
Termini e Condizioni di www.lapiemontina.com/
Questi Termini disciplinano

l’utilizzo di www.lapiemontina.com/ e
qualsiasi altro Accordo o rapporto giuridico con il Titolare

in maniera vincolante. Le espressioni con l’iniziale maiuscola sono definite nella relativa sezione di questo documento.

L’Utente è pregato di leggere attentamente questo documento.

Nessuna disposizione di questi Termini da origine ad un rapporto di lavoro dipendente, agenzia o associazione tra le parti interessate.

Il soggetto responsabile di www.lapiemontina.com/ è:

La Piemontina Societa’ Semplice Agricola - Italy, Via Roma 15, Ghemme (NO), 28074

Indirizzo email del Titolare: info@lapiemontina.com

Da sapere a colpo d’occhio
Si fa presente che determinate disposizioni di questi Termini potrebbero essere solo applicabili ad alcune categorie di Utenti. In particolare, alcune
disposizioni potrebbero applicarsi solo a Consumatori o solo a Utenti che non agiscono come Consumatori. Tali limitazioni sono sempre menzionate
esplicitamente in ciascuna clausola interessata. In caso di mancata menzione, le clausole si applicano a tutti gli Utenti.

L'utilizzo di www.lapiemontina.com/ e del Servizio è riservato a Utenti maggiorenni ai sensi della legge applicabile.

CONDIZIONI D'USO
Salvo ove diversamente specificato, le condizioni d’uso di www.lapiemontina.com/ esposte in questa sezione hanno validità generale.

Ulteriori condizioni d’uso o d’accesso applicabili in particolari situazioni sono espressamente indicate in questo documento.

Utilizzando www.lapiemontina.com/ l’Utente dichiara di soddisfare i seguenti requisiti:

Non ci sono restrizioni riferite agli Utenti rispetto al fatto che essi siano Consumatori o Utenti Professionisti.

L’Utente è maggiorenne ai sensi della legge applicabile;

Contenuti su www.lapiemontina.com/

Salvo ove diversamente specificato o chiaramente riconoscibile, tutti i contenuti disponibili su www.lapiemontina.com/ sono di proprietà di o forniti dal Titolare
o dei/dai suoi licenzianti.

Il Titolare adotta la massima cura affinché il contenuto disponibile su www.lapiemontina.com/ non violi la normativa applicabile o diritti di terze parti. Tuttavia,
non sempre è possibile raggiungere tale risultato. 
In tali casi, senza alcun pregiudizio ai diritti ed alle pretese legalmente esercitabili, gli Utenti sono pregati di indirizzare i relativi reclami ai recapiti specificati in
questo documento.

Diritti sui contenuti di www.lapiemontina.com/

Il Titolare detiene e si riserva espressamente ogni diritto di proprietà intellettuale sui suddetti contenuti.

Gli Utenti non sono autorizzati ad usare i contenuti in alcun modo che non sia necessario od implicito nel corretto utilizzo del Servizio.

In particolare, ma senza esclusioni, è fatto divieto agli Utenti di copiare, scaricare, condividere oltre i limiti sotto specificati, modificare, tradurre, elaborare,
pubblicare, trasmettere, vendere, concedere sottolicenze, trasformare, trasferire/alienare a terze parti o creare opere derivate a partire dal contenuto disponibile su
www.lapiemontina.com/, di permettere a terze parti di intraprendere tali attività tramite il proprio account Utente o dispositivo, anche a propria insaputa.

Ove espressamente indicato su www.lapiemontina.com/, l’Utente è autorizzato a scaricare, copiare e/o condividere determinati contenuti disponibili su
www.lapiemontina.com/ esclusivamente per scopi personali e non commerciali ed a condizione che sia osservata l’attribuzione della paternità dell’opera nonché
l’indicazione di ogni altra circostanza rilevante richiesta dal Titolare.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa sul diritto d’autore.

Accesso a risorse esterne

Tramite www.lapiemontina.com/ gli Utenti potrebbero avere accesso a risorse fornite da terzi. Gli Utenti riconoscono ed accettano che il Titolare non ha alcun
controllo su tali risorse e che pertanto non risponde del loro contenuto e della loro disponibilità.

Le condizioni applicabili alle risorse fornite da terzi, ivi incluse quelle applicabili a eventuali concessioni di diritti su contenuti, sono determinate dagli stessi
terzi e regolate nei relativi termini e condizioni o, in loro assenza, dalla legge.

Uso ammesso



Www.lapiemontina.com/ ed il Servizio possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono offerti, secondo questi Termini ed ai sensi della legge
applicabile.

È responsabilità esclusiva dell’Utente di far sì che l’uso di www.lapiemontina.com/ e/o del Servizio non violi la legge, i regolamenti o i diritti di terzi.

Pertanto, il Titolare si riserva il diritto di adottare ogni misura idonea a proteggere i propri interessi legittimi, ed in particolare di negare all’Utente l’accesso a
www.lapiemontina.com/ o al Servizio, risolvere contratti, denunciare ogni attività censurabile svolta tramite www.lapiemontina.com/ o il Servizio alle autorità
competenti – p. es. l’autorità giudiziaria o amministrativa – ogniqualvolta l’Utente ponga in essere o vi sia il sospetto che ponga in essere:

violazioni di legge, regolamenti e/o dei Termini;
lesioni di diritti di terzi;
atti che possono pregiudicare considerevolmente i legittimi interessi del Titolare;
offese al Titolare o a un terzo.

Limitazione di responsabilità e manleva

Utenti Europei

Manleva

L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti da
qualsivoglia rivendicazione o pretesa – compresi, senza alcuna limitazione, oneri e spese legali – avanzata da terzi a causa di o in collegamento con
comportamenti colposi quali l’utilizzo o la connessione al servizio, la violazione dei presenti Termini, la violazione di diritti di terze parti o di leggi da parte
dell’Utente, dei suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner e dipendenti, nella misura di legge.

Limitazione della responsabilità per le attività dell’Utente su www.lapiemontina.com/

Salvo ove diversamente specificato e fatte salve le disposizioni di legge applicabili in materia di responsabilità per danno da prodotto, è esclusa ogni pretesa
risarcitoria nei confronti del Titolare (o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per suo conto).

Quanto precede non limita la responsabilità del Titolare per morte, danno alla persona o all’integrità fisica o mentale, danni derivanti dalla violazione di obblighi
contrattuali essenziali, quali gli obblighi strettamente necessari al raggiungimento della causa del contratto, e/o ai danni provocati con dolo o colpa grave, a
condizione che l’utilizzo di www.lapiemontina.com/ da parte dell’Utente sia stato idoneo e corretto.

Salvo che i danni siano stati causati con dolo o colpa grave o incidano sulla vita e/o l’integrità personale, fisica o mentale, il Titolare risponde solo nella misura
del danno tipico per il tipo di contratto e prevedibile al momento della conclusione.

Utenti USA

Esclusione di garanzia

Il Titolare fornisce www.lapiemontina.com/ “così com’è” e secondo disponibilità. L’utilizzo del Servizio è a rischio e pericolo dell’Utente. Nei limiti
massimi consentiti dalla legge, il Titolare esclude espressamente le condizioni, pattuizioni e garanzie di qualsiasi tipo – siano esse espresse, implicite,
statuarie o di altro tipo, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie implicite di commerciabilità, di idoneità per un fine
particolare o di non-violazione dei diritti di terzi. Nessuna consulenza o informazione, sia essa orale o scritta, che l’Utente abbia ottenuto dal Titolare o
tramite il Servizio creerà garanzie non espressamente previste nel presente documento

Fermo restando quanto sopra, il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti non
garantiscono che il contenuto sia accurato, affidabile o corretto; che il Servizio sarà disponibile, in maniera ininterrotta e sicura, in qualsiasi momento
o luogo particolare; che eventuali difetti o errori saranno corretti; o che il Servizio sia privo di virus o altri componenti dannosi. Qualsiasi contenuto
scaricato o altrimenti ottenuto tramite l’utilizzo del Servizio è scaricato a rischio e pericolo dell’Utente e l’Utente è l’unico responsabile per qualsiasi
danno al sistema informatico o al dispositivo mobile o per la perdita di dati risultante da tale operazione o dall’uso del Servizio da parte dell’Utente.

Il Titolare non garantisce, approva, assicura o si assume la responsabilità per nessun prodotto o servizio pubblicizzato o offerto da parti terze
attraverso il Servizio né nessun sito web o servizio collegato tramite hyperlink. Inoltre il Titolare non prende parte né in alcun modo monitora nessuna
transazione tra Utenti e fornitori terzi di prodotti o servizi.

Il Servizio potrebbe diventare inaccessibile o non funzionare correttamente con il browser, dispositivo e/o sistema operativo dell’Utente. Il Titolare non
può essere ritenuto responsabile per nessun danno, sia esso percepito o effettivo, derivante dal contenuto, funzionamento o utilizzo del Servizio.

Leggi federali, alcuni stati e altre giurisdizioni non consentono l’esclusione e la limitazione di determinate garanzie implicite. Le esclusioni di cui sopra
potrebbero non applicarsi agli Utenti. Questo Accordo conferisce agli Utenti diritti legali particolari. Gli Utenti potrebbero godere di diritti ulteriori
che variano da stato a stato. Le limitazioni ed esclusioni previste da questo Accordo si applicano nei limiti previsti dalla legge.

Limitazione della responsabilità

Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio,
partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per

qualsiasi danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
danni derivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, d’uso, di dati o altre perdite immateriali, derivanti da o relativi all’uso, o all’impossibilità
di usare il Servizio; e
qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro acceso o uso non autorizzato del Servizio o dell’account
Utente o delle informazioni in esso contenute;
qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti;
lesioni personali o danni materiali, di qualsiasi natura, derivanti dall’accesso o dall’utilizzo del Servizio da parte dell’Utente;
qualsiasi acceso non autorizzato ai server di sicurezza del Titolare e/o a qualsivoglia informazione personale ivi memorizzata
qualsiasi interruzione o cessazione delle trasmissioni da o verso il Servizio;
qualsiasi bug, virus, trojan o simili che possono essere trasmessi al o tramite il Servizio;
qualsiasi errore o omissione in qualsiasi contenuto o per qualsiasi perdita o danno subiti a seguito dell’uso di qualsiasi contenuto pubblicato,
inviato via email, trasmesso o altrimenti reso disponibile attraverso il Servizio; e/o



la condotta diffamatoria, offensiva o illegale di qualsiasi Utente o di terzi. In nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti,
contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi richiesta di risarcimento, procedimento,
responsabilità, obbligo, danno, perdita o costo per un importo superiore a quello pagato dall’Utente al Titolare nel corso dei 12 mesi precedenti, o
per il periodo di durata di questo Accordo tra il Titolare e l’Utente, a seconda di quale dei due è più breve.

Questa sezione sulla limitazione di responsabilità si applica nei limiti massimi consentiti dalla legge nella giurisdizione applicabile, indipendentemente
dal fatto che la presunta responsabilità derivi da contratto, atto illecito, negligenza, responsabilità oggettiva o da qualsiasi altro fondamento, anche se il
Titolare era stato avvisato della possibilità del verificarsi di tale danno. Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione dei danni
collaterali e consequenziali, pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all’Utente. Questi Termini conferiscono
all’Utente diritti legali specifici e l’Utente potrebbe godere di altri diritti che variano da giurisdizione a giurisdizione. Le deroghe, esclusioni o
limitazioni di responsabilità previste da questi Termini non si applicano oltre i limiti previsti dalla legge applicabile.

Manleva

L’Utente si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner,
fornitori e dipendenti da e contro qualsivoglia rivendicazione o pretesa, danno, obbligazione, perdita, responsabilità, onere o debito e spesa, compresi,
senza alcuna limitazione, oneri e spese legali derivanti da

l’uso o l’accesso al Servizio da parte dell’Utente, compresi gli eventuali dati o contenuti trasmessi o ricevuti dall’Utente;
la violazione di questi Termini da parte dell’Utente, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali violazioni da parte dell’Utente
di qualsivoglia dichiarazione o garanzia prevista da questi Termini;
la violazione da parte dell’Utente di qualsiasi diritto di terzi, compreso, ma non limitato a, qualsiasi diritto relativo alla privacy o alla proprietà
intellettuale;
la violazione da parte dell’Utente di qualsiasi legge, norma o regolamento vigente
qualsiasi contenuto inviato dall’account dell’Utente, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni fuorvianti, false o imprecise e
compreso anche il caso in cui l’accesso venga effettuato da terzi con username e password personali dell’Utente o altre misure di sicurezza, se
presenti;
la condotta dolosa dell’Utente; o
la violazione di qualsivoglia disposizione legale da parte dell’Utente o dei suoi affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner,
fornitori e dipendenti, nei limiti consentiti dalla legge applicabile

Disposizioni comuni

Nessuna rinuncia implicita

Il mancato esercizio di diritti di legge o pretese derivanti da questi Termini da parte del Titolare non costituisce rinuncia agli stessi. Nessuna rinuncia può essere
considerata definitiva in relazione ad uno specifico diritto o a qualsiasi altro diritto.

Interruzione del Servizio

Per garantire il miglior livello di servizio possibile, il Titolare si riserva di interrompere il Servizio per finalità di manutenzione, aggiornamenti di sistema o per
qualsiasi altra modifica, dandone idonea notizia agli Utenti.

Nei limiti di legge, il Titolare si riserva di sospendere o terminare completamente il Servizio. In caso di terminazione del Servizio, il Titolare si adopererà
affinchè gli Utenti possano estrarre i propri Dati Personali e le informazioni secondo le disposizioni di legge.

Inoltre, il Servizio potrebbe non essere disponibile per cause che si sottraggono al ragionevole controllo del Titolare, quali cause di forza maggiore (p. es.
scioperi, malfunzionamenti infrastrutturali, blackout etc.).

Rivendita del Servizio

Gli Utenti non sono autorizzati a riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfruttare www.lapiemontina.com/ o il Servizio in toto o in parte senza
previo consenso scritto del Titolare, espresso direttamente o attraverso un legittimo programma di rivendite.

Le informazioni sul trattamento dei Dati Personali sono contenute nella privacy policy di www.lapiemontina.com/, la quale forma parte integrante e vincolante
dei Termini.

Proprietà intellettuale

Senza pregiudizio ad alcuna previsione più specifica contenuta nei Termini, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, quali ad esempio diritti d’autore,
marchi, brevetti e modelli relativi a www.lapiemontina.com/ sono detenuti in via esclusiva dal Titolare o dai suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della
normativa e dei trattati internazionali applicabili alla proprietà intellettuale.

Tutti i marchi – denominativi o figurativi – ed ogni altro segno distintivo, ditta, marchio di servizio, illustrazione, immagine o logo che appaiono in
collegamento con www.lapiemontina.com/ sono e restano di esclusiva proprietà del Titolare o dei suoi licenzianti e sono tutelati ai sensi della normativa e dei
trattati internazionali applicabili alla proprietà intellettuale.

Modifiche dei Termini

Il Titolare si riserva il diritto di modificare i Termini in ogni momento. In tal caso, il Titolare darà opportuna notizia delle modifiche agli Utenti.

Le modifiche avranno effetti sul rapporto con l’Utente solo per il futuro.

L’utilizzo continuato del Servizio implica l’accettazione dell’Utente dei Termini aggiornati. Se l’Utente non desidera accettare le modifiche, deve cessare
l’utilizzo del Servizio. La mancata accettazione dei Termini aggiornati potrebbe comportare la facoltà di ciascuna parte di recedere dall’Accordo.

La versione precedente applicabile continua a disciplinare il rapporto fino all’accettazione dell’Utente. Tale versione può essere richiesta al Titolare.

Se richiesto dalla legge applicabile, il Titolare specificherà la data entro cui le modifiche ai Termini entreranno in vigore.

Cessione del contratto



Il Titolare si riserva il diritto di trasferire, cedere, disporre di, novare o appaltare singoli o tutti i diritti e le obbligazioni secondo questi Termini, avendo riguardo
per gli interessi legittimi degli Utenti.

Si applicano le disposizioni relative alla modifica di questi Termini.

L’Utente non è autorizzato a cedere o trasferire i propri diritti e le proprie obbligazioni secondo i Termini senza il consenso scritto del Titolare.

Contatti

Tutte le comunicazioni inerenti all’uso di www.lapiemontina.com/ devono essere inviate ai recapiti indicati in questo documento.

Clausola di salvaguardia

Qualora alcuna delle disposizioni di questi Termini dovesse essere o divenire nulla o inefficace ai sensi della legge applicabile, la nullità o inefficacia di tale
disposizione non provoca inefficacia delle restanti previsioni, che permangono pertanto valide ed efficaci.

Utenti USA

Qualsiasi disposizione invalida o inefficace sarà interpretata ed adattata nei limiti necessari per renderla valida, efficace e conforme alla finalità originaria. 
Questi Termini costituiscono l’intero accordo tra Utente e Titolare con riferimento all’oggetto regolato e prevalgono su ogni altra comunicazione, compresi
eventuali accordi precedenti, tra le parti in merito all’oggetto regolato. 
Questi Termini saranno attuati nella più ampia misura consentita dalla legge.

Utenti europei

Qualora una disposizione di questi Termini dovesse essere o divenire nulla, invalida o inefficace, le parti si adopereranno per individuare in via amichevole una
disposizione valida ed efficace sostitutiva di quella nulla, invalida o inefficace.  
In caso di mancato accordo nei termini predetti, se permesso o previsto dalla legge applicabile, la disposizione nulla, invalida o inefficace sarà sostituita dalla
disciplina legale applicabile.

Fermo restando quanto sopra, la nullità, invalidità o inefficacia di una specifica disposizione di questi Termini non comporta nullità dell’intero Accordo, a meno
che le disposizioni nulle, invalidi o inefficaci nel quadro dell’Accordo siano essenziali o di tale importanza, che le parti non avrebbero concluso il contratto se
avessero saputo che la disposizione sarebbe stata invalida, ovvero in casi in cui le disposizioni residue comporterebbero un onere eccessivo ed inaccettabile per
una delle parti.

Legge applicabile

I Termini sono disciplinati dalla legge del luogo in cui è stabilito il Titolare, così come indicato nella relativa sezione di questo documento a prescindere dalle
norme di conflitto.

Eccezione per Consumatori Europei

Tuttavia, a prescindere da quanto precede, se l’Utente agisce come Consumatore Europeo ed ha residenza abituale in un paese la cui legge prevede un livello di
tutela dei consumatori superiore, prevale tale superiore livello di tutela.

Foro competente

La competenza esclusiva a conoscere qualsiasi controversia derivante da o in collegamento con i Termini spetta al giudice del luogo in cui il Titolare è stabilito,
così come indicato nella relativa sezione di questo documento.

Eccezione per Consumatori Europei

Quanto precede non si applica a Utenti che agiscono come Consumatori Europei o Consumatori situati in Svizzera, Norvegia o Islanda.

Definizioni e riferimenti legali

Ultima modifica: 3 aprile 2021

iubenda ospita questo contenuto e raccoglie solo i Dati Personali strettamente necessari alla sua fornitura.

https://www.iubenda.com/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/19418041


Terms and Conditions of www.lapiemontina.com/
These Terms govern

the use of www.lapiemontina.com/, and,
any other related Agreement or legal relationship with the Owner

in a legally binding way. Capitalized words are defined in the relevant dedicated section of this document.

The User must read this document carefully.

Nothing in these Terms creates any relationship of employment, agency, or partnership between the involved parties.

Www.lapiemontina.com/ is provided by:

La Piemontina Societa’ Semplice Agricola - Italy, Via Roma 15, Ghemme (NO), 28074

Owner contact email: info@lapiemontina.com

What the User should know at a glance
Please note that some provisions in these Terms may only apply to certain categories of Users. In particular, certain provisions may only apply to
Consumers or to those Users that do not qualify as Consumers. Such limitations are always explicitly mentioned within each affected clause. In the
absence of any such mention, clauses apply to all Users.

Usage of www.lapiemontina.com/ and the Service is age restricted: to access and use www.lapiemontina.com/ and its Service the User must be an adult
under applicable law.

TERMS OF USE
Unless otherwise specified, the terms of use detailed in this section apply generally when using www.lapiemontina.com/.

Single or additional conditions of use or access may apply in specific scenarios and in such cases are additionally indicated within this document.

By using www.lapiemontina.com/, Users confirm to meet the following requirements:

There are no restrictions for Users in terms of being Consumers or Business Users;

Users must be recognized as adult by applicable law;

Content on www.lapiemontina.com/

Unless where otherwise specified or clearly recognizable, all content available on www.lapiemontina.com/ is owned or provided by the Owner or its licensors.

The Owner undertakes its utmost effort to ensure that the content provided on www.lapiemontina.com/ infringes no applicable legal provisions or third-party
rights. However, it may not always be possible to achieve such a result. 
In such cases, without prejudice to any legal prerogatives of Users to enforce their rights, Users are kindly asked to preferably report related complaints using
the contact details provided in this document.

Rights regarding content on www.lapiemontina.com/ - All rights reserved

The Owner holds and reserves all intellectual property rights for any such content.

Users may not therefore use such content in any way that is not necessary or implicit in the proper use of the Service.

In particular, but without limitation, Users may not copy, download, share (beyond the limits set forth below), modify, translate, transform, publish, transmit,
sell, sublicense, edit, transfer/assign to third parties or create derivative works from the content available on www.lapiemontina.com/, nor allow any third party
to do so through the User or their device, even without the User's knowledge.

Where explicitly stated on www.lapiemontina.com/, the User may download, copy and/or share some content available through www.lapiemontina.com/ for its
sole personal and non-commercial use and provided that the copyright attributions and all the other attributions requested by the Owner are correctly
implemented.

Any applicable statutory limitation or exception to copyright shall stay unaffected.

Access to external resources

Through www.lapiemontina.com/ Users may have access to external resources provided by third parties. Users acknowledge and accept that the Owner has no
control over such resources and is therefore not responsible for their content and availability.

Conditions applicable to any resources provided by third parties, including those applicable to any possible grant of rights in content, result from each such third
parties’ terms and conditions or, in the absence of those, applicable statutory law.

Acceptable use

Www.lapiemontina.com/ and the Service may only be used within the scope of what they are provided for, under these Terms and applicable law.



Users are solely responsible for making sure that their use of www.lapiemontina.com/ and/or the Service violates no applicable law, regulations or third-party
rights.

Therefore, the Owner reserves the right to take any appropriate measure to protect its legitimate interests including by denying Users access to
www.lapiemontina.com/ or the Service, terminating contracts, reporting any misconduct performed through www.lapiemontina.com/ or the Service to the
competent authorities – such as judicial or administrative authorities - whenever Users engage or are suspected to engage in any of the following activities:

violate laws, regulations and/or these Terms;
infringe any third-party rights;
considerably impair the Owner’s legitimate interests;
offend the Owner or any third party.

Liability and indemnification

EU Users

Indemnification

The User agrees to indemnify and hold the Owner and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners and employees harmless from
and against any claim or demand  — including but not limited to lawyer's fees and costs  — made by any third party due to or in relation with any culpable use of
or connection to the Service, violation of these Terms, infringement of any third-party rights or statutory provision by the User or its affiliates, officers, directors,
agents, co-branders, partners and employees to the extent allowed by applicable law.

Limitation of liability

Unless otherwise explicitly stated and without prejudice to applicable statutory product liability provisions, Users shall have no right to claim damages against
the Owner (or any natural or legal person acting on its behalf).

This does not apply to damages to life, health or physical integrity, damages resulting from the breach of an essential contractual obligation such as any
obligation strictly necessary to achieve the purpose of the contract, and/or damages resulting from intent or gross negligence, as long as www.lapiemontina.com/
has been appropriately and correctly used by the User.

Unless damages have been caused by way of intent or gross negligence, or they affect life, health or physical integrity, the Owner shall only be liable to the
extent of typical and foreseeable damages at the moment the contract was entered into.
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Disclaimer of Warranties

Www.lapiemontina.com/ is provided strictly on an “as is” and “as available” basis. Use of the Service is at Users’ own risk. To the maximum extent
permitted by applicable law, the Owner expressly disclaims all conditions, representations, and warranties — whether express, implied, statutory or
otherwise, including, but not limited to, any implied warranty of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of third-party
rights. No advice or information, whether oral or written, obtained by user from owner or through the Service will create any warranty not expressly
stated herein.

Without limiting the foregoing, the Owner, its subsidiaries, affiliates, licensors, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and
employees do not warrant that the content is accurate, reliable or correct; that the Service will meet Users’ requirements; that the Service will be
available at any particular time or location, uninterrupted or secure; that any defects or errors will be corrected; or that the Service is free of viruses or
other harmful components. Any content downloaded or otherwise obtained through the use of the Service is downloaded at users own risk and users
shall be solely responsible for any damage to Users’ computer system or mobile device or loss of data that results from such download or Users’ use of
the Service.

The Owner does not warrant, endorse, guarantee, or assume responsibility for any product or service advertised or offered by a third party through
the Service or any hyperlinked website or service, and the Owner shall not be a party to or in any way monitor any transaction between Users and
third-party providers of products or services.

The Service may become inaccessible or it may not function properly with Users’ web browser, mobile device, and/or operating system. The owner
cannot be held liable for any perceived or actual damages arising from Service content, operation, or use of this Service.

Federal law, some states, and other jurisdictions, do not allow the exclusion and limitations of certain implied warranties. The above exclusions may
not apply to Users. This Agreement gives Users specific legal rights, and Users may also have other rights which vary from state to state. The
disclaimers and exclusions under this agreement shall not apply to the extent prohibited by applicable law.

Limitations of liability

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders,
partners, suppliers and employees be liable for

any indirect, punitive, incidental, special, consequential or exemplary damages, including without limitation damages for loss of profits, goodwill,
use, data or other intangible losses, arising out of or relating to the use of, or inability to use, the Service; and
any damage, loss or injury resulting from hacking, tampering or other unauthorized access or use of the Service or User account or the
information contained therein;
any errors, mistakes, or inaccuracies of content;
personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from User access to or use of the Service;
any unauthorized access to or use of the Owner’s secure servers and/or any and all personal information stored therein;
any interruption or cessation of transmission to or from the Service;
any bugs, viruses, trojan horses, or the like that may be transmitted to or through the Service;
any errors or omissions in any content or for any loss or damage incurred as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted, or
otherwise made available through the Service; and/or
the defamatory, offensive, or illegal conduct of any User or third party. In no event shall the Owner, and its subsidiaries, affiliates, officers,
directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees be liable for any claims, proceedings, liabilities, obligations, damages, losses or



costs in an amount exceeding the amount paid by User to the Owner hereunder in the preceding 12 months, or the period of duration of this
agreement between the Owner and User, whichever is shorter.

This limitation of liability section shall apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction whether the alleged liability is based on
contract, tort, negligence, strict liability, or any other basis, even if company has been advised of the possibility of such damage.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, therefore the above limitations or exclusions may
not apply to User. The terms give User specific legal rights, and User may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. The
disclaimers, exclusions, and limitations of liability under the terms shall not apply to the extent prohibited by applicable law.

Indemnification

The User agrees to defend, indemnify and hold the Owner and its subsidiaries, affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and
employees harmless from and against any and all claims or demands, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses, including, but
not limited to, legal fees and expenses, arising from

User’s use of and access to the Service, including any data or content transmitted or received by User;
User’s violation of these terms, including, but not limited to, User’s breach of any of the representations and warranties set forth in these terms;
User’s violation of any third-party rights, including, but not limited to, any right of privacy or intellectual property rights;
User’s violation of any statutory law, rule, or regulation;
any content that is submitted from User’s account, including third party access with User’s unique username, password or other security
measure, if applicable, including, but not limited to, misleading, false, or inaccurate information;
User’s willful misconduct; or
statutory provision by User or its affiliates, officers, directors, agents, co-branders, partners, suppliers and employees to the extent allowed by
applicable law.

Common provisions

No Waiver

The Owner’s failure to assert any right or provision under these Terms shall not constitute a waiver of any such right or provision. No waiver shall be considered
a further or continuing waiver of such term or any other term.

Service interruption

To ensure the best possible service level, the Owner reserves the right to interrupt the Service for maintenance, system updates or any other changes, informing
the Users appropriately.

Within the limits of law, the Owner may also decide to suspend or terminate the Service altogether. If the Service is terminated, the Owner will cooperate with
Users to enable them to withdraw Personal Data or information in accordance with applicable law.

Additionally, the Service might not be available due to reasons outside the Owner’s reasonable control, such as “force majeure” (eg. labor actions, infrastructural
breakdowns or blackouts etc).

Service reselling

Users may not reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of www.lapiemontina.com/ and of its Service without the Owner’s express prior
written permission, granted either directly or through a legitimate reselling program.

For information about the use of their personal data, Users must refer to the privacy policy of www.lapiemontina.com/ which is hereby declared to be part of
these Terms.

Intellectual property rights

Without prejudice to any more specific provision of these Terms, any intellectual property rights, such as copyrights, trademark rights, patent rights and design
rights related to www.lapiemontina.com/ are the exclusive property of the Owner or its licensors and are subject to the protection granted by applicable laws or
international treaties relating to intellectual property.

All trademarks — nominal or figurative — and all other marks, trade names, service marks, word marks, illustrations, images, or logos appearing in connection
with www.lapiemontina.com/ are, and remain, the exclusive property of the Owner or its licensors and are subject to the protection granted by applicable laws or
international treaties related to intellectual property.

Changes to these Terms

The Owner reserves the right to amend or otherwise modify these Terms at any time. In such cases, the Owner will appropriately inform the User of these
changes.

Such changes will only affect the relationship with the User for the future.

The continued use of the Service will signify the User’s acceptance of the revised Terms. If Users do not wish to be bound by the changes, they must stop using
the Service. Failure to accept the revised Terms, may entitle either party to terminate the Agreement.

The applicable previous version will govern the relationship prior to the User's acceptance. The User can obtain any previous version from the Owner.

If required by applicable law, the Owner will specify the date by which the modified Terms will enter into force.

Assignment of contract

The Owner reserves the right to transfer, assign, dispose of by novation, or subcontract any or all rights or obligations under these Terms, taking the User’s
legitimate interests into account. Provisions regarding changes of these Terms will apply accordingly.

Users may not assign or transfer their rights or obligations under these Terms in any way, without the written permission of the Owner.



Contacts

All communications relating to the use of www.lapiemontina.com/ must be sent using the contact information stated in this document.

Severability

Should any provision of these Terms be deemed or become invalid or unenforceable under applicable law, the invalidity or unenforceability of such provision
shall not affect the validity of the remaining provisions, which shall remain in full force and effect.
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Any such invalid or unenforceable provision will be interpreted, construed and reformed to the extent reasonably required to render it valid, enforceable and
consistent with its original intent. These Terms constitute the entire Agreement between Users and the Owner with respect to the subject matter hereof, and
supersede all other communications, including but not limited to all prior agreements, between the parties with respect to such subject matter. These Terms will
be enforced to the fullest extent permitted by law.
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Should any provision of these Terms be or be deemed void, invalid or unenforceable, the parties shall do their best to find, in an amicable way, an agreement on
valid and enforceable provisions thereby substituting the void, invalid or unenforceable parts. 
In case of failure to do so, the void, invalid or unenforceable provisions shall be replaced by the applicable statutory provisions, if so permitted or stated under
the applicable law.

Without prejudice to the above, the nullity, invalidity or the impossibility to enforce a particular provision of these Terms shall not nullify the entire Agreement,
unless the severed provisions are essential to the Agreement, or of such importance that the parties would not have entered into the contract if they had known
that the provision would not be valid, or in cases where the remaining provisions would translate into an unacceptable hardship on any of the parties.

Governing law

These Terms are governed by the law of the place where the Owner is based, as disclosed in the relevant section of this document, without regard to conflict of
laws principles.

Exception for European Consumers

However, regardless of the above, if the User qualifies as a European Consumer and has their habitual residence in a country where the law provides for a higher
consumer protection standard, such higher standards shall prevail.

Venue of jurisdiction

The exclusive competence to decide on any controversy resulting from or connected to these Terms lies with the courts of the place where the Owner is based, as
displayed in the relevant section of this document.

Exception for European Consumers

The above does not apply to any Users that qualify as European Consumers, nor to Consumers based in Switzerland, Norway or Iceland.

Definitions and legal references

Www.lapiemontina.com/ (or this Application)

The property that enables the provision of the Service.

Agreement

Any legally binding or contractual relationship between the Owner and the User, governed by these Terms.

Business User

Any User that does not qualify as a Consumer.

European (or Europe)

Applies where a User is physically present or has their registered offices within the EU, regardless of nationality.

Owner (or We)

Indicates the natural person(s) or legal entity that provides www.lapiemontina.com/ and/or the Service to Users.

Service

The service provided by www.lapiemontina.com/ as described in these Terms and on www.lapiemontina.com/.

Terms

All provisions applicable to the use of www.lapiemontina.com/ and/or the Service as described in this document, including any other related documents or
agreements, and as updated from time to time.

User (or You)



Indicates any natural person or legal entity using www.lapiemontina.com/.

Consumer

Any User qualifying as a natural person who accesses goods or services for personal use, or more generally, acts for purposes outside their trade, business, craft
or profession.
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