CONDIZIONI DI UTLIZZO
La società TakeHome srl con sede a Milano via Bianca Maria, 13, Italia, (di seguito “THO”)
determina e pubblica i contenuti del presente sito e dei siti da questa registrati (di seguito il “Sito")
al fine di promuovere la conoscenza di THO e dei suoi prodotti e servizi.
Prima di navigare ed utilizzare il Sito siete pregati di leggere attentamente i termini e le condizioni
di accesso qui di seguito riportate in quanto l’assenso da Voi prestato nella home page o comunque
l'utilizzo del Sito da parte Vostra comporta l'accettazione integrale di tali condizioni e termini. In
caso di Vostra accettazione ne sarete pertanto vincolati. Qualora, invece, non condividiate il
contenuto di tali condizioni o non intendiate vincolarVi ad esse, siete pregati di uscire dal Sito.
THO può liberamente modificare i termini e le condizioni di accesso al Sito quando lo ritenga
opportuno senza bisogno di alcun preavviso ed è pertanto responsabilità di chi accede al Sito
consultare i termini e le condizioni ad ogni nuovo accesso.

I marchi e gli altri diritti di proprietà intellettuale
I contenuti del Sito, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i disegni, i testi, le immagini, gli audio e i
video, sono di proprietà di THO o nella sua legittima disponibilità. I marchi, nominativi o figurativi,
presenti sono di proprietà esclusiva di THO, ovvero fanno riferimento a prodotti e servizi che THO
distribuisce per conto di altre società sulla base di accordi commerciali.
Tutti i marchi sono registrati presso le competenti autorità italiane o internazionali e sono tutelati
dalle leggi applicabili sulla proprietà intellettuale.In assenza di autorizzazione scritta da parte dei
titolari di diritti su tali marchi, ne è vietato qualsiasi utilizzo o riproduzione.
Potete stampare direttamente o tramite terzi ogni contenuto di questo Sito solo qualora l’utilizzo del
materiale scaricato sia esclusivamente personale e non commerciale ed esso non venga alterato in
alcun modo ed in particolare non venga rimosso da quanto scaricato alcuna indicazione di
“copyright” o alcun’altra indicazione di esclusiva eventualmente apposta.

Limitazioni di responsabilità
L’uso del Sito e la navigazione in esso ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utente che vi
accede.
THO si impegna affinché sia sempre possibile l’accesso al Sito, da parte di coloro che
legittimamente vi possono navigare e che le informazioni presenti siano aggiornate.
Tuttavia il Sito ed i suoi contenuti sono forniti e accettati nello stato in cui si trovano e sono
presentati senza alcuna garanzia, implicita o espressa, in ordine al funzionamento del Sito ovvero
alla mancanza di virus, all’accuratezza dei servizi offerti, all’esattezza e completezza delle
informazioni in esso pubblicate.
Pertanto THO, nonché gli amministratori, i dirigenti, gli impiegati di queste, non saranno
responsabili degli eventuali errori, imprecisioni od omissioni relativi al materiale contenuto nel Sito
né saranno responsabili per eventuali danni di qualunque tipo derivanti dall’accesso o dalla
navigazione del Sito stesso o anche dalla sua impossibilità di uso, nonché per l’affidamento fatto sul
materiale contenuto nel Sito.

THO si riserva la facoltà di interrompere l’accesso al Sito o di disattivarne una parte di esso
precludendo la possibilità di consultare un argomento o un settore del Sito in qualunque momento
senza alcun preavviso.
I riferimenti effettuati ad un particolare prodotto o servizio non implicano che THO intende
assicurare che tale prodotto o tale servizio sia disponibile in tutti i paesi.

Comunicazioni con il Sito
Qualsiasi comunicazione od altro materiale che trasmettete a questo Sito, sia per e-mail o per
qualsiasi altro mezzo, sarà trattato come non riservato pertanto siete pregati di non inviare
informazioni che desiderate mantenere confidenziali.
La trasmissione di informazioni o altri materiali implica il riconoscimento a favore di THO di una
gratuita ed irrevocabile autorizzazione ad usare, riprodurre, modificare, pubblicare, tradurre,
distribuire o mostrare quanto pervenuto, anche in via non esclusiva, sia da solo sia come parte di
altro lavoro, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o tecnologia.
Riconoscete che THO sarà libera di utilizzare il materiale trasmesso al Sito per qualsivoglia scopo,
incluso lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti e servizi. THO non
riconosce alcun compenso per il materiale inviato qualsiasi sia l’uso che sia stato fatto del
medesimo.
THO non fa alcuna selezione né alcun controllo dei contenuti trasmessi al Sito da terzi e non è
responsabile per la selezione o per il controllo di tali materiali e pertanto non si assume, con
riferimento ad essi, alcuna responsabilità od obbligo.

Informazioni generali raccolte
Quando accedete al Sito, il Vostro browser trasmette automaticamente l’indirizzo dell’Internet
Protocol ed alcune informazioni quali il tipo di browser utilizzato, la data e l’ora di accesso al Sito e
l’indirizzo IP del sito web tramite il quale viene assicurato l’accesso.
Queste informazioni possono eventualmente essere utilizzate per consentire l’accesso al Sito, per
personalizzare la Vostra esplorazione, mostrare contenuti personalizzati di preferenza e per
l’amministrazione del Sito stesso.Potranno inoltre essere raccolte informazioni sotto forma di
“cookie”. I cookies permettono di sapere se avete già visitato il Sito ed in caso positivo quali pagine
ma non saranno comunque impiegati per raccogliere informazioni di carattere personale al
finecontattarVi ovvero ottenere informazioni dal Vostro computer.
Tuttavia con la maggior parte dei Internet browsers è possibile cancellare o bloccare i cookies o
ricevere un avviso prima che gli stessi vengano immagazzinati nel computer.

Collegamenti con altri siti
Il Sito può contenere collegamenti con siti di soggetti terzi. Tali collegamenti non implicano che
THO avvalli o approvi in alcun modo il contenuto di tali siti e non è in alcun modo responsabile del
contenuto degli stessi.
L'accesso e l'esame di tali siti è effettuato sotto la Vostra diretta ed esclusiva responsabilità. Resta
inteso che THO non è responsabile delle condizioni e dei termini fissati da altre società.

L’utente che volesse inserire nella propria "homepage" un link al presente sito dovrà espressamente
richiedere l'autorizzazione a THO al seguente indirizzo di posta elettronica info@takehome.menu.

Giurisdizione competente
Le condizioni di accesso al Sito sono rette dalle norme di diritto italiano e devono essere
interpretate in conformità con le leggi italiane.
Accettate irrevocabilmente la giurisdizione dei tribunali italiani per qualsiasi azione derivante da o
correlata alle condizioni, alla Vostra navigazione o all'uso del Sito.

