POLITICA DEL SITO
Questo sito è gestito da Mondelez Italia S.r.l. e da Mondelez Italia Services S.r.l. . Se intendete
navigare su questo sito, si applicheranno automaticamente le condizioni che seguono. Se non
volete aderirvi, dovete immediatamente interromperne l‘operazione in corso.
STRUTTURA SOCIALE
Mondelez Italia Srl e Mondelez Italia Services Srl sono entrambe soggette all’attività di
direzione e coordinamento di Mondelēz International, Inc. e operano con società facenti parte
del Gruppo nella produzione e nella vendita, a livello internazionale, di prodotti alimentari.
LINKS
All‘interno del sito potreste trovare link (collegamenti) verso altri siti, alcuni dei quali segnalati
da Mondelez e altri da gestori diversi. Detti link sono stati inseriti per fornirvi un servizio e
un‘ulteriore via di accesso alle informazioni contenute nei diversi siti. Non abbiamo valutato
tutte le informazioni sugli altri siti e non siamo responsabili del contenuto dei diversi siti né dei
prodotti e/o servizi che da questi possono venire offerti.
I siti dei gestori diversi da noi possono contenere informazioni sulle quali Mondelez può essere
o non essere d‘accordo.
La presenza di link verso altri siti non deve essere interpretata come un‘approvazione del
contenuto dei siti ai quali si accede. Termini e condizioni differenti possono trovare
applicazione per l‘uso dei siti ai quali siete stati indirizzati tramite uno o più link. Tenete
presente che i termini e le condizioni di utilizzo di altri siti gestiti da Mondelez possono essere
materialmente diversi dai presenti.
ALTRE INFORMAZIONI
Utilizzando le modalità di comunicazione presenti sul sito per inviarci informazioni differenti
rispetto ai dati d‘identificazione personale, compresi suggerimenti che riguardino il sito stesso,
i prodotti o le idee pubblicitarie, le suddette informazioni perverranno in modo non
confidenziale, per cui potranno essere utilizzate, riprodotte, modificate, distribuite o rese note
in qualsiasi modo da noi ritenuto opportuno, senza il pagamento di alcun compenso.
ACCURATEZZA, COMPLETEZZA E ATTUALITA‘ DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO
Non siamo responsabili se le informazioni disponibili all‘interno del sito non saranno accurate,
complete o aggiornate. Il materiale presente nel sito viene infatti fornito per un‘informazione
di tipo generale e per questo non dovrebbe essere preso in considerazione per prendere

decisioni di rilievo senza prima aver consultato altri canali informativi più completi e
aggiornati. Qualunque azione da voi intrapresa sarà a vostro esclusivo carico e rischio. Questo
sito potrà contenere anche un archivio storico di informazioni, che ovviamente non potranno
essere aggiornate e saranno fornite esclusivamente per vostra consultazione. Ci riserviamo in
ogni modo il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento.
MATERIALE DEL SITO
Il materiale del sito è proprietà di Mondelez Italia Srl e di Mondelez Italia Services Srl e/o di
altre società del Gruppo ed è protetto dalla normativa sul diritto d‘autore, sui marchi e da ogni
altra normativa italiana. Anche se non espressamente previsto, siete da noi autorizzati a
navigare all‘interno del sito, stampare e scaricare materiale.
LOGHI, MARCHI E SERVIZI
I loghi, marchi e servizi presenti su questo sito sono di titolarità del Gruppo Mondelez
International. Questo sito può d‘altra parte includere marchi e servizi di altre aziende che
saranno di loro proprietà.
GARANZIE Mondelēz International
Non forniremo alcun annuncio finanziario attraverso il nostro sito. Il materiale presente
all‘interno del sito stesso non dovrà essere considerato come un‘offerta di vendita o di
acquisto.
RESPONSABILITA‘
Mondelez Italia S.r.l., Mondelez Italia Services Srl Mondelēz International Inc. non rilasciano
alcuna garanzia di qualunque tipo, espresse o implicite, comprese quelle che si riferiscono alla
commercializzazione e all'idoneità per un particolare scopo e qualunque garanzia che il
materiale di questo sito non sia oltraggioso; che l'accesso al sito possa essere interrotto e privo
di guasti; che il sito sia sicuro o che le informazioni siano complete, dettagliate o aggiornate. Se
scaricate qualsiasi tipo di materiale da questo sito, lo fate a vostra discrezione e a vostro
rischio. Sarete responsabili di ogni danno a carico del vostro computer o perdita di dati a causa
del "download" stesso. Nessun avviso o informazione, scritta o orale, da voi ottenuta da
Mondelez o da questo sito potrà rappresentare alcuna forma di garanzia.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA‘
Nei limiti consentiti dalla legge vigente, siete consapevoli e siete d'accordo che né Mondelez
Italia Srl, nè Mondelez Italia Services Srl né alcuna delle società secondarie o facenti parte del
Gruppo o aziende estranee possono essere considerate responsabili per ogni danno diretto,
indiretto, accidentale, specifico, conseguente, punitivo o qualsiasi altro danno correlato a, o
risultante dal vostro utilizzo o incapacità nell'utilizzare questo sito o ogni altro sito al quale

abbiate trovato accesso tramite un collegamento presente su questo sito o da ogni altra azione
da noi intrapresa o interrotta in conseguenza ad un vostro messaggio di posta elettronica. Ciò
include i danni per errori, omissioni, interruzioni, difetti, cancellazioni, virus sui computer,
perdita di vantaggi, perdita di dati, accesso non autorizzato e alterazioni nella trasmissione di
dati, e qualsiasi altra perdita evidente o non evidente.
LE VOSTRE RESPONSABILITA‘
Se causerete la distruzione tecnica del sito o dei sistemi di trasmissione sarete considerati
responsabili di tutto, compresi tutti i costi e le spese (incluse le spese legali).
GIURISDIZIONE
Mondelez Italia Srl e Mondelez Italia Services Srl hanno sede in Milano – Italia.
Tutte le operazioni inerenti a questo sito vengono effettuate in Italia, indipendentemente da
dove sono locati i server.
Le leggi italiane regolano i termini e le condizioni dell'utilizzo da parte vostra di questo sito e
voi accettate come giurisdizione competente in via esclusiva il foro di Milano. Riconosciamo la
possibilità che voi otteniate l'accesso al sito da una giurisdizione diversa e non abbiamo alcuna
possibilità materiale affinchè ciò possa essere impedito.
Qualsiasi offerta promozionale, di vendita o altra attività promozionale deve intendersi come
indirizzata esclusivamente ai cittadini residenti in Italia. Le attività legate alle suddette azioni
promozionali conterranno i termini e le condizioni del caso. Il sito è stato progettato in modo
da non violare le normative nazionali. I settori di mercato in cui si trovano ad operare le società
connesse a Mondelēz International, Inc. sono su scala mondiale e vengono svolti in modo da
non violare le singole normative del paese in cui vengono attivate. Se qualsiasi materiale
presente in questo sito, o l'utilizzo da parte vostra dello stesso, viola le leggi del paese
d'accesso, il sito non si deve intendere come indirizzato a voi e siete dunque pregati di
abbandonarne la "navigazione".

