Coca-Cola HBC Italia S.r.l.

Piazza Indro Montanelli 30
20099 Sesto San Giovanni (MI) Italia
Casella Postale 17029
T +39 02 27077.1
F +39 02 27005761
www.coca-colahellenic.it

CONDIZIONI GENERALI D’USO DI COCA-COLA HBC ITALIA STORE
(https://cchbcshop.com/cchstorefront/italy/it)

Valide dal 5 marzo 2018

A.

1.

DEFINIZIONI
Per “CCHBCI” si intende Coca-Cola HBC Italia S.r.l. Socio Unico.
Per “Prodotti” si intendono tutte le bevande
commercializzate da CCHBCI.
Per “Utente” si intende il rivenditore e/o distributore
che naviga sul Sito.
Per “Parte” si intende CCHBCI o l’Utente e
congiuntamente questi ultimi sono individuati come
“Parti”.
Per “Condizioni Generali d’Uso” si intendono le presenti
condizioni generali di uso del Sito.
Per “Sito” si intende il sito internet disponibile
all’indirizzo
https://cchbcshop.com/cchstorefront/italy/it.
PREMESSA

1.1. I servizi e contenuti del Sito sono messi a disposizione
dell’Utente sulla base delle presenti Condizioni generali
d’Uso.
1.2. L'accesso o l'uso del Sito e/o del servizio o contenuto
per cui l’Utente effettua la registrazione implica
l'accettazione delle presenti Condizioni Generali d’Uso
Se l’Utente non è d’accordo o non intende accettare le
Condizioni Generali d’Uso, lo stesso non deve
continuare la navigazione sul Sito, o accedere ai suoi
servizi o contenuti.
2.

DESTINATARI DELLE CONDIZIONI GENERALI D’USO

2.1. Le presenti Condizioni Generali d’Uso si applicano
esclusivamente alle imprese, alle persone giuridiche, ai
professionisti ed in generale a tutti i soggetti diversi dai
consumatori, così come definiti dalla vigente normativa
ed in particolare dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206,
“Codice del Consumo”.
3.

d’Uso, senza previo consenso scritto del titolare di tale
Contenuto è severamente vietato. In particolare, non è
consentito estrarre e/o riutilizzare sistematicamente
parti del Sito senza l'espresso consenso scritto di
CCHBCI. Non è possibile neppure creare e/o pubblicare
un proprio database che riproduca parti sostanziali (ad
es. prezzi e liste di prodotti) del Sito senza l'espresso
consenso scritto di CCHBCI.
3.3. CCHBCI farà valere i propri diritti di proprietà
intellettuale nella misura massima consentita dalla legge,
ivi incluso il ricorso all’azione penale.
3.4. Tutti i marchi registrati presenti sul Sito sono dei
rispettivi titolari, così come indicati attraverso appositi
disclaimer sul Sito.
3.5. Il contenuto di questo Sito non potrà valere come
autorizzazione o licenza, espressa o implicita, all'utilizzo
dei marchi che compaiono sullo stesso, a nessun titolo.
L'utilizzo di tali marchi senza il consenso della società a
cui appartengono è espressamente proibito.
3.6. Tutti i materiali pubblicitari in questo Sito devono
intendersi protetti da diritto d'autore della The
Coca-Cola Company e/o di Coca-Cola HBC Italia S.r.l.
nonché delle società terze titolari degli stessi che ne
concedono il diritto all’utilizzo. Tutti i diritti sono
riservati.
4.

UTILIZZO DEL SITO

4.1. CCHBCI con il presente atto concede all’Utente il
permesso di utilizzare il Sito secondo le seguenti
modalità:
(i)

PROPRIETÀ INTELLETTUALI

3.1. Tutti i contenuti presenti o resi disponibili attraverso il
Sito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sotto
forma di testi, grafiche, loghi, pulsanti di icone, immagini,
file audio, download digitali, raccolte di dati e software
(“Contenuti”), sono di proprietà di CCHBCI, Coca-Cola
Hellenic Bottling Company S.A. o di terze società che ne
concedono il diritto all’utilizzo. Tutti i diritti sono
riservati.
3.2. L’utilizzo di qualsiasi Contenuto, fatto salvo per quanto
previsto dalle presenti Condizioni Generali

(ii)

L’Utente
può
scaricare
i
Contenuti
esclusivamente ad uso personale, informativo,
senza fini di lucro a condizione che l’Utente non
rimuova, modifichi o nasconda qualsiasi
informazione, contenuto o avviso (indicazione di
copyright o di altro diritto di privativa) presenti
nei Contenuti e purché conservi il presente
documento o qualsiasi altra informazione relativa
alla proprietà del materiale scaricato.
I marchi e loghi che compaiono sul Sito sono di
proprietà di Coca-Cola Hellenic Bottling
Company S.A., della The Coca-Cola Company o
delle altre società che vengono di volta in volta
indicate. Essi non possono essere utilizzati su
alcun sito Internet diverso
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dal Sito senza preventivo consenso scritto e non
possono essere utilizzati come indirizzi Internet di altri
siti, o quali parti di tali indirizzi, senza preventivo
consenso scritto.
(iii) L’Utente non può distribuire, modificare, copiare
(fatto salvo per quanto previsto in precedenza),
trasmettere, mostrare, riutilizzare, riprodurre,
pubblicare, concedere in licenza, creare opere
derivate, trasferire, vendere o utilizzare in altro modo
alcun Contenuto senza previo permesso scritto da
parte di CCHBCI.
4.2. Quale condizione essenziale per l’accesso e l’utilizzo
del Sito, l’Utente garantisce a CCHBCI che non
utilizzerà il presente Sito per alcun scopo non
autorizzato dalle presenti Condizioni Generali d’Uso o
secondo modalità che potrebbero costituire o favorire
comportamenti che sarebbero considerati un illecito
penale, dare luogo a responsabilità civile o violare in
altro modo qualsiasi legge e che non utilizzerà il Sito
per inserire o trasmettere qualsiasi materiale illegale,
minatorio, falso, fuorviante, abusivo, molesto,
calunnioso, diffamatorio, volgare, osceno, scandaloso,
oltraggioso, pornografico o blasfemo. CCHBCI fornirà
la più completa collaborazione a qualsiasi autorità
preposta all’applicazione della legge o a qualsiasi
ingiunzione giudiziaria che richieda o imponga alla
stessa di divulgare l’identità di chiunque inserisca o
trasmetta informazioni o materiali di tale natura.
L’Utente garantisce inoltre a CCHBCI di provvedere ad
informarla tempestivamente su qualsiasi utilizzo
illegale o vietato del presente Sito da parte di terzi.
L’Utente non è autorizzato ad utilizzare il Sito per
azioni pubblicitarie o qualsiasi sollecitazione
commerciale.
4.3. CCHBCI si riserva il diritto di impedire l'accesso al Sito,
di sospendere o chiudere un account, di rimuovere o
modificare i contenuti del Sito a propria discrezione, in
caso di violazione delle disposizioni di legge applicabili,
delle presenti Condizioni Generali d’Uso.
5. ACCOUNT DEL CLIENTE
5.1. Utilizzando il Sito, l’Utente è tenuto a mantenere
riservato il proprio nome utente e la propria password
e a controllare l'accesso al proprio computer e ai propri
dispositivi, e accetta, nei limiti consentiti dalle
disposizioni di legge applicabili, di essere ritenuto
responsabile di tutte le attività che verranno
effettuate con il proprio nome utente e la propria
password. L’Utente si impegna a prendere tutte le
precauzioni necessarie per garantire che la propria
password rimanga sicura e riservata e si impegni a
informare CCHBCI immediatamente nel caso egli
abbia motivo di credere che qualunque soggetto terzo
sia a conoscenza della sua password, o nel caso in cui
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la sua password sia, o presumibilmente stia per essere,
utilizzata in modo non autorizzato.
5.2. L’Utente è tenuto ad assicurarsi che i dati che fornisce
a CCHBCI siano corretti e completi e a comunicare a
quest’ultima immediatamente ogni cambiamento delle
informazioni che le ha fornito. L’Utente potrà accedere
e aggiornare la maggior parte delle informazioni fornite
nella sezione “Il mio account” del Sito.
6.

SOFTWARE DISPONIBILI SUL SITO.

6.1. I diritti di proprietà intellettuale o altri diritti relativi a
qualsiasi software che potrà essere disponibile per lo
scaricamento dal Sito ("Software") è di proprietà di
CCHBCI o dei suoi fornitori/concessori di licenze. Per
accedere ad alcune informazioni contenute nel
presente Sito, l’Utente potrebbe essere tenuto a
sottoscrivere licenze con fornitori di software terzi (ad
esempio Adobe). La capacità dell’Utente di accedere a
tali informazioni può dipendere dalla sottoscrizione di
tali licenze.
6.2. L’utilizzo del Software è disciplinato in base ai termini
di qualsiasi accordo di licenza che può essere allegato o
incluso al Software. CCHBCI non si assume alcuna
responsabilità in merito alla definizione dei termini di
tali licenze. L’Utente non può installare o utilizzare
alcun Software fatto salvo il caso in cui accetti il
relativo accordo di licenza. Qualora l’Utente effettui lo
scaricamento di software dal presente Sito, compie
tale operazione unicamente a suo rischio.
7.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

7.1. I Contenuti del presente Sito possono riportare
inesattezze o errori tipografici. Le modifiche al Sito
possono essere apportate periodicamente in qualsiasi
momento e senza preavviso. Inoltre, CCHBCI non è in
grado di garantire il funzionamento privo di interruzioni
ed errori del presente Sito, la risoluzione periodica di
anomalie o la compatibilità con il computer, hardware e
software dell’Utente.
7.2. Le informazioni di questo Sito sono fornite in buona
fede e CCHBCI le ritiene accurate. In nessun caso
CCHBCI sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno
diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo Sito.
7.3. CCHBCI non si assume alcuna responsabilità per la
mancata erogazione dei servizi offerti nel presente
Sito per motivi, anche tecnici-informatici, al di fuori
della propria area di competenza.
8.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

8.1. L’utilizzo del Sito è interamente a rischio dell’Utente.
Né CCHBCI né alcuna delle sue consociate, affiliate e
dei suoi dirigenti o responsabili, né alcuno dei suoi
rappresentanti o qualsiasi altra parte interessata nella
creazione, produzione o distribuzione del Sito sono
responsabili per eventuali danni diretti, indiretti,
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incidentali, consequenziali o qualsiasi altro danno di
qualsiasi natura derivante o in alcun modo correlato
all’utilizzo del nome utente e della password assegnate
all’Utente.
9.

MODIFICHE AI TERMINI

9.1.

CCHBCI e Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A.
hanno la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e
senza preavviso, le presenti Condizioni Generali d’Uso
mediante l’aggiornamento della presente pagina. L’Utente
è vincolato a tali modifiche ed è pertanto tenuto a visitare
periodicamente la presente pagina per verificare le
Condizioni Generali d’Uso in vigore.

10.
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ASPETTI GENERALI

10.1. Queste Condizioni Generali d’Uso sono regolate dalla
legge italiana. Il Foro di Milano, Italia, avrà giurisdizione
e competenza esclusiva per eventuali controversie
comunque connesse a queste Condizioni Generali
d’Uso. Ciò nonostante, CCHBCI si riserva, qualora lo
ritenga necessario, di poter agire in giudizio di fronte a
Tribunali di paesi o città diversi dall'Italia o da Milano,
per proteggere i propri interessi e far rispettare i propri
diritti.
10.2. Programmi software o altro materiale scaricabile da
questo Sito di proprietà della The Coca-Cola
Company, potrebbero essere soggetti alle leggi
americane
sull'esportazione,
che
proibiscono
l'esportazione di determinati dati tecnici e/o
programmi software in alcuni territori. CCHBCI non
autorizza lo scaricamento o l'esportazione di software
e/o di dati tecnici scaricati da questo Sito in alcuno dei
suddetti territori, senza la previa autorizzazione della
The Coca-Cola Company.

