NOTE LEGALI
Condizioni d’uso del Sito Caffè Mauro
Mauro Demetrio S.p.A. a socio unico (“Caffè Mauro”) è titolare del sito www.caffemauro.com, nonché dei
domini caffemauro.it, caffemauro-usa.com e di altri nomi a dominio (il “Sito”) e segni distintivi.
Caffè Mauro ringrazia tutti coloro che si collegano al Sito (“Utenti”).
Con l’accesso e l’utilizzazione del Sito l’Utente accetta i termini e le condizioni d’utilizzo del Sito di seguito
riportate, che potranno essere modificate, in qualsiasi momento e senza preavviso, da Caffè Mauro a sua
discrezione. L’accesso al Sito da parte dell’Utente dopo le suddette modifiche sarà considerata come conferma di adesione ai termini e condizioni così come modificati.
Le informazioni, le immagini, le fotografie, i marchi ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale, i prodotti
ed in genere gli elementi ed il materiale pubblicati nel Sito sono divulgati esclusivamente a scopo divulgativo e promozionale.
Diritti sui marchi ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale
Le informazioni, le immagini, le fotografie, i marchi, i disegni, le musiche, i suoni, i video, i software, i testi
ed in genere tutti gli elementi ed i materiali resi disponibili attraverso questo Sito ovvero tutti i diritti di
proprietà industriale e/o intellettuale sono e rimarranno di esclusiva titolarità di Caffè Mauro o a questa
concessi in licenza d’uso da terze parti (i “Materiali”). Sono espressamente vietate, pertanto, a titolo solo esemplificativo la riproduzione, parziale o totale, la distribuzione, la pubblicazione, la trasmissione, la modifica, in tutto o in parte, e la cessione a qualunque titolo dei Materiali.
In particolare, le denominazioni ed i marchi “Caffè mauro”, “SEM - Sistema Espresso Mauro”, “Caffè Mauro
a tostatura lenta - se aspetti c’è più gusto”, “Il caffè di caffè Mauro”, “Caffè Mauro - l’espresso italiano”,
“Caffè concerto espresso”, “Minuetto espresso decaffeinato”, “Mauro”, “Caffè Mauro - il caffè a tostatura
lenta”, “Beyond the cup - accademia del caffè Mauro”, “Cialda moka”, “Il 40 tazze”, “L’amico del cuore”,
“M-Maurocaffè”, “Mattino”, “Mauro caffè ha sempre la precedenza”, “Onda d’oro” e tutti gli altri marchi,
registrati o utilizzati di fatto dalla società, che includono la denominazione “Caffè Mauro” o siano comunque
riferibili alla Caffè Mauro, alla sua attività e/o ai suoi prodotti, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di
Caffè Mauro e ne sono espressamente vietate, per qualsiasi ragione o scopo, la riproduzione totale o parziale, la distribuzione, la pubblicazione, la trasmissione, la modifica in tutto od in parte, nonché la vendita o
l’utilizzo in ogni modo e/o forma.
Le informazioni, gli elementi ed in genere i Materiali contenuti in questo Sito possono contenere inesattezze
od errori che l’Utente potrà segnalare scrivendo a: mauro@caffemauro.com.
Esclusione di garanzie ed esonero da responsabilità
Caffè Mauro ed i suoi dipendenti, dirigenti, amministratori ed azionisti, non forniscono alcuna garanzia e
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non assumono alcuna responsabilità, a qualsiasi titolo, sulla funzionalità del Sito e dei connessi programmi
di software, nonché sul contenuto di tutte le informazioni, elementi e Materiali contenuti nel Sito; essi non
potranno essere, pertanto, ritenuti responsabili, per qualsiasi ragione, causa o titolo, per gli eventuali danni
di qualsiasi entità e natura, che dovessero derivare dall’uso del Sito. L’utilizzatore delle informazioni o dei
Materiali contenuti nel Sito si assume, a titolo esclusivo, la responsabilità per le eventuali perdite, costi e
danni, diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che possano derivargli dall’utilizzazione di questo
Sito e dei Materiali.
Collegamenti ad altri siti
I siti collegati anche tramite link attraverso il Sito ed i loro rispettivi contenuti non vengono controllati da
Caffè Mauro, la quale, pertanto, non è e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile, per qualsiasi
ragione, causa o titolo, del contenuto di detti siti collegati o degli indirizzi di collegamento. Dal collegamento non deriva alcuna adesione, da parte di Caffè Mauro, ai siti collegati.
Materiali trasmessi dall’Utente - Manleva
Tutte le informazioni, le idee, le immagini, le fotografie ed in genere i materiali, di qualsiasi tipo, eventualmente inviati al Sito o a Caffè Mauro, fatta unica eccezione per i dati personali forniti dall’Utente e disciplinati dalla nostra Privacy Policy, saranno trattati come non confidenziali e saranno irrevocabilmente e
gratuitamente attribuiti, con il loro invio o spedizione, a Caffè Mauro che avrà il diritto di utilizzarli in ogni
forma e/ o modo, riprodurli, trasmetterli, distribuirli, modificarli, eliminarli ed in genere utilizzarli e/o
cederli.
La trasmissione a Caffè Mauro di dette informazioni, idee, immagini, fotografie e, più generalmente, materiali sarà considerata quale consenso alla loro libera utilizzazione da parte di Caffè Mauro, seppur nel rispetto
del decoro e della dignità della persona, ma senza alcun obbligo per l’azienda, di fare riferimento o dare
pubblicità, sotto qualsiasi forma e modalità all’Utente, a meno che ciò non venga espressamente richiesto
dalla legge.
L’Utente garantisce che tutte le informazioni, idee, immagini, fotografie ed, in genere, materiali eventualmente inviati al Sito non sono in contrasto con disposizioni di legge e/o non violano diritti di terzi e riconosce che, in difetto, sarà ritenuto come unico responsabile per il contenuto di tali informazioni, idee, immagini, fotografie e materiali; di conseguenza l’Utente si obbliga a manlevare e tenere indenne Caffè Mauro
ed i suoi impiegati, dirigenti, amministratori ed azionisti, da ogni e qualsiasi danno, costo o perdita subiti
da Caffè Mauro, nonchè da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria eventualmente avanzata da terzi nei confronti di Caffè Mauro, per qualsiasi ragione, causa o titolo, comunque connessi all’invio o alla trasmissione,
da parte Sua, di dette informazioni, idee, immagini, fotografie e materiali a questo Sito o alla società.
Legge Applicabile - Foro Competente
Le presenti condizioni d’uso sono disciplinate dalla legge italiana.
Ogni controversia connessa alle presenti condizioni d’uso del Sito sarà devoluta alla competenza esclusiva
del Foro di Reggio Calabria.
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