CONTRATTO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO
PER GLI UTENTI PRODUTTORI E RIVENDITORI
1. Contenuto del Servizio
1.1. L.S. FOOD & MOOD SRLS SOCIETA’ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA
(di seguito anche solo “L.S. Food & Mood”), società di servizi informatici e telematici, Cod. Fisc.
04003920982, n. R.E.A. BS - 580806, con sede legale a Villa Carcina (BS), via IV Novembre n. 44
– cap. 25069 (Italia), mette a disposizione degli utenti che intendano avvalersene un servizio su un
portale web denominato “NostriSapori.it”, costituito presso il sito www.nostrisapori.it e presso le
applicazioni mobili all’uopo sviluppate (di seguito, complessivamente, “NostriSapori.it” o il
“Servizio”), che consente di promuovere prodotti enogastronomici italiani allo scopo di valorizzare
e sviluppare il territorio nazionale. In particolare, il portale NostriSapori.it è un servizio che,
nell’intento di tutelare la sapienza e la cultura artigiana italiana, ha lo scopo di raccogliere e
presentare i produttori enogastronomici d’Italia al fine di trasmetterne e far conoscere alla
popolazione le tradizioni millenarie (dal vino ai formaggi, salumi, prodotti della terra etc.),
favorendo, così, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio italiano.
Il Servizio consente altresì agli utenti consumatori di individuare i riferimenti utili per contattare
direttamente gli utenti produttori e rivenditori e consente agli stessi consumatori di scrivere nel
portale proprie recensioni, esprimere valutazioni e votazioni sui relativi prodotti e servizi.
1.2. Le presenti Condizioni del Servizio (di seguito anche “Contratto”), unitamente alla informativa
privacy e alle altre note e condizioni pubblicate sul portale, definiscono modalità e termini secondo
i quali L.S. Food & Mood, attraverso NostriSapori.it, fornisce il Servizio nel rispetto del principio
di non discriminazione e fatti salvi diversi specifici accordi.
2. Titolarità del portale web NostriSapori.it
2.1. la società L.S. Food & Mood, è l'unica titolare del portale web NostriSapori.it per il tramite
della quale viene gestito il Servizio descritto nel punto che precede nonché di tutti i relativi diritti
inerenti e conseguenti allo sfruttamento del portale medesimo.
3. Applicabilità delle Condizioni del Servizio agli utenti PRODUTTORI e RIVENDITORI
3.1. Le presenti Condizioni del Servizio si applicano alle categorie di utenti produttori e rivenditori,
come meglio individuati e qualificati nel punto 4., che promuovono e pubblicano i prodotti
enogastronomici e le relative attività collegate. Detti utenti dichiarano sin da ora di accettare
pienamente il presente Contratto.
4. Termini e condizioni per l'uso del Servizio – categorie di utenti produttori e
rivenditori
4.1. L’utilizzo del Servizio e del portale NostriSapori.it è destinato, nel rispetto degli scopi decritti
al punto 1, alle seguenti specifiche categorie di utenti:
- i PRODUTTORI, ossia i soggetti che producono direttamente il prodotto che intendono
promuovere e che non collaborano continuamente con la grande distribuzione organizzata (G.D.O.).
Il requisito di non appartenenza alla categoria della G.D.O. in maniera continuativa è un requisito

essenziale, pena l’immediato avvio della procedura di cancellazione e completa rimozione
dell’utente dal sito da parte di L.S. Food & Mood e/o da parte di NostriSapori.it, ad insindacabile
giudizio di quest’ultimi e con le forme e termini meglio precisati nei successivi punti 6 e 7;
- i RIVENDITORI, ossia i soggetti che, previo accordo privato di esclusiva con i singoli
produttori, sono autorizzati a promuovere e a vendere i prodotti di questi ultimi. Anch’essi non
devono collaborare continuativamente con la grande distribuzione organizzata (G.D.O.) e tale
requisito di non appartenenza alla categoria della G.D.O. in maniera continuativa è un requisito
essenziale, pena l’immediato avvio della procedura di cancellazione e completa rimozione
dell’utente dal sito da parte di L.S. Food & Mood e/o da parte di NostriSapori.it, ad insindacabile
giudizio di quest’ultimi e con le forme e termini meglio precisati nei successivi punti 6 e 7;
4.2. L’utente produttore può promuovere esclusivamente i propri prodotti in maniera diretta oppure
tramite un rivenditore autorizzato al quale dovrà privatamente concedere l’autorizzazione e
l’esclusiva per la promozione e pubblicazione dei relativi prodotti, con la precisazione, perciò, che
un produttore potrà avere sul portale NostriSapori.it, al massimo, un solo rivenditore dei propri
prodotti.
L’utente Rivenditore, può, invece, promuovere e pubblicare i prodotti di più produttori secondo
quanti accordi privati ha stipulato con questi ultimi.
4.3. Gli utenti produttori e rivenditori possono iscriversi e registrarsi sul portale e, quindi, ottenere
l’autorizzazione alla creazione del proprio profilo utente e all’utilizzo dei rispettivi servizi messi a
disposizione da NostriSapori.it, esclusivamente seguendo le relative procedure telematiche
d’iscrizione e registrazione, inserendo tutti i dati richiesti e allegando tutta la documentazione
rispettivamente richiesta dal sistema. A tal fine la redazione del portale NostriSapori.it potrà fornire
i servizi d’inserimento dati ritenuti più opportuni e conformemente alle leggi vigenti, riservandosi il
diritto e la necessità di verificare la correttezza di tutti dati inseriti dagli utenti, rinviando
integralmente ai successivi punti 5, 6 e 7 per le relative responsabilità degli utenti, limitazioni di
responsabilità e poteri di L.S. Food & Mood e del relativo portale NostriSapori.it;
4.4. Gli accordi privati tra produttore e rivenditore, ai fini dell’utilizzo del portale NostriSapori.it,
devono rispettare le condizioni inderogabili di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.3. che precedono. Si precisa
che L.S. Food & Mood, con il relativo portale NostriSapori.it, è estranea ad ogni fonte di
obbligazione e/o responsabilità, sia nei confronti del produttore sia nei confronti del rivenditore, in
relazione ai predetti accordi privati tra questi ultimi, che rimangono, pertanto, vigenti
esclusivamente tra produttore e rivenditore.
4.5. L’utilizzo del Servizio è consentito solo ad utenti maggiorenni secondo la legge italiana
(maggiori di anni 18). L’eventuale utilizzo del Servizio da parte di utenti minorenni presuppone e
sottintende l’autorizzazione e la supervisione dei genitori o di chi ne esercita la potestà o la tutela,
che assumeranno quindi ogni responsabilità dell’operato del minore nei confronti di L.S. Food &
Mood, del relativo portale NostriSapori.it, e dei terzi ad ogni titolo coinvolti.
4.6. L'utilizzo del portale NostriSapori.it per gli utenti produttori e rivenditori è un servizio, di
regola, a pagamento, come da apposito listino a cui ci si rimanda integralmente e che verrà
opportunamente pubblicato e comunicato sul sito della L.S. Food & Mood e del portale
NostriSapori.it.. Detto listino, pertanto, entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione e
comunicazione e gli utenti interessati avranno, quindi, la facoltà di selezionare i relativi servizi
scelti di cui intendono usufruire.
4.7. Gli utenti manterranno la titolarità di tutti diritti di proprietà relativi a video, fotografie, fermo
immagini, audio o altro materiale (di seguito, le “Riproduzioni”) che L.S. Food & Mood e il
relativo portale NostriSapori.it hanno consentito agli stessi di pubblicare sul proprio sito e
applicazioni. Fermo restando quanto precede, l’utente concede a L.S. Food & Mood e al relativo

portale NostriSapori.it una licenza non esclusiva, gratuita, perpetua, trasferibile, irrevocabile e
senza limiti di territorio, per utilizzare (anche in combinazione con altri materiali audio e/o video e/
o fotografici) e, dunque, fissare, all’interno del Sito e/o su ogni altro mezzo (sia esso digitale,
elettronico o cartaceo), riprodurre, modificare, adattare, tradurre, distribuire, pubblicare,
visualizzare, riprodurre in pubblico le Riproduzioni dell’utente, impegnandosi quest’ultimo,
peraltro, a non opporsi alla pubblicazione, utilizzo, modifica, cancellazione e sfruttamento delle
Riproduzioni da parte di L.S. Food & Mood e del relativo portale NostriSapori.it.
Con l’utilizzo del Servizio, gli utenti si assumono l’esclusiva responsabilità circa il diritto di utilizzo
delle Riproduzioni pubblicate dagli stessi sul sito e applicazioni, manlevando e tenendo indenne
L.S. Food & Mood e del relativo portale NostriSapori.it da qualsiasi pretesa e/o richiesta di
risarcimento formulata da soggetti terzi a fronte della violazione dei diritti di quest’ultimi.
4.8. Le relazioni intrattenute tra gli utenti del Servizio, incluso l'acquisto dei prodotti, lo scambio di
informazioni, anche per il tramite della sezione recensioni e valutazioni messa a disposizione, la
consegna o il pagamento dei vari prodotti, avvengono esclusivamente tra utenti senza che
NostriSapori.it sia parte della relazione.
4.9. L'utente si impegna, altresì, a non fare utilizzo improprio dei contatti presenti a qualunque
titolo sul portale NostriSapori.it. A titolo esemplificativo ma non esaustivo è vietato l'invio di
pubblicità, materiale promozionale, o qualsiasi altra forma di sollecitazione non autorizzata o non
richiesta tramite e-mail o con qualsiasi altro metodo di contatto.
5. Responsabilità dell'utente produttore e rivenditore
5.1. L'utente produttore o rivenditore è totalmente ed esclusivamente responsabile dell'uso del
Servizio (da intendersi espressamente con riguardo alle funzioni di pubblicazione, di gestione del
relativo profilo e di contatto tra utenti) ed è pertanto l'unico garante e responsabile dei prodotti e dei
servizi offerti per il tramite del portale NostriSapori.it, nonché della correttezza, completezza e
liceità delle informazioni pubblicate e del proprio comportamento nell'ambito del contatto tra utenti.
5.2. L'utente garantisce, altresì, la disponibilità e/o la titolarità del prodotto oggetto di pubblicazione
e garantisce, inoltre, che i propri prodotti non violano alcun diritto d'autore né diritto di proprietà
industriale né altro diritto di terzi.
5.3. In caso di contestazione da parte di terzi riguardo a qualsiasi prodotto o condotta ad esso legato,
l'utente produttore o rivenditore se ne assume la piena responsabilità e si impegna a tenere
manlevata e indenne L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it da qualsiasi danno,
perdita o spesa.
5.4. L'utente produttore o venditore si impegna ad utilizzare la sezione recensioni, valutazioni e
votazioni dei prodotti e servizi al solo scopo per cui viene messa a disposizione, utilizzando un
linguaggio consono, nel rispetto della legge, dell’etica e della netiquette.
5.5. L'utente, inoltre, si assume ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare al suo
sistema informatico dall'uso del Servizio.
6. Limitazione di responsabilità
6.1. L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it non prestano alcuna garanzia circa il
contenuto, la completezza e la correttezza delle informazioni pubblicate dai vari utenti, né con
riguardo ai dati inseriti nei rispettivi profili e pubblicati, né relativamente alle informazioni
successivamente fornite dall’utente.
6.2. In ogni caso L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it si riservano, in qualsiasi
momento, il diritto e/o la necessità di verificare la correttezza di tutti dati inseriti dagli utenti, di
valutare, approvare, eliminare o impedire la pubblicazione di qualsiasi informazione o profilo

utente ovvero il diritto di inibirne la consultazione o il contatto nel caso in cui, a proprio
insindacabile giudizio, l'uso del Servizio da parte dell'utente violi le condizioni del presente
contratto o si riferisca a particolari sezioni merceologiche non ammesse oppure ancora possa
considerarsi, in qualunque modo, lesivo di diritti o delle prerogative di L.S. Food & Mood, di
NostriSapori.it o di terzi.
6.3. Resta inteso che, anche in caso di autorizzazione all’attivazione di un profilo ovvero di
valutazione e approvazione delle pubblicazioni effettuate, L.S. Food & Mood e il relativo portale
NostriSapori.it non prestano alcuna garanzia circa il contenuto, la completezza, la correttezza e
l’esattezza dei dati inseriti e delle informazioni pubblicate, a prescindere dalla loro segnalazione o
meno.
6.4. NostriSapori.it è altresì estranea alle trattative eventualmente nascenti dall'uso del Servizio e
pertanto non garantisce né la bontà né l'esito delle stesse, di conseguenza nessuna richiesta di
restituzione, compensazione, sostituzione e/o risarcimento a qualunque titolo potrà essere
indirizzata nei confronti di L.S. Food & Mood e del relativo portale NostriSapori.it.
6.5. Il Servizio è offerto per il tramite del Sito www.nostrisapori.it e delle applicazioni mobili che
possono contenere banner/link ad altri siti Internet o applicazioni che non sono sotto il controllo di
NostriSapori.it; la pubblicazione dei predetti banner/link non comporta l’approvazione o l’avallo da
parte di L.S. Food & Mood e da parte di NostriSapori.it dei relativi siti e dei loro contenuti, né
implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultimi che pertanto non si assumono alcuna
responsabilità. L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it non rispondono di eventuali
problemi tecnici o di altro genere di problemi indipendenti dalla loro volontà o non facilmente
prevedibili che, in quanto collegati al funzionamento della rete internet, impediscano o ostacolino la
corretta operatività dei predetti banner/link.
6.6. L'utente riconosce, quindi, che L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it non sono
responsabili dei dati e delle informazioni pubblicate dagli altri utenti, a titolo meramente
esemplificativo, della veridicità, correttezza, esattezza, completezza, del rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale, né rispondono della loro eventuale contrarietà all’ordine
pubblico, al buon costume e/o alla morale.
7. Limitazioni nell'erogazione del Servizio
7.1. L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it si riservano il diritto di modificare,
sospendere o interrompere, in tutto o in parte, il Servizio in qualsiasi momento anche senza
preavviso e senza che gli stessi siano tenuti a indicare le ragioni sottese alle predette azioni.
7.2. L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it si riservano altresì il diritto di indicare
alla propria utenza quando le informazioni pubblicate sono oggetto di spontanea segnalazione da
parte degli utenti e/o dell’autorità giudiziarie che lamentino la violazione delle regole e/o delle
Condizioni del Servizio e/o della normativa di riferimento. Resta inteso che la predetta segnalazione
è eventuale e non vuole sostituirsi al giudizio dell’utente che consulta il portale, né garantisce la
bontà o meno delle stesse. Ogni valutazione riguardo alla possibile integrazione di una fattispecie
illecita da parte dell’utente segnalato o delle informazioni pubblicate dallo stesso è rimessa
all’autorità competente.
7.3. L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it non potranno essere ritenuti responsabili
dei danni conseguenti alla mancata prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto a causa
dell'errato o mancato funzionamento dei mezzi elettronici per cause estranee alla sfera del proprio
prevedibile controllo o per interruzioni dei servizi per lavori di manutenzione del portale: a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, il malfunzionamento dei server e di altri dispositivi elettronici,

anche non facenti parte integrante della rete Internet, malfunzionamento dei software installati,
virus informatici, azioni di hacker o di altri utenti aventi accesso alla rete.
7.4. L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it, a fronte di ritenute violazioni di legge o
di contratto, si riservano la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla cancellazione di
qualunque tipo di informazioni o profili degli utenti e, nei casi più gravi, all'oscuramento degli
stessi, nonché all'interruzione di qualsiasi ulteriore rapporto con l’utente, con facoltà di L.S. Food &
Mood di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
8. Pubblicazione per conto terzi
8.1. la pubblicazione di prodotti enogastronomici e la gestione di servizi per conto terzi è riservata
esclusivamente alla categoria di utenti rivenditori, i quali sono direttamente responsabili nei
confronti dei produttori da cui hanno ricevuto specifico incarico privato, dotato di esclusiva per la
vendita dei loro prodotti e la presentazione dei loro servizi. Gli utenti rivenditori, pertanto,
dichiarano manlevare e tenere totalmente indenne L.S. Food & Mood e il relativo portale
NostriSapori.it da qualsiasi pretesa e/o richiesta di risarcimento formulata da altri utenti e/o soggetti
terzi a fronte della violazione dei diritti di quest’ultimi.
9. Limitazioni al contenuto delle pubblicazioni
9.1. L'utente si impegna a non falsificare la propria identità fisica e dati societari ed a rispettare tutte
le disposizioni di legge vigenti.
9.2. L'utente si impegna altresì, a non utilizzare il Servizio per la pubblicazione, trasmissione,
scambio di prodotti o materiale illecito, volgare, osceno, calunnioso, diffamatorio, offensivo della
morale corrente, o, comunque, lesivo dei diritti altrui o di messaggi incitanti all'odio ed alla
discriminazione razziale o religioso.
9.3. Inoltre, l'utente si impegna a non utilizzare il Servizio in maniera tale da violare diritti di
proprietà intellettuale o industriale di L.S. Food & Mood e del relativo portale NostriSapori.it o di
terzi.
9.4. L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it si riservano la facoltà di non accettare
l’attivazione di link a siti o pagine esterne in cui vengano proposti servizi in concorrenza diretta e/o
indiretta con la propria attività o contenuti non in linea con le regole e gli scopi descritti nel
presente contratto, ovvero di rimuovere direttamente tali link, dandone comunicazione all’utente,
anche in periodi successivi e senza che il periodo intercorso costituisca accettazione tacita.
10. Pubblicazioni ulteriori
10.1. L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it vietano l’utilizzo di software/
applicazioni/siti cd. aggregatori e/o terzi, non espressamente e previamente autorizzati, di
qualunque contenuto afferente al Servizio. Ogni violazione al predetto divieto potrà essere
perseguito a norma di legge.
11. Recesso
11.1. L’utente ha facoltà di recesso dalle presenti Condizioni del Servizio solamente nei casi previsti
dalla legge, da comunicarsi tramite pec o lettera raccomandata da indirizzare presso la sede legale
di L.S. Food & Mood ovvero tramite l’apposita procedura di cancellazione e recesso eventualmente
attivata dal sistema del portale NostriSapori.it. Dal momento del ricevimento della predetta
comunicazione di recesso, L.S. Food & Mood e il relativo portale NostriSapori.it procederanno,
entro 60 giorni, alla relativa cancellazione dell’utenza, inviando, al termine della procedura, la
conferma di avvenuta cancellazione all’utente interessato.

12. Risoluzione
12.1. Fatta salva ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento, L.S. Food & Mood, e
quindi NostriSapori.it, ha altresì la facoltà di risolvere il rapporto inerente ai servizi con l’utente per
sopravvenute esigenze aziendali e/o editoriali e/o variazioni dei servizi erogati incompatibili con la
prosecuzione del rapporto intercorrente tra le parti, mediante un preavviso di 15 giorni all’utente
tramite email o lettera raccomandata.
13. Riservatezza e tutela dei dati personali
13.1. L’utente si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni ricevute da L.S. Food & Mood
e dal relativo portale NostriSapori.it e a non divulgarle a terzi se non con previa autorizzazione
scritta di quest’ultima.
13.2. Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente al Codice in materia
di protezione dei dati personali – D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente per finalità relative alla
gestione del presente rapporto con NostriSapori.it e di ogni eventuale connesso adempimento.
13.3. L’utente dichiara di aver preso visione, letto e compreso il contenuto dell’Informativa Privacy
contenente le finalità e modalità del trattamento, nonché i diritti sanciti dal Codice Privacy.
14. Proprietà Intellettuale
14.1. L.S. Food & Mood é il legittimo proprietario portale web denominato “NostriSapori.it”, del
Sito www.nostrisapori.it, delle pagine che lo compongono, delle informazioni o elementi contenuti
nei testi, documenti, immagini, grafica, loghi, marchi, nomi commerciali e delle relative
applicazioni mobili sviluppate, pertanto, fatto salvo l’espressa autorizzazione di L.S. Food & Mood,
sono vietate all’utente la riproduzione, trasformazione, modifica, decodifica, distribuzione, messa a
disposizione di terzi soggetti, attraverso ogni forma di comunicazione al pubblico, di qualsiasi degli
elementi menzionati di proprietà di L.S. Food & Mood.
15. Validità delle presenti Condizioni
15.1. Le presenti Condizioni di Servizio si considereranno applicabili, ove compatibili, anche in
caso di ulteriori, futuri, diversi e specifici accordi.
15.2. L.S. Food & Mood potrà comunque apportare unilateralmente in qualsiasi momento
modifiche alle presenti Condizioni. In caso di sostanziali modifiche, NostriSapori.it avviserà
l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite email o altro mezzo
di comunicazione.
16. Giurisdizione, legge applicabile e foro competente
16.1. I rapporti tra L.S. Food & Mood (con il relativo portale NostriSapori.it) e gli utenti sono
regolati dalla legge e dalla giurisdizione italiana, in base alla quale anche le presenti Condizioni
dovranno essere interpretate. Salvo quanto disposto da norme di legge non derogabili, il Tribunale
di Brescia sarà competente in via esclusiva a dirimere ogni controversia riguardante le presenti
Condizioni e i rapporti dalle stesse regolati.

