Condizioni di utilizzo per il sito web www.monsieur-cuisine.com, Monsieur Cuisine conto e l'app
Monsieur Cuisine
1.

Fornitore e ambito di applicazione

1.1.

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Registro delle Imprese del
Tribunale di Stoccarda, HRA 102314 (di seguito denominata "Lidl") offre sul proprio sito web
www.monsieur-cuisine.com ("Sito web") e sull'app "Monsieur Cuisine" ("App") una Piattaforma,
tra le altre cose, per collezioni di ricette (Sito web e App di seguito congiuntamente denominati
la "Piattaforma").

1.2.

La Piattaforma è offerta da Lidl esclusivamente sulla base delle presenti condizioni di utilizzo.
L'Utente può visualizzare le condizioni di utilizzo di volta in volta in vigore, in qualsiasi momento,
sul Sito web all'indirizzo https://www.monsieur-cuisine.com/it/informazioni-legali/ e
recuperarle, salvarle e stamparle nell'App nella sezione "Profilo, protezione dei dati e condizioni
di utilizzo".

1.3.

Non salviamo il testo del presente contratto dopo la conclusione del contratto. L'Utente può
accedere e salvare le condizioni di utilizzo in qualsiasi momento nel menu principale dell'App e
sul Sito web.

2.

Registrazione

2.1.

Gli Utenti possono visualizzare le informazioni disponibili pubblicamente sulla Piattaforma
senza registrarsi.

2.2.

L'utilizzo della Piattaforma, compresa la formulazione di valutazioni e la creazione di commenti,
nonché di ricette e foto, richiede la registrazione del rispettivo Utente e la creazione di un
account. Nel caso dell'App, la registrazione può essere effettuata dopo aver scaricato l'App.

2.3.

Quando si utilizza la Piattaforma insieme a Monsieur Cuisine Connect, l'Utente rilascia un'offerta
vincolante tramite la registrazione alla Piattaforma e l'utilizzo dei servizi facendo clic sul pulsante
"Registra" nell'App e sul pulsante "Registrati ora" sul Sito web e fornendo tutte le informazioni
richieste, inserendo il nome Utente e la password e facendo clic sul pulsante "Fatto" o sul
pulsante "Registrazione e creazione dell'account Utente".

2.4.

Questa offerta non comporta alcun costo per l'Utente. Fino a quando non si fa clic sul pulsante
"Fatto" o sul pulsante "Registrazione e creazione dell'account Utente", la registrazione può
essere annullata in qualsiasi momento o le informazioni fornite possono essere modificate
cancellando, integrando o correggendo i dati inseriti nei vari campi o chiudendo l'App. Dopo
aver completato il processo di registrazione, l'Utente può modificare le informazioni fornite
nell'account personale in qualsiasi momento.

2.5.

Dopo aver ricevuto l'offerta di concludere il contratto, l'Utente riceve una conferma di ricezione
dell'offerta ("conferma dell'ordine") all'indirizzo e-mail fornito durante la registrazione. Tale
conferma d'ordine rappresenta altresì l'accettazione dell'offerta da parte di Lidl ("conclusione
del contratto") e contiene un link di verifica. La Piattaforma può essere utilizzata non appena
l'Utente ha fornito la sua conferma tramite il link di verifica contenuto nell'e-mail.

2.6.

Dato che l'utilizzo della Piattaforma è messo a disposizione volontariamente e gratuitamente da
Lidl, quest'ultima ha il diritto di rifiutarsi di creare un account in singoli casi senza specificare una
ragione.

2.7.

L'indirizzo e-mail fornito dall'Utente non deve essere assegnato a nessun altro account. È altresì
vietato fornire un indirizzo e-mail o altri dati di contatto non appartenenti all'Utente, in
particolare i cosiddetti "indirizzi di posta elettronica usa e getta". L'Utente deve conservare i dati
di accesso al sicuro. È vietato consentire ad altre persone l'accesso al proprio account.

2.8.

Ogni interazione con Lidl che avviene tramite l'account dell'Utente viene attribuita a
quest'ultimo. Ciò vale anche se terze parti hanno agito tramite l'account dell'Utente nel caso in
cui tali terze parti abbiano potuto utilizzare tale account a causa di un comportamento
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negligente da parte dell'Utente stesso. L'Utente è tenuto a informare Lidl immediatamente in
merito a qualsiasi utilizzo non autorizzato del proprio account e a modificare i propri dati di
accesso qualora disponga di indicazioni del fatto che il suo account sia utilizzato da terzi.
3.

Contenuti del servizio
La Piattaforma offre all'Utente una varietà di opzioni di utilizzo ("Contenuti del servizio"), che
vengono visualizzate e messe a disposizione dell'Utente sulla Piattaforma. Rientrano in tale
contesto tra l'altro i seguenti contenuti del servizio o contenuti analoghi:
•
•

ricerca di ricette;
gli Utenti registrati hanno inoltre la possibilità di:
- selezionare le ricette preferite e salvarle nel proprio profilo;
- illustrare e pubblicare ricette create da loro stessi (possibile solo sul Sito web);
- commentare le ricette di altri Utenti (possibile solo sul Sito web);
- creare liste della spesa (possibile solo nell'App);
- scaricare gratuitamente i libri di cucina Monsieur Cuisine (possibile solo dal Sito
web);
- sincronizzare gli account Utente tra l'App Monsieur Cuisine, il Sito web Monsieur
Cuisine e Monsieur Cuisine Connect

4.

Concessione di diritti

4.1.

Per la durata del presente contratto, all'Utente viene concesso il diritto non esclusivo, non
trasferibile e non concedibile in sublicenza di utilizzare la Piattaforma esclusivamente ai fini del
suo corretto utilizzo in conformità con le presenti condizioni. L'Utente non può modificare,
adattare, tradurre o in qualsiasi altro modo modificare la Piattaforma o combinarla con qualsiasi
altro software. L'utilizzo delle ricette per fini commerciali è escluso.

4.2.

L'Utente concede a Lidl il diritto, illimitato nel tempo e nello spazio, di modificare i suggerimenti,
le idee, le ricette e gli altri contenuti da esso inviati e di renderli pubblicamente accessibili sulla
Piattaforma, sullo shop online di Lidl e sui canali dei social media stessi o tramite terzi, nonché
di riprodurli e diffonderli al fine di fornire i contenuti del servizio di cui al punto 3 anche ad altri
Utenti.

4.3.

L'Utente acconsente che Lidl renda i contenuti accessibili ad altri Utenti in conformità con il
punto 4.2, così come a che le ricette pubblicate dall'Utente vengano scaricate da altri Utenti per
scopi privati, riprodotte senza limitazioni e trasmesse a conoscenti personali e parenti per uso
privato gratuitamente nella misura di cui sopra.

4.4.

L'Utente assicura che nessuno dei contenuti trasmessi esso viola diritti di terzi, in particolare
diritti relativi a nomi o marchi, diritti d'autore, d'immagine e di protezione dei dati.

5.

Obblighi dell'Utente

5.1.

L'Utente deve astenersi da qualsiasi attività che possa compromettere il funzionamento della
Piattaforma o dell'infrastruttura tecnica sottostante.

5.2.

L'Utente si impegna nei confronti di Lidl a non caricare sulla Piattaforma alcun contenuto che, in
ragione del suo contenuto, della sua forma o del suo design o in qualsiasi altro modo, violi la
legge applicabile o sia contrario al buon costume.

5.3.

In particolare, all'Utente è vietato pubblicare o distribuire contenuti che
•
•
•
•
•

violano la legge applicabile o sono immorali;
violano marchi, brevetti, copyright, altri diritti di proprietà, segreti commerciali o altri
diritti di terzi;
sono osceni, razzisti, glorificano la violenza, sono pornografici, dannosi per i minori o
mettono altrimenti in pericolo o compromettono lo sviluppo di bambini e giovani;
sono ingiuriosi, molesti, diffamatori o comunque lesivi della personalità;
coinvolgono dati personali di terzi senza l'esplicito consenso di questi ultimi;
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•

sono di natura commerciale, in particolare pubblicitaria.

5.4.

I contenuti inviati dagli Utenti vengono pubblicati automaticamente e senza revisione
preventiva in relazione a violazioni delle presenti Condizioni di utilizzo o della legge applicabile.
Lidl non condivide espressamente i contenuti pubblicati dagli Utenti considerandoli come propri.

5.5.

Inoltre, ogni Utente ha la possibilità di segnalare contenuti sospetti e illegali a Lidl.

6.

Responsabilità

6.1.

Lidl è responsabile senza limitazioni in caso di dolo e negligenza grave, nonché per danni
derivanti da lesioni che determinano il decesso, lesioni personali o danni alla salute.

6.2.

Nei casi di negligenza lieve, Lidl risponde soltanto in caso di violazione di un obbligo contrattuale
materiale. Un obbligo contrattuale materiale in questo senso è un obbligo il cui adempimento
rende innanzitutto possibile l'esecuzione del contratto e sul cui adempimento la parte
contraente può quindi fare regolarmente affidamento.

6.3.

La responsabilità ai sensi del punto 6.2 è limitata al danno tipico e prevedibile al momento della
conclusione del contratto.

6.4.

Le limitazioni di responsabilità si applicano di conseguenza a favore di dipendenti, incaricati e
ausiliari di Lidl.

6.5.

Qualsiasi responsabilità di Lidl per le garanzie espressamente designate come tali e per le
rivendicazioni basate sulla legge sulla responsabilità per i prodotti rimangono inalterate.

6.6.

Fatto salvo quanto sopra, qualsiasi responsabilità di Lidl è esclusa.

7.

Durata e risoluzione

7.1.

Il contratto di utilizzo è concluso a tempo indeterminato e può essere risolto in qualsiasi
momento dall'Utente e da Lidl.

7.2.

Quando si utilizza la Piattaforma in connessione con Monsieur Cuisine Connect, l'Utente
registrato può dichiarare la risoluzione del contratto di utilizzo a Lidl in qualsiasi momento senza
osservare alcun periodo di preavviso, ad esempio tramite e-mail scrivendo a privacy-mc@lidl.it.

7.3.

Il diritto di risoluzione spettante alle Parti in via straordinaria per giusta causa rimane salvo.

8.

Violazione delle Condizioni di utilizzo

8.1.

L'Utente si impegna nei confronti di Lidl ad utilizzare la Piattaforma esclusivamente per finalità
che non violino le presenti Condizioni di utilizzo o qualsiasi legge applicabile o che non violino
diritti di terzi.

8.2.

Lidl si riserva il diritto di bloccare l'accesso alla Piattaforma se e nella misura in cui l'Utente violi
le Condizioni di utilizzo in modo non trascurabile.

8.3.

I punti 4.2 e 4.3 rimangono validi anche in caso di risoluzione.

9.

Disposizioni generali

9.1.

La lingua del contratto è il tedesco.

9.2.

Per l'intero rapporto giuridico tra l'Utente e Lidl si applica il diritto della Repubblica federale
tedesca ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita
internazionale di beni mobili, a condizione che l'Utente sia abitualmente residente in Germania
o sia abitualmente residente in un paese che non è membro dell'Unione europea. Nel caso in
cui l'Utente abbia la propria residenza abituale in un altro Stato membro dell'Unione europea,
le disposizioni obbligatorie aggiuntive di tale Stato membro in cui l'Utente ha la propria
residenza abituale rimangono inalterate.

9.3.

Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti Condizioni di utilizzo non siano valide, la validità
delle restanti disposizioni rimane inalterata.

9.4.

La Commissione europea mette a disposizione una Piattaforma per la risoluzione delle
controversie
online,
a
cui
il
cliente
può
accedere
all'indirizzo
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https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT. Lidl
non è né tenuta né è disposta a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie
dinanzi a un collegio arbitrale dei consumatori.
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