4. Conferimento di incarico e regolamento delle spettanze 

4.1. La presente piattaforma intende avvicinare Ambasciatori del gusto e potenziali acqui-

renti agevolando i contatti tra gli stessi. 

4.2. Non si configura alcun diritto alla disponibilità del servizio: solo i singoli Ambasciatori 

del gusto possono confermarne la disponibilità effettiva e le caratteristiche. 

4.3. Il contatto con gli Ambasciatori del gusto e il conferimento di incarico hanno luogo in 

modo diretto tra questi ultimi e i potenziali acquirenti, senza il coinvolgimento di IDM ov-

vero la sua mediazione.  

4.4. Il negozio giuridico tra cliente e ambasciatore del gusto, ivi inclusi il regolamento delle 

spettanze/fatturazione e il metodo di pagamento, è nel suo complesso disciplinato esclusi-

vamente come convenuto tra le parti. 

4.5. IDM non è parte contraente e, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i con-

tratti stipulati tra parte offerente e utente, né per la mancata osservanza degli obblighi con-

trattuali; la responsabilità per qualsivoglia effetto di una tale inosservanza è unicamente in 

capo ai contraenti. 

4.6. IDM non è né acquirente, né venditore, né intermediario di questi servizi di terzi forni-

tori, né è rappresentante degli utenti o degli Ambasciatori del gusto.  

 

5. Garanzia e limitazione di responsabilità 

5.1. IDM non fornisce alcuna garanzia circa la correttezza e la completezza dei dati e delle 

dichiarazioni degli Ambasciatori del gusto pubblicati sulla piattaforma. L’ambasciatore del 

gusto è il solo responsabile per il contenuto della documentazione testuale e fotografica 

messa a disposizione per l’attivazione degli annunci, segnatamente per la sua correttezza e 

ammissibilità giuridica. IDM non ha l’obbligo di verificare se l’annuncio può cagionare pre-

giudizio a diritti in capo a terzi. IDM non risponde della verifica e della valutazione dei profili 

e non dà alcuna garanzia per le offerte dei terzi fornitori. IDM non si assume alcuna respon-

sabilità, né dà alcuna garanzia per azioni, prodotti e contenuti degli Ambasciatori del gusto. 

5.2. Tutti i dati relativi a servizi o informazioni commerciali risultano dalle indicazioni fornite 

direttamente dagli Ambasciatori del gusto. In particolare, non si garantisce in alcun modo 

che i servizi o similari presentati in rete possano essere effettivamente acquistati presso gli 

stessi alle condizioni indicate. Per questo motivo si consiglia di contattare sempre diretta-

mente l’Ambasciatore del gusto. Gli utenti che intendono procedere all’acquisto sono per-

tanto tenuti a verificare direttamente con l’ambasciatore del gusto tutte le informazioni rile-

vanti per la stipulazione del contratto e la loro attualità. 
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5.3. Le informazioni sono pubblicate nel sito web senza garanzia per i vizi della cosa, di as-

senza di vizi e di esattezza; l’utente si avvale del sito a proprio rischio. IDM non dà alcuna ga-

ranzia per difetti tecnici della piattaforma. Segnatamente, IDM non dà alcuna garanzia per la 

disponibilità costante e futura, né per un funzionamento ininterrotto e corretto, né per i con-

tenuti della piattaforma, né per la riproduzione esatta e integrale dei dati degli Ambasciatori 

del gusto. 

5.4. IDM non si assume alcuna responsabilità per gli effetti dell’utilizzo delle informazioni di-

sponibili nel sito web.  

5.5. La pagina Internet può avere link ad altre pagine di altre persone fisiche e giuridiche. 

IDM non si assume alcuna responsabilità per la raggiungibilità di tali risorse, né risponde dei 

relativi contenuti e degli effetti del loro utilizzo. 

5.6. IDM può apportare modifiche alla tipologia dei servizi offerti senza dover dare comuni-

cazione in merito agli utenti.  

5.7. IDM si riserva la facoltà di modificare senza preavviso qualsivoglia materiale del sito web 

ovvero interrompere i servizi in qualsiasi momento senza preavviso in via provvisoria o defi-

nitiva.  

5.8. Sono esclusi diritti di utenti al risarcimento di danni. 

 

6. Diritti commerciali e d’autore 

6.1. Tutti i marchi presentati nella piattaforma degli Ambasciatori del gusto, altri diritti di 

proprietà industriale e commerciale ovvero di proprietà intellettuale di terzi sono proprietà 

del relativo titolare, anche se non contrassegnati da simboli di tutela. 

6.2. La pagina Internet, il relativo software e la banca dati sono protetti dal diritto d’autore. 

L’utilizzo concesso con le presenti condizioni generali di contratto non costituisce alcuna ri-

nuncia ai diritti d’autore. 

6.3. IDM si riserva espressamente tutti i diritti che le competono, sulla scorta del diritto della 

concorrenza o di altre leggi, a tutela della pagina, del software, della banca dati e di loro 

parti. Quanto detto trova applicazione anche per diritti relativi a testi pubblicati, al design 

della pagina e al logo utilizzato. 

6.4. Non è consentito copiare, inoltrare, inviare o pubblicare i dati in qualsiasi forma, né è pa-

rimenti ammesso l’uso dei dati a fini commerciali nei rapporti con terzi.  

6.5. Per qualsivoglia utilizzo non espressamente ammesso nelle presenti condizioni generali 

di contratto è richiesta la previa approvazione di IDM, che deve essere rilasciata espressa-

mente e per iscritto. 
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7. Protezione dei dati 

7.1. È possibile prendere visione in ogni momento delle direttive in materia di protezione dei 

dati all’indirizzo https://www.prodottitipicialtoadige.com/it/privacy.html  

 

8. Disposizioni finali 

8.1. Per le presenti condizioni di utilizzo e tutti i rapporti giuridici tra l’utente ed IDM trova 

esclusiva applicazione il diritto italiano. Qualora singole disposizioni delle presenti condi-

zioni dovessero essere o diventare invalide o incomplete, non sarà pregiudicata la validità 

delle rimanenti. Luogo d'adempimento e foro competente per tutte le controversie con IDM, 

a meno che la legge non disponga altrimenti, è Bolzano.  

Per maggiori informazioni circa le presenti condizioni di utilizzo potete contattarci utiliz-

zando il modello disponibile nel nostro sito Internet o mandare una lettera a IDM Alto 

Adige, piazza Parrocchia 11, I-39100 Bolzano 

https://www.prodottitipicialtoadige.com/it/privacy.html

