Termini e condizioni dei Servizio Vetrina Profilo Negozio di NUNA Nutritional Navigator

1 Oggetto
1.1 Il Presente contratto regola il Servizio Vetrina Profilo Negozio di NUNA Nutritional Navigator che
NUNACODE SRL con sede via Arrigo da Settimello 14, Firenze, PI/CF 06394040486 (indicata di seguito come
"NUNACODE") fornisce al Cliente.
1.2 Il Servizio è offerto da NUNACODE mediante la rete internet con le modalità descritte online, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova alla data della richiesta di attivazione, come pubblicato sul sito istituzionale
http://www.nutritionalnavigator.com e con le caratteristiche tecniche ed economiche ivi descritte che il
Cliente, accettando le seguenti Condizioni, dichiara esplicitamente di conoscere ed accettare. L’offerta dei
predetti servizi è a tempo indeterminato, salva la facoltà di NUNACODE di sospenderla o revocarla in
qualsiasi momento; in tal caso, i contratti conclusi prima della sospensione o della revoca saranno onorati
da NUNACODE alle condizioni pattuite. Eventuali ulteriori prestazioni rispetto a quelle stabilite nell'offerta
potranno essere fornite da NUNACODE solo dopo specifica richiesta scritta del Cliente secondo modalità da
definirsi di volta in volta.
1.3 Il cliente può accedere al Servizio Vetrina mediante la rete internet compilando l’apposito Modulo di
iscrizione
(indicato
di
seguito
come
“Modulo”)
come
pubblicato
sul
sito
http://www.nutritionalnavigator.com.
1.4 Tutte le richieste pervenute da parte dei clienti per la creazione di un Servizio Vetrina Negozio sulla
piattaforma NUNA Nutritional Navigator sono soggette ai termini del presente. Eventuali altre condizioni,
disposizioni o termini di qualsivoglia natura, siano essi scritti o presenti in comunicazioni di altro tipo,
avvenute in relazione al presente Contratto, inclusi in via esemplificativa quelli contenuti in moduli di
pagamento, non saranno vincolanti per NUNACODE, siano essi in conflitto o in aggiunta al presente
Contratto. Il presente Contratto è vincolante per il Cliente e non è soggetto a cancellazione, ad eccezione di
quanto stabilito alle sezioni 4 e 10. Il Cliente si impegna a usufruire dei servizi in conformità ai termini di
utilizzo della piattaforma NUNA Nutritional Navigator (così come modificati nel tempo), alle leggi vigenti e
in modo da non interferire con, disturbare o interrompere altri utenti della rete, servizi o apparecchiature,
secondo quanto determinato da NUNACODE a sua esclusiva discrezione.

2 Conclusione del Contratto
2.1 L’invio online del Modulo di iscrizione al Servizio Vetrina disponibile sul sito
www.nuritionalnavigator.com costituisce integrale accettazione da parte del Cliente delle presenti
Condizioni, nonché del contenuto dei documenti, delle norme, delle disposizioni e delle procedure da esse
richiamate, rendendole vincolanti nei confronti del cliente anche prima della conclusione del contratto.
2.2 Il Contratto si conclude alla data della approvazione da parte di NUNACODE del Modulo di Iscrizione,
compilato ed accettato dal Cliente in ogni sua parte sul sito http://www.nutritionalnavigator.com con le
procedure previste per la conclusione dei contratti online.
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3 Definizioni
"Servizio Vetrina Negozio": il profilo di un esercizio commerciale, pubblicato sulla piattaforma NUNA
Nutritional Navigator, che includa uno o più elementi tra i seguenti: a) link a un URL ufficiale dell’ esercizio
commerciale, b) numero di telefono, c) link all'indirizzo e-mail dell’esercizio commerciale, d) indirizzo, e)
coordinate geografiche f) immagini relative al proprio esercizio, g) marchi dei prodotti in vendita nel
proprio esercizio.
"Cliente" o "esercizio commerciale " o “esercente”: il soggetto contraente (inclusi eventuali affiliati o
consociati, se presenti) iscritto al Servizio mediante la procedura descritta nell’ articolo 2
"Piattaforma NUNA Nutritional Navigator": Servizi resi attraverso il portale www.nutritionalnavigator.com e
tutti gli altri domini di primo livello (TLD) attivi e attraverso l'applicazione NUNA Nutritional Navigator per
dispositivi mobili.
“Marchio”: nome del marchio di uno o più prodotti alimentari commercializzati almeno in Italia. Ciascun
esercizio commerciale iscritto al Servizio Vetrina NUNA rivenditore di uno specifico marchio può
pubblicarne il nome e renderlo visibile agli utenti nella propria Sezione dell’Esercente sulla piattaforma
NUNA Nutritional Navigator. I marchi possono essere pubblicati solo se l’esercente iscritto ha acquistato e
dispone di un numero sufficiente di crediti proMarca o in alternativa possiede un codice promozionale.
“Area Riservata” spazio virtuale della piattaforma NUNA Nutritional Navigator riservato in via esclusiva ad
un Esercizio Iscritto, accessibile previo inserimento di Credenziali di Autenticazione, all’interno del quale
l’esercente può inserire e visionare i propri dati comprendenti ad esempio: a) link a un URL ufficiale
dell’esercizio commerciale, b) numero di telefono, c) link all'indirizzo e-mail dell’esercizio commerciale, d)
indirizzo stradale, e) coordinate geografiche f) immagini relative al proprio esercizio, g) marchi dei prodotti
in vendita nel proprio esercizio.
“Sezione Esercente”: pagina relativa all’esercizio commerciale iscritto all’interno della piattaforma NUNA
Nutritional Navigator dove vengono resi visibili agli utenti i dati pubblicati dall’esercente stesso.
“Credito proMarca”: unità che permette all’esercente iscritto la pubblicazione dei marchi nella propria
sezione. I crediti possono essere acquistati dall’esercente iscritto nella propria Area Riservata secondo le
tariffe vigenti al momento dell’operazione. Il numero di crediti necessari per pubblicare un marchio può
cambiare nel tempo. I crediti hanno una validità di 12 mesi dal momento della iscrizione.
“Codice promozionale”: il codice promozionale può essere utilizzato da ciascun esercente iscritto all’interno
della propria area riservata per pubblicare i marchi offerti dal codice stesso. I codici promozionali possono
ad esempio essere offerti dalle aziende produttrici o distributrici di alimenti che si sono iscritte alla
piattaforma NUNA Nutritional Navigator. Ciascun codice promozionale ha una durata definita della propria
validità, oltre la quale non può essere più utilizzato per pubblicare marchi sulla piattaforma NUNA
Nutritional Navigator.
Resta inteso che, laddove necessario, i termini definiti al singolare includono i plurali e viceversa.
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4 Descrizione del servizio
4.1 In conformità ai presenti Termini e condizioni del Profilo Negozio Base di NUNA Nutritional Navigator
(altrimenti indicati come "Contratto" ), Nunacode s.r.l., pubblicherà sulla Piattaforma NUNA Nutritional
Navigator uno o più elementi tra i seguenti sulla pagina dell’ esercizio commerciale del Esercente (ove
applicabile): link all'URL ufficiale, numero di telefono e indirizzo e-mail dell’esercizio commerciale,
l’indirizzo e coordinate geografiche, i marchi dei prodotti in vendita, a partire dalla data di entrata in vigore
e fino alla conclusione per volontà di una delle parti, in conformità al presente Contratto ("Termine").
NUNACODE non fornisce alcuna garanzia rispetto all'efficacia promozionale della attivazione di un Servizio
Base Negozio.
4.2 Il Servizio Vetrina Negozio di NUNA Nutritional Navigator consente agli utenti di raggiungere l’esercizio
attraverso recapiti diretti quali l’indirizzo, il recapito telefonico, i siti web e gli indirizzi e-mail, le coordinate
geografiche, visualizzabili in italiano. Si tratta di uno strumento che permette agli esercizi di effettuare
attività di promozione rispetto ai consumatori e di favorire la visibilità del proprio esercizio e dei marchi dei
prodotti in vendita.
4.3 Pubblicazione Marchi: ogni esercente iscritto può pubblicare all’interno della propria sezione i marchi
dei prodotti in vendita presso il proprio esercizio. La pubblicazione può essere effettuata tramite l’apposito
sistema all’interno dell’area riservata. La pubblicazione di un singolo marchio necessita il consumo di
almeno un credito proMarca o di un codice promozionale. I crediti proMarca possono essere acquistati
all’interno dell’area riservata dell’esercente alle tariffe vigenti al momento dell’operazione. I codici
promozionali possono essere ricevuti in offerta dalle aziende produttrici o distributrici di prodotti
alimentari iscritti alla piattaforma NUNA Nutritional Navigator. La pubblicazione di un marchio ha la durata
di 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione e potrà essere rinnovata a partire da 30 giorni prima della
scadenza. Il rinnovo comporta il consumo di ulteriore numero di crediti proMarca secondo le tariffe vigenti
o l’utilizzo di un codice promozionale.
4.4 NUNACODE si riserva il diritto, senza responsabilità e a sua esclusiva discrezione, di rifiutare, rimuovere
e/o annullare qualsiasi informazione presente sulla Piattaforma NUNA Nutritional Navigator compreso
l’area riservata e la Sezione dell’esercente recante contenuti o link non conformi alle specifiche di NUNA
Nutritional Navigator. La sola responsabilità riconosciuta da NUNACODE nel presente Contratto è l'obbligo
di rimborsare l'importo pro-rata corrisposto per il periodo in cui la struttura non usufruisce del servizio,
nella misura in cui i contenuti o i link non soddisfino le specifiche di NUNA Nutritional Navigator. Tuttavia,
nei casi che riguardano attività fraudolenta di qualsiasi tipo, o contenuti inappropriati o malevoli, non verrà
corrisposto alcun rimborso. NUNACODE si riserva la facoltà di riprogettare la piattaforma NUNA Nutritional
Navigator a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento.
4.5 Il Cliente accetta quanto segue:
a) Con il presente, il Cliente concede a NUNACODE e ai suoi affiliati il diritto di mostrare le informazioni del
Servizio Vetrina Negozio sulla piattaforma NUNA Nutritional Navigator e su tutti gli altri siti web del
marchio NUNA Nutritional Navigator, sui siti web partner e nelle e-mail relative a NUNA Nutritional
Navigator. La mancata pubblicazione sulla piattaforma NUNA Nutritional Navigator da parte di NUNACODE
delle informazioni non costituisce violazione del contratto e non determina il diritto del Cliente a
intraprendere alcuna azione legale.
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b) La mancata osservazione da parte del Cliente dei requisiti applicabili al presente Contratto potrebbe
causare ritardi o impedire la pubblicazione del Servizio Vetrina Negozio e dà diritto a NUNACODE di
terminare immediatamente il Contratto applicabile.
c) Il Cliente sarà ritenuto il solo responsabile dei contenuti forniti a NUNACODE che dovranno essere
pubblicate sulla piattaforma NUNA Nutritional Navigator per il Profilo Negozio Base e per eventuali siti web
collegati a tali informazioni. Il Cliente manleva altresì NUNACODE da ogni responsabilità in caso di perdita,
costi o danni intercorsi in relazione a reclami di violazione dei diritti di terze parti. Il Cliente rappresenta,
garantisce e conferma a NUNACODE: (a) di essere autorizzato a pubblicare l'intero contenuto e oggetto di
tutte le informazioni richieste (incluso, in via esemplificativa, i testi, gli URL e i siti Internet a cui gli URL sono
collegati, indirizzo e coordinate geografiche, immagini); (b) che tale materiale e siti Internet siano conformi
alle leggi e normative vigenti e che non violino i diritti (incluso, in via esemplificativa, i diritti di proprietà
intellettuale) di eventuali terze parti; (c) di essere in possesso delle dovute autorizzazioni aziendali, della
facoltà e dell'autorità per sottoscrivere il presente Contratto e per agire in virtù dello stesso; conferma
altresì che l'evasione del presente Contratto non viola e non violerà alcun accordo sottoscritto dal Cliente o
in virtù del quale il Cliente è vincolato, né leggi, regole o normative vigenti; (d) che ciascun sito Internet è
controllato dal Cliente e gestito dal Cliente o da lavoratori autonomi alle sue dipendenze, che è funzionante
e accessibile in qualsiasi momento e idoneo al collegamento dal sito applicabile.
d) Il Cliente è responsabile del tempestivo aggiornamento e della correttezza delle informazioni relative ai
marchi dei prodotti venduti così come descritti nelle definizioni e a verificare l’effettiva disponibilità dei
prodotti. Il Cliente manleva da ogni responsabilità da eventuali danni o contenziosi derivanti dalla mancata
o incompleta correttezza delle informazioni.
e) Il Cliente è tenuto a inviare le informazioni relative al Servizio Base Negozio in conformità ai criteri o alle
specifiche di NUNA Nutritional Navigator al momento vigenti, incluse le limitazioni relative al contenuto, le
specifiche tecniche, i termini di utilizzo, le normative sulla privacy, ovvero l'uso di linguaggio osceno o
indecente, in considerazione delle parti del portale a cui vengono indirizzati i membri di NUNA Nutritional
Navigator.
f) Annunci pubblici: con il presente, il Cliente concede a NUNA Nutritional Navigator l'autorizzazione per
pubblicizzare l'acquisto da parte del Cliente di un Servizio Vetrina Negozio di NUNA Nutritional Navigator in
comunicati stampa. Il Cliente non è autorizzato a utilizzare, mostrare o modificare i marchi di NUNA
Nutritional Navigator in alcun modo, senza previa autorizzazione scritta da parte di NUNA Nutritional
Navigator.
g) NUNACODE attraverso la piattaforma NUNA Nutritional Navigator non è garante, della qualità e integrità
dei prodotti in vendita e della loro effettiva disponibilità presso l’esercizio, del loro prezzo e di qualsiasi
altra loro caratteristica.
h) NUNACODE non è garante del corretto svolgimento della compravendita dei prodotti che si dovesse
eventualmente svolgere fra il Cliente e l’Utente finale della piattaforma. NUNACODE non interviene come
intermediario e non è altresì responsabile dei danni che potessero insorgere per i difetti degli stessi anche
dopo che la vendita sia andata a buon fine ne si fa garante di reclami, riparazioni, sostituzioni anche parziali
degli stessi.
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5 Attivazione ed erogazione del servizio
5.1 Il Cliente prende atto ed accetta che le pratiche di attivazione o rinnovo del Servizio avranno inizio al
momento della conclusione del Contratto. NUNACODE comunicherà al Cliente tramite e-mail l’attivazione
del Servizio. Con l’attivazione del Servizio il Cliente sarà ritenuto l'unico ed esclusivo responsabile per il suo
utilizzo, nonché per il materiale ed i dati, anche personali, eventualmente da Egli trattati mediante il
Servizio medesimo.
5.2 NUNACODE si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione o al rinnovo del Servizio, a suo
insindacabile giudizio, nei casi in cui:
a) il Cliente risulti essere stato inadempiente nei confronti di NUNACODE o di Società del Gruppo
NUNACODE, anche in relazione a precedenti rapporti contrattuali. In tal caso, l’attivazione del Servizio
potrà essere subordinata, a discrezione ed a seguito di comunicazione di NUNACODE, al previo
adempimento del rapporto precedente;
b) il Cliente non fornisca ad NUNACODE la documentazione dalla medesima richiesta, o comunque fornisca
dati falsi o che NUNACODE sospetti essere tali;
c) il Cliente risulti iscritto nel registro dei protesti o assoggettato a procedure esecutive;
d) il Cliente sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali;
e) esistano motivi tecnici, organizzativi o di altra natura che siano di ostacolo all’attivazione del Servizio.
5.3 NUNACODE provvederà a comunicare al Cliente la mancata attivazione o il mancato rinnovo del
Servizio, senza doverne indicare i motivi, e sarà tenuta esclusivamente a restituire al Cliente il corrispettivo
che risulti essere stato dalla medesima ricevuto in pagamento, senza ulteriori oneri. Resta inteso che su tale
somma non saranno dovuti interessi di alcun genere. Il Cliente prende atto ed accetta di aver diritto
esclusivamente alla restituzione del prezzo pagato ad NUNACODE e di non poter avanzare nei confronti di
NUNACODE alcuna richiesta di indennizzo, di risarcimento del danno o pretesa di alcun genere a causa della
mancata attivazione del Servizio.

6 Privacy e conformità
6.1 A decorrere dalla data di pubblicazione delle informazioni del Servizio Vetrina NUNA Negozio, fino alla
scadenza o terminazione del Contratto applicabile, il Cliente è tenuto ad adottare una normativa sulla
privacy che regoli l'uso da parte del Cliente delle informazioni personali degli utenti finali. Tale normativa
dovrà essere conforme a o superare i requisiti di eventuali leggi, regole e normative vigenti che regolano il
trattamento dei dati personali. Le parti si impegnano a garantire che la raccolta, il trattamento e la
divulgazione delle informazioni ottenute in virtù del presente ordine di vendita siano conformi alle leggi, ai
regolamenti e alle normative sulla privacy vigenti. Il Cliente accetta di non inviare email indesiderate,
commerciali o comunicazioni online di altra natura ("spam") agli utenti di NUNA Nutritional Navigator e di
agire in conformità a tutte le normative di NUNA Nutritional Navigator relative all'invio di email di massa.
Se pertinente, a scopo di invio di email o altra comunicazione pubblicitaria, il Cliente designa NUNACODE
attraverso NUNA Nutritional Navigator quale mittente. Le disposizioni contenute nella presente sezione
resteranno valide per un periodo di cinque (5) anni successivi alla scadenza, terminazione o annullamento
del presente Contratto.
5

7 Corrispettivi e modalità di pagamento.
7.1 L’iscrizione al servizio è gratuita.
7.2 Acquisto crediti proMarca: per ciascun credito proMarca acquistato, l’esercente Iscritto si impegna a
corrispondere a NUNACODE l’importo in Euro oltre IVA tramite carta di credito o Paypal secondo le tariffe
vigenti al momento dell’operazione come specificato nella apposita sezione CREDITI all’interno dell’area
riservata. Il pagamento deve essere eseguito dal Cliente contestualmente e, comunque, anticipatamente
all'attivazione dei crediti proMarca e alla pubblicazione dei marchi.
7.3 Il prezzo del Servizio è individuato in base alle tariffe in vigore al momento dell’ordine ed indicate alla
pagina web http://www.nutritionalnavigator.com nella apposita sezione CREDITI all’interno dell’area
riservata, e si differenzia, a titolo esemplificativo, in base AL NUMERO DI CREDITI PROMARCA che il Cliente
ha intenzione di acquistare.
7.4 In ogni caso, il Cliente dichiara espressamente di sollevare ora per allora NUNACODE da ogni e qualsiasi
responsabilità derivante dalle transazioni o dai pagamenti effettuati.
7.5 Contestualmente alla ricezione della comunicazione di pagamento effettuato correttamente,
NUNACODE emetterà regolare documento fiscale intestato all’Iscritto o ad altro soggetto da esso indicato
nel modulo on-line contenente i dati fatturazione come specificato dall’esercente al momento
dell’iscrizione e lo invierà a quest’ultimo via posta elettronica all’indirizzo inserito dall’esercente stesso.
L’Iscritto potrà acquistare ulteriori crediti proMArca durante la durata del presente contratto seguendo la
stessa procedura di pagamento.
7.6 In caso di mancato pagamento delle somme dovute a NUNACODE, il servizio del Servizio Vetrina
Negozio potrebbe essere interrotto senza preavviso.

8 Comunicazioni.
8.1 L’Iscritto potrà contattare direttamente la NUNACODE per eventuali richieste di chiarimenti via posta
elettronica all’indirizzo: vetrina@nutritionalnavigator.com
8.2 La NUNACODE potrà contattare l’Iscritto all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono
conferiti all’atto dell’iscrizione al Servizio.

9. Eventuali modifiche dei servizi e/o dei termini e condizioni.
9.1 L’utilizzo del Servizio comporta necessariamente l’accettazione dei termini e condizioni del presente
Contratto.
9.2 I termini e le condizioni del presente Contratto potranno essere modificate in qualsiasi momento da
NUNACODE tramite la pubblicazione online della nuova versione. NUNACODE si impegna a trasmettere agli
Iscritti un messaggio all’indirizzo di posta elettronica conferito nel modulo di iscrizione al Servizio, e/o una
pubblicazione sul sito www.nutritionalnavigator.com.
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9.3 Resta inteso che i contratti conclusi anteriormente all'inserimento delle modifiche o variazioni saranno
comunque accettati e rispettati integralmente alle condizioni pattuite.
9.4 Il Cliente prende atto ed accetta che i Servizi oggetto del presente contratto sono caratterizzati da
tecnologia in continua evoluzione, per questi motivi NUNACODE si riserva il diritto di modificare le
caratteristiche tecniche del Servizio e di variare le condizioni dell'offerta in qualsiasi momento e senza
preavviso, quando ciò sia reso necessario dall’evoluzione tecnologica e da esigenze di fornitura e/o
organizzazione.
9.5 NUNACODE si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di modificare la funzionalità del proprio
sistema, così come di modificarne la struttura. NUNACODE non potrà essere ritenuta responsabile per
qualsivoglia danno, diretto od indiretto derivante dalla attivazione e/o interruzione del servizio e di
eventuali servizi aggiuntivi.

10. Disdetta da parte del Cliente
10.1 il cliente ha facoltà di disdire l'abbonamento al Servizio Vetrina Negozio, rescindendo di conseguenza il
presente Contratto, esclusivamente in conformità ai criteri di disdetta, di seguito indicati:
a) disdetta nel corso del primo anno: la disdetta avrà effetto a decorrere dal primo anniversario della data
di entrata in vigore e il cliente sarà soggetto al pagamento della tariffa di abbonamento al Servizio Vetrina
Negozio per l'anno in corso.
b) disdetta dopo il primo anno: la disdetta avrà effetto a partire dalla fine del periodo di fatturazione
relativo all'anno corrente. Non si riconosce al Cliente il diritto ad alcun tipo di rimborso degli oneri
prepagati in virtù dell'abbonamento al Servizio Base Negozio per l'anno in questione.
IN CASO DI RECESSO DEL PRESENTE CONTRATTO, NUNACODE DECLINA OGNI ALTRA RESPONSABILITÀ DI
QUALSIVOGLIA NATURA NEI CONFRONTI DEL CLIENTE O DI EVENTUALI TERZI.

11 Credenziali di autenticazione
11.1 L’accesso al Servizio avviene tramite l’utilizzo di un codice di identificazione (nome utente) e di una
parola chiave (password) scelti dal Cliente al momento della iscrizione al Servizio Vetrina NUNA. Il Cliente
prende atto ed accetta che la conoscenza da parte di Terzi delle sue credenziali di autenticazione potrebbe
consentire a questi ultimi l’indebito utilizzo dei servizi a lui intestati; Egli, pertanto, si impegna a conservare
ed utilizzare tali credenziali con la massima riservatezza e diligenza. Il Cliente si impegna, altresì, a
comunicare tempestivamente per iscritto ad NUNACODE qualsiasi uso non autorizzato del proprio nome
utente e/o password ed ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza, ivi compreso il suo
eventuale furto, smarrimento o perdita.
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12 Responsabilità, garanzia e indennità
a) NUNACODE e NUNA Nutritional Navigator NON CONCEDE ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA,
INCLUSO, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UNO
SCOPO SPECIFICO, NON CONCEDE INOLTRE ALCUNA GARANZIA RISPETTO AL NUMERO DI VISITATORI O DI
PAGINE MOSTRATE SULLA PIATTAFORMA DI NUNA Nutritional Navigator, NÉ RISPETTO ALLA
FUNZIONALITÀ, ALLE PRESTAZIONI O AI TEMPI DI RISPOSTA DELLA PIATTAFORMA DI NUNA Nutritional
Navigator. NUNACODE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI PERDITE, DANNI
PERSONALI, COSTI O DANNI MATERIALI SUBITI DAL CLIENTE O EVENTUALI TERZE PARTI. DECLINA INOLTRE
OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI O INCIDENTALI, INCLUSA LA PERDITA DI
PROFITTI. LA PRESENTE DISPOSIZIONE RESTERÀ VALIDA ANCHE IN SEGUITO ALLA NATURALE SCADENZA O
TERMINAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO. IN NESSUN CASO NUNACODE O EVENTUALI SUOI AFFILIATI,
POTRÀ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE PER EVENTUALI IMPORTI SUPERIORI
ALL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE RICEVUTO DA NUNACODE DA PARTE DEL CLIENTE PER LE SPECIFICHE
INFORMAZIONI DEL Profilo Negozio Base IN QUESTIONE.
b) Il Cliente accetta di difendere a proprie spese, indennizzare e manlevare NUNACODE e ciascuno degli
agenti, clienti, lavoratori autonomi e affiliati di NUNACODE, nonché dirigenti, direttori e dipendenti, da
responsabilità in caso di perdita, costi (incluse ragionevoli spese legali), spese, danni, valutazioni o giudizi
("Responsabilità") risultanti da eventuali reclami inoltrati contro tali parti in relazione all'attività
pubblicitaria del Cliente, ad eccezione dei casi in cui tali reclami non siano direttamente attribuibili a
evidente negligenza o grave e volontaria inadempienza da parte di NUNACODE.

13 Giurisdizione e foro competente
Il presente Contratto è regolato dalle leggi dello Stato Italiano. Il Cliente accetta la giurisdizione e
competenza esclusiva del foro di Firenze, per eventuali dispute legate alle disposizioni del presente.

14 Disposizioni generali
Il presente non costituisce alcun Contratto di joint-venture, partnership, assunzione o rapporto di agenzia
tra Cliente e NUNACODE. Il Cliente non è autorizzato a concedere a terzi i diritti ottenuti in virtù del
presente, senza previo consenso esplicito e scritto da parte di NUNACODE. Tutte le notifiche relative a
questioni o reclami di ordine legale dovranno essere inviate per iscritto a NUNACODE, all'attenzione di:
Amministratore Unico, Nunacode Srl, via Arrigo da Settimello 14, Firenze.
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