Termini d’uso
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INFORMAZIONI GENERALI

I termini e le condizioni qui descritti (di seguito “Condizioni Generali”) regolano l’accesso, la
registrazione, la navigazione, il download e l’utilizzo di ciascuno dei siti web consultabili sotto il dominio
www.mahou.es e i rispettivi sottodomini e sottodirectory di proprietà di Mahou, S.A. (di seguito “Sito
Web” o “Siti Web”), così come l’accesso, il download e l’utilizzo di qualunque altra informazione, testo,
grafica, foto, immagini, musica, suoni, applicazioni informatiche o account esistenti in qualunque
piattaforma sociale creata, progettata, pubblicizzata o diffusa da Mahou, S.A, e cui è possibile accedere
dal Sito Web o da qualunque altro sito web o applicazione informatica (di seguito, “Contenuti”).
In osservanza a quanto disposto dall’articolo 10 della Legge spagnola 34/2002, dell’11 luglio, sui servizi
della società dell’informazione e del commercio elettronico, Mahou, S.A. (di seguito la “SOCIETÀ”)
mette a disposizione dei suoi utenti le seguenti informazioni del titolare del Sito Web e/o dei Contenuti,
riportate nei registri:
Ragione sociale: Mahou, S.A.
Partita IVA: A28078202
Informazioni commerciali: Iscritta nel Registro delle imprese di Madrid, Volume 54, foglio 225, 8ª
Sezione, Pagina M-1076.
Sede sociale: calle Titán, 15, 28045, Madrid, Spagna.
Contatti: è possibile contattare la SOCIETÀ tramite posta ordinaria all’indirizzo della sede sociale o del
suo ufficio legale: calle Titán 15, 28045, Madrid, Spagna. È possibile, inoltre, contattarla tramite il
seguente indirizzo email: contacta@mahou.es.
ACCEDENDO, VISUALIZZANDO O UTILIZZANDO I MATERIALI O I SERVIZI
ACCESSIBILI DIRETTAMENTE DAL “SITO WEB” O ATTRAVERSO LO STESSO, O AI
“CONTENUTI” ACCESSIBILI DIRETTAMENTE DAL “SITO WEB” O ATTRAVERSO LO
STESSO, O DA ALTRI SITI WEB O APPLICAZIONI INFORMATICHE, L’UTENTE
DICHIARA DI COMPRENDERE E ACCETTARE LE PRESENTI “CONDIZIONI GENERALI”
COME L’EQUIVALENTE LEGALE DI UN DOCUMENTO VINCOLANTE FIRMATO PER
ISCRITTO.
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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL “SITO WEB” E DEI “CONTENUTI”

L’accesso e l’utilizzo del Sito Web della SOCIETÀ, così come l’accesso e l’utilizzo dei Contenuti, sono
soggetti alle presenti Condizioni Generali. L’utilizzo di un qualunque sito web di cui la SOCIETÀ sia
titolare, così come dei Contenuti, comporta l’attribuzione dello status di utente e implica l’accettazione
piena e senza riserve, da parte dell’utente, di tutte le Condizioni Generali in vigore in qualunque momento
l’utente effettua l’accesso. La SOCIETÀ si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le
presenti Condizioni Generali. Qualunque modifica apportata alle presenti Condizioni Generali che
potrebbe pregiudicare i diritti dell’utente sarà comunicata nei Siti Web di cui la SOCIETÀ è titolare nella
prima settimana successiva all’attuazione di tale modifica. Oltre alla suddetta comunicazione, con cui

l’utente viene informato circa tale modifica, consigliamo di consultare di frequente le presenti Condizioni
Generali, per essere sempre aggiornati sui loro contenuti e su qualunque modifica che sia stata attuata.
L’accesso ai Siti Web di cui la SOCIETÀ è titolare, e successivo alla pubblicazione dell’avviso di tali
modifiche, alterazioni o aggiornamenti comporta l’accettazione dei nuovi termini. L’utente è consapevole
che l’accesso e l’utilizzo del Sito Web e/o dei Contenuti avviene solo ed esclusivamente sotto la propria
responsabilità.

Alcuni servizi dei siti web della SOCIETÀ e/o alcuni Contenuti possono essere soggetti a condizioni
specifiche, regolamenti e istruzioni, che, se del caso, sostituiscono, completano e/o modificano i presenti
termini e condizioni (di seguito “Condizioni Specifiche”), che l’utente deve accettare prima che avvenga
la prestazione del servizio in questione. La prestazione del servizio richiesta dall’utente comporta
l’espressa accettazione delle Condizioni Specifiche applicabili.
All’interno dell’espressione “Sito Web” o “Siti Web” sono inclusi, a titolo esemplificativo ma non
limitativo, tutti i contenuti, dati, grafica, testi, loghi, marchi, software, immagini, animazioni, creazioni
musicali, video, suoni, disegni, fotografie, espressioni, informazioni e altro inclusi nello stesso e, in
generale, ogni creazione espressa con qualunque mezzo o supporto, tangibile o intangibile, soggetta o
meno a proprietà intellettuale conformemente al Testo consolidato della Ley de Propiedad Intelectual
(Legge sulla proprietà intellettuale) spagnola.
L’utente può utilizzare i servizi e i materiali disponibili nei Siti Web, così come i Contenuti,
esclusivamente per fini privati; resta esclusa ogni modalità di utilizzo distinta, in particolare ogni utilizzo
a scopo di lucro o che costituisca un beneficio, diretto o indiretto, per l’utente o per terzi.
Le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari, applicabili con preavviso a casi specifici
(compresi i Regolamenti delle Promozioni speciali, dei Concorsi, delle Estrazioni, le Regole specifiche
per alcuni servizi, ecc.), si considerano accettate espressamente e senza riserve dall’utente con il mero
accesso al Sito Web, qualsivoglia utilizzo dei materiali e dei servizi del Sito Web, l’accesso a e/o
qualsivoglia utilizzo dei Contenuti e/o la partecipazione a promozioni o concorsi.
Qualora l’accesso e l’utilizzo di certi materiali e/o servizi del Sito Web e/o dei contenuti fossero soggetti
a Condizioni Specifiche, tali Condizioni Specifiche saranno rese note precedentemente all’utente, e, ove
opportuno, sostituiranno, completeranno e/o modificheranno le Condizioni Generali qui contenute. Di
conseguenza, l’accesso e l’utilizzo di tali materiali o servizi soggetti a Condizioni Specifiche
comporteranno la piena adesione alle Condizioni Specifiche da cui sono regolati nell’edizione pubblicata
nel momento in cui l’utente accede agli stessi; tali Condizioni Specifiche costituiscono automaticamente
parte integrante delle presenti Condizioni Generali.
In caso di contraddizioni tra i termini e le condizioni espresse nelle presenti Condizioni Generali e in
quelle Specifiche, prevalgono sempre e comunque i termini concordati nelle Condizioni Specifiche,
sebbene soltanto per ciò che riguarda le disposizioni incompatibili e solo riguardo a quei materiali o
servizi dei Siti Web e/o dei Contenuti soggetti a tale regolamento specifico.
La SOCIETÀ potrà modificare, in modo unilaterale e senza preavviso, la prestazione, la configurazione i

contenuti e i servizi del Sito Web e dei Contenuti, così come le Condizioni Generali. Se tali Condizioni
Generali dovessero essere sostituite, integralmente o parzialmente, da altre, le nuove condizioni generali
o, se del caso le nuove condizioni specifiche, si considereranno accettate in modo identico a quello
esposto. Tuttavia, l’utente del Sito Web e/o dei Contenuti è tenuto a consultare periodicamente tali
Condizioni Generali e Specifiche dei servizi del Sito Web e/o dei Contenuti di cui fa uso, per essere a
conoscenza di eventuali aggiornamenti.
Nel caso in cui l’utente non dovesse accettare tali Condizioni Generali o Specifiche, è tenuto ad astenersi
dall’accedere al Sito Web e/o ai Contenuti e ad abbandonarli nel caso in cui avesse già acceduto.
L’utente è tenuto a stabilire adeguate misure di sicurezza di tipo tecnico per evitare azioni indesiderate nel
proprio sistema di informazione, nei propri file e negli strumenti informatici utilizzati per accedere a
Internet e, in particolare, al Sito Web e/o ai Contenuti, consapevole del fatto che Internet non è un mezzo
del tutto sicuro.
Generalmente, i servizi e i materiali offerti attraverso il Sito Web e/o i Contenuti sono disponibili in
lingua spagnola; la SOCIETÀ può decidere, a propria discrezione, di rendere disponibili tali servizi e
materiali anche in altre lingue.
Il costo dell’accesso telefonico o altro tipi di spese necessarie per accedere al Sito Web e/o ai Contenuti
sono esclusivamente a carico dell’utente.
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MINORENNI

È proibito l’accesso, la registrazione, la navigazione, l’utilizzo, la memorizzazione e/o il download di
materiali e/o l’utilizzo dei servizi di qualunque Sito Web e/o Contenuti della SOCIETÀ da parte di
soggetti minorenni (età inferiore a 18 anni). Durante la fase di registrazione, in cui indica se è
maggiorenne oppure no, l’utente garantisce e dichiara sotto la propria responsabilità di avere almeno 18
anni.
Poiché la legislazione in vigore proibisce la pubblicità, la vendita, il consumo e la somministrazione di
bevande alcoliche ai minori di 18 anni, i Siti Web e/o i Contenuti della SOCIETÀ sono riservati
esclusivamente a un pubblico maggiorenne. Tuttavia, la SOCIETÀ non può verificare la veridicità dei
dati forniti, né può ritenersi responsabile per i soggetti minorenni che accedono ai Siti Web e/o ai
Contenuti della SOCIETÀ violando tale condizione. La SOCIETÀ raccomanda ai genitori, ai
rappresentanti o e ai tutori legali di supervisionare o di prendere le precauzioni del caso mentre i
minorenni navigano in Internet; consiglia, inoltre, di impostare filtri sulle informazioni e sui contenuti cui
i minori possono o meno accedere o meno.
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RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI PER L’UTILIZZO DEL SITO WEB E/O DEI

CONTENUTI.
L’utente non può in nessun caso modificare o sopprimere i dati identificativi esistenti della SOCIETÀ.
L’utente può unicamente accedere ai servizi e ai materiali dei Siti Web e/o dei Contenuti tramite i mezzi o
le procedure messi a sua disposizione, a tale scopo, nel Sito Web stesso, oppure tramite i mezzi e le
procedure solitamente utilizzati in Internet per tale scopo, a condizione che non comportino una
violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale/Industriale o alcun tipo di danno al Sito Web e/o ai

Contenuti o alle informazioni e servizi offerti dagli stessi.
L’utente si impegna a utilizzare i servizi, le informazioni e i materiali dei Siti Web e/o dei Contenuti della
SOCIETÀ in conformità alla Legge e alle presenti Condizioni Generali. L’utilizzo del Sito Web e/o dei
Contenuti da parte dell’utente non può, in nessun caso, essere lesiva nei confronti della legislazione in
vigore, della morale, del buon costume e dell’ordine pubblico; l’utente deve in qualunque momento fare
un uso corretto e lecito dei servizi, delle informazioni e dei materiali del Sito Web e/o dei Contenuti.
L’utente può:
o Accedere e consultare gratuitamente, e senza bisogno di autorizzazione previa, i materiali e i servizi del
Sito Web e/o dei Contenuti, fatta salva la necessità di registrarsi precedentemente e/o accettare le
Condizioni Specifiche relative a certi servizi e contenuti specifici, secondo quanto stabilito nelle presenti
Condizioni Generali o, eventualmente, nelle Condizioni Specifiche di tali servizi.
o Utilizzare i servizi e i materiali del Sito Web e/o i Contenuti per uso esclusivamente privato.
In nessun caso l’utente può compiere le seguenti azioni:
a) Diffondere contenuti o pubblicità di carattere razzista, xenofobo, pornografico, osceno, denigratorio o
che incitino o favoriscano atti criminali, violenti, diffamatori o umilianti per ragioni di età, genere,
religione o credenze, che promuovano o incitino, direttamente o indirettamente, all’apologia del
terrorismo o che siano contrari ai diritti umani e ai diritti fondamentali e alla libertà di terzi, alla
legislazione in vigore, la morale, il buon costume e l’ordine pubblico, o abbiano finalità lesive che
potrebbero pregiudicare, danneggiare o impedire, in qualunque modo, l’accesso agli stessi, ai danni della
SOCIETÀ o di terzi.
b) Compiere azioni contrarie ai diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale dei suoi legittimi titolari.
c) Causare danni ai sistemi informatici della SOCIETÀ, dei suoi fornitori o di terzi e/o introdurre o
diffondere virus informatici, codici, software dannosi o altri tipi di sistemi che potrebbero causare danni o
alterazioni ai sistemi informatici, o alterazioni non autorizzate di contenuti, programmi o sistemi
accessibili attraverso i materiali o i servizi del Sito Web e/o dei Contenuti, o causare danni a sistemi di
informazione, file e strumenti informatici dei rispettivi utenti, o l’accesso non autorizzato a qualunque
materiale e servizio del Sito Web e/o dei Contenuti.
d) Inviare pubblicità con qualunque mezzo e, in particolare, con messaggi di posta elettronica, nei casi in
cui non sia stata richiesta o autorizzata dal destinatario.
e) Utilizzare il Sito Web e/o i Contenuti, integralmente o parzialmente, per promuovere, vendere,
contrattare, divulgare pubblicità o informazioni proprie o di terzi senza la previa autorizzazione scritta
della SOCIETÀ, o includere link, nei suoi siti web privati o commerciali, al Sito Web e/o ai Contenuti,
salvo autorizzazione espressa della SOCIETÀ.
f) Utilizzare i servizi e i materiali offerti attraverso il Sito Web e/o i Contenuti contrariamente a quanto
previsto nelle Condizioni Generali e/o Specifiche che regolano l’utilizzo di un determinato servizio e/o
contenuto, e a danno e pregiudizio dei diritti del resto degli utenti.
g) Eliminare o modificare in qualunque modo i dispositivi di protezione o identificazione della
SOCIETÀ o dei suoi legittimi titolari che potrebbero figurare nel Sito Web e/o nei Contenuti, o i simboli,

loghi o marchi che la SOCIETÀ o terzi legittimi titolari dei diritti dovessero inserire nelle loro creazioni
e che potrebbero essere coperti da diritto di proprietà intellettuale o industriale.
h) Inserire, senza la previa autorizzazione scritta della SOCIETÀ, nei siti web che sono sotto la
responsabilità o di proprietà dell’utente o di terzi non autorizzati, dei “meta tag” corrispondenti a marchi,
loghi, nomi commerciali o segni distintivi di proprietà della SOCIETÀ; utilizzare marchi, loghi, nomi
commerciali o qualunque altro segno identificativo che sia soggetto a diritti di proprietà intellettuale o
industriale senza la previa autorizzazione scritta del loro legittimo titolare.
i) Inserire in un sito web, sotto la responsabilità dell’utente o di sua proprietà, un link che generi una
finestra, o una sessione del browser di navigazione impiegato dall’utente, al suo sito web, in cui siano
presenti marchi, nomi commerciali o segni distintivi di sua proprietà e attraverso il quale sono mostrati i
Siti Web.
L’utente è responsabile nei confronti della SOCIETÀ, o di terzi, per qualunque danno, di qualsivoglia
natura, che potrebbe verificarsi in conseguenza alla violazione o inosservanza, diretta o indiretta, delle
presenti Condizioni Generali. La SOCIETÀ garantisce in ogni momento il rispetto dell’ordinamento
giuridico in vigore e si riserva il diritto di negare a propria discrezione, integralmente o parzialmente e in
qualunque momento e senza obbligo di preavviso, l’accesso di qualunque utente al Sito Web e/o ai
Contenuti, in presenza di una o più circostanze tra quelle descritte alla presente clausola.
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IDENTIFICATIVO DELL’UTENTE E PASSWORD

La SOCIETÀ si riserva il diritto di richiedere la registrazione degli utenti per l’accesso a certi servizi o
informazioni del Sito Web e/o dei Contenuti, pertanto richiede di scegliere una password che consenta
l’identificazione personale dell’utente (“nome” e “password”). È possibile ottenere maggiori informazioni
sulla registrazione unica degli utenti a questo link.
Le credenziali di accesso assegnate sono personali e non possono essere trasferite; la cessione a terzi,
seppure temporanea, non è consentita. In tal senso, l’utente si impegna a fare un uso diligente delle
password e dei nomi utente assegnati, a seconda del caso, per accedere al Sito Web e/o ai Contenuti e a
mantenerli riservati. Nell’ipotesi che l’utente sia a conoscenza della perdita, del furto o dell’utilizzo della
sua password da parte di terzi, o abbia sospetti a tale riguardo, deve rendere nota tale circostanza alla
SOCIETÀ nel minor tempo possibile.
L’utente è responsabile delle spese e dei danni causati dall’accesso e dall’utilizzo del Sito Web e/o dei
Contenuti da parte di terzi che utilizzino, a tale scopo, la/e password e il/i nome/i dell’utente a seguito di
un utilizzo non diligente o della perdita degli stessi da parte dell’utente.
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CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESTRAZIONI

Procedura di registrazione:
Se un utente decide di registrarsi per partecipare a concorsi, estrazioni, promozioni e altri servizi speciali
offerti dalla SOCIETÀ nei propri Siti Web, dovrà compilare ogni volta dei moduli specifici, in cui dovrà
inserire almeno le informazioni richieste nei campi contrassegnati come obbligatori per il conseguimento
dei fini cui è destinato lo specifico servizio. Una volta compilato correttamente il modulo, verrà inviata
all’utente un’email di conferma all’indirizzo indicato nel modulo stesso.

È responsabilità dell’utente assicurarsi che tutte le informazioni fornite per la partecipazione a questi
servizi (concorsi, estrazioni, promozioni speciali, ecc.) corrispondano a verità e siano aggiornate.
I dati obbligatori sono contrassegnati come tali nel modulo stesso e, se l’utente si rifiuta di fornirli, non
potrà iscriversi per partecipare ai servizi.
Una volta effettuata la registrazione, e dopo aver compilato il modulo iniziale, sarà possibile richiedere di
inserire le informazioni aggiuntive; si garantisce che, per il trattamento dei dati personali forniti,
la SOCIETÀ soddisfa tutte le disposizioni stabilite dalla “Ley Orgánica de Protección De Datos
(LOPD)” (Legge organica spagnola sulla protezione dei dati) e dalla legislazione secondaria, come risulta
al paragrafo Politica sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.
Le norme e le regole per la partecipazione a concorsi, estrazioni e altre promozioni speciali e servizi
specifici sono stabilite in ciascuno dei Regolamenti Specifici.
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Tutti i materiali e le informazioni dei Siti Web e/o dei Contenuti della SOCIETÀ sono soggetti alla
normativa in vigore sulla Proprietà Intellettuale e/o Industriale. I diritti sui materiali e altri elementi
mostrati nel Sito Web e/o nei Contenuti (inclusi, a titolo meramente esemplificativo non limitativo,
disegni, testi, grafica, fotografie, audio, video, software, segni distintivi, ecc.) appartengono alla
SOCIETÀ o, eventualmente, a terzi che hanno consentito alla loro cessione alla SOCIETÀ. Allo stesso
modo appartengono alla SOCIETÀ i loghi, nomi commerciali, i domini e i marchi di cui è titolare.
I materiali e le informazioni che l’utente potrebbe caricare sul Sito Web e/o sui Contenuti della
SOCIETÀ (fotografie, audio, video, ecc.) devono rispettare i diritti di immagine e di proprietà
intellettuale (ove esistenti) degli stessi, essendo l’utente l’unico responsabile in caso di reclami nei
confronti della SOCIETÀ in conseguenza all’utilizzo e alla diffusione di tali materiali e informazioni.
L’accesso, la navigazione, l’utilizzo, l’archiviazione e/o il download di materiali e/o l’utilizzo dei servizi
del Sito Web e/o dei Contenuti da parte dell’utente non vengono ritenuti in nessun caso come rinuncia,
trasmissione, licenza o cessione totale o parziale dei succitati diritti da parte della SOCIETÀ o,
eventualmente, da parte del titolare dei diritti corrispondenti. L’utente dispone solamente di un diritto di
utilizzo strettamente personale e privato, che ha il solo fine di godere delle prestazioni del servizio; è
rigorosamente proibito un utilizzo per fini di lucro o commerciali.
Pertanto, non è permesso eliminare, eludere o manipolare l’avviso sui diritti d’autore (“copyright”) e
qualunque altro dato di identificazione dei diritti della SOCIETÀ, o dei suoi rispettivi titolari, parte
integrante dei contenuti e/o dei servizi, così come i dispositivi tecnici di protezione o qualunque
meccanismo di informazione e/o di identificazione ivi incluso.
In particolare, è rigorosamente proibito l’utilizzo di qualunque materiale o elemento del Sito Web e/o dei
Contenuti per inserimenti, totali o parziali, in altri siti web estranei al Sito Web, senza disporre della
previa autorizzazione scritta dei titolari del Sito Web.
I riferimenti a nomi o marchi commerciali o registrati, loghi o altri segni distintivi di cui siano titolari la
SOCIETÀ o imprese terze includono implicitamente il divieto di un loro utilizzo senza il consenso della
SOCIETÀ o dei legittimi proprietari. In nessun momento, salvo diverso avviso, l’accesso o l’utilizzo del

Sito Web e/o dei Contenuti conferisce all’utente alcun diritto sui marchi, sui loghi e/o sui segni distintivi
ivi inclusi e protetti dalla Legge.
Sono riservati tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale e, in particolare, è proibito modificare,
affiggere, copiare, riutilizzare, sfruttare in qualunque modo, riprodurre, trasformare, doppiare,
sottotitolare, cedere, vendere, affittare, prestare, comunicare in pubblico, prepararne una seconda o
successive pubblicazioni, caricare file, inviare per posta, trasmettere, utilizzare, trattare o distribuire in
qualunque modo, integralmente o parzialmente, i contenuti, gli elementi e i prodotti, se presenti, inclusi
nel Sito Web e/o nei Contenuti, per scopi pubblici o commerciali, se non si dispone dell’espressa
autorizzazione scritta della SOCIETÀ o, eventualmente, del soggetto titolare dei diritti.
Se l’azione od omissione, per colpa o per negligenza, direttamente o indirettamente imputabile all’utente
del Sito Web e/o dei Contenuti che causa la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale
della SOCIETÀ o di terzi dovesse arrecare alla SOCIETÀ danni, perdite, obbligazioni solidali, spese di
qualunque natura, sanzioni, misure coercitive, multe e altri importi derivanti da qualsivoglia reclamo,
denuncia, azione, processi o procedimenti, siano essi civili, penali o amministrativi, la SOCIETÀ ha
diritto a procedere contro tale utente con tutti i mezzi legali a sua disposizione e ad esigere qualsivoglia
indennizzo, qualsivoglia risarcimento per danni morali o danni alla propria immagine, danno emergente e
lucro cessante, oneri pubblicitari o di qualunque altra natura che potrebbero essere sostenuti per
estinguere i costi di risarcimento, sanzioni o sentenze di condanna, interessi di mora, li costi sostenuti
dalla SOCIETÀ, le spese legali e per la difesa (inclusi procuratori e avvocati) in qualunque processo di
cui la SOCIETÀ potrebbe essere parte convenuta, per i motivi sopraesposti, per i danni causati dalla sua
azione od omissione, fatto salvo l’esercizio di qualunque altra azione che spetta di diritto alla SOCIETÀ.
I reclami che l’utente potrebbe presentare per eventuali violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o
industriale relativi al Sito Web e/o ai Contenuti devono essere indirizzati all’Ufficio legale della
SOCIETÀ, sito in Calle Titán 15, 28045, Madrid, Spagna.
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INFORMAZIONI ED ELEMENTI DEL SITO WEB E/O DEI CONTENUTI

a) Informazioni aziendali della SOCIETÀ
L’utente riconosce e accetta che qualunque dato della SOCIETÀ o delle aziende che fanno parte del
medesimo gruppo aziendale di natura economica, finanziaria e/o strategica (di seguito, “Informazioni
Aziendali”) ha unicamente uno scopo informativo.
Le Informazioni Aziendali sono state ottenute da fonti affidabili; tuttavia, nonostante le misure
ragionevoli adottate per far sì che tali informazioni fossero veritiere, reali e illustrative dei risultati
aziendali della SOCIETÀ, quest’ultima non dichiara né garantisce che tali informazioni siano esatte,
complete o aggiornate e, pertanto, non devono essere ritenute attendibili in termini assoluti.
Le Informazioni Aziendali presenti nel Sito Web o, eventualmente, nei Contenuti, non rappresentano
alcun tipo di suggerimento sugli investimenti, né possono essere considerate tali, né rappresentano
consulenze fiscali o di altro tipo; nulla di ciò che costituisce tali informazioni può essere considerato un
riferimento per operare investimenti o prendere decisioni di carattere societario o commerciale di alcun
tipo.

Fatto salvo quanto sopra, l’utente che decida di investire nelle azioni della SOCIETÀ deve considerare il
fatto che il valore del suo investimento può risentire di oscillazioni verso l’alto o verso il basso, e che
potrebbe pertanto non recuperare la somma investita, in parte o integralmente. I rendimenti ottenuti in
passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. I vari tassi di cambio e le relative fluttuazioni possono
produrre oscillazioni nel valore degli investimenti.
b) Informazioni fornite o pubblicate dagli utenti o da terzi
Il Sito Web e/o i Contenuti possono includere informazioni o contenuti forniti da altre fonti diverse dalla
SOCIETÀ, tra cui le informazioni fornite dagli utenti stessi del Sito Web e/o dei Contenuti. La
SOCIETÀ non garantisce e non si assume alcuna responsabilità sulla certezza, integrità o esattezza di tali
informazioni e/o contenuti, incluse le ipotesi esposte nel paragrafo relativo alla “Responsabilità degli
Utenti per l’utilizzo e il contenuto”.
L’utente non può introdurre, memorizzare o diffondere, mediante il Sito Web e/o i Contenuti, qualunque
contenuto o materiale che violi i diritti di proprietà intellettuale o industriale né, in generale, qualunque
contenuto per il quale non disponga, conformemente alla legge, il diritto a riprodurlo, distribuirlo,
adattarlo, copiarlo, affiggerlo o metterlo a disposizione di terzi. Si considerano informazioni gli elementi
o contenuti ricevuti dall’utente nel Sito Web e/o attraverso i Contenuti, le informazioni, gli elementi o i
contenuti ricevuti con qualunque mezzo, sia che si tratti di commenti, suggerimenti o idee, tra cui gli
elementi o contenuti che includono video, testo, fotografie, immagini, audio, software, ecc. Tali contenuti
si considerano ceduti alla SOCIETÀ a titolo gratuito, per il tempo massimo consentito e per tutti, e
possono essere utilizzati dalla SOCIETÀ entro i limiti stabiliti dalla normativa applicabile, senza
l’applicazione di alcun obbligo in materia di riservatezza su tali contenuti o informazioni. Tale cessione
include l’autorizzazione a utilizzare l’immagine dell’utente, a titolo gratuito, quando questa sia presente
nel contenuto, a prescindere dal mezzo o dal formato, per gli scopi commerciali della SOCIETÀ. È
severamente vietato l’invio, da parte degli utenti, di informazioni che non possono essere trattate in
questo modo o che contengano elementi o contenuti che sono di titolarità di terzi.
A causa della grande quantità di materiali che è possibile memorizzare nel Sito Web e/o nei Contenuti, la
SOCIETÀ non può verificare l’originalità o il rispetto dei diritti di terzi sui contenuti forniti dall’utente,
essendo quest’ultimo l’unico responsabile a tutti gli effetti delle violazioni eventualmente derivanti
dall’aver fornito tali materiali.
La SOCIETÀ può modificare i materiali forniti dagli utenti al fine di adattarli alle necessità di formato
del Sito Web e/o dei Contenuti.
Fatto salvo quanto stabilito nelle presenti condizioni generali, quando la pubblicazione dei contenuti
effettuata dall’utente avviene per la sua partecipazione a un concorso o a una promozione specifica, o
eventualmente a servizi particolari del Sito Web e/o dei Contenuti, si applicano in via preferenziale le
condizioni giuridiche stabilite caso per caso nei regolamenti del concorso o della promozione e/o nelle
politiche specifiche sull’utilizzo del servizio web. Le presenti Condizioni Generali sono complementari a
quelle anteriori.
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LINK O HYPERLINK AL SITO WEB E/O AI CONTENUTI

L’utente che desideri introdurre link o hyperlink dai suoi siti al Sito Web e/o ai Contenuti della SOCIETÀ
deve rispettare le condizioni riportate di seguito; la scarsa conoscenza di tali condizioni non solleva dalle
responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle stesse:
a) Il link o hyperlink collegherà unicamente alla “home page” o pagina iniziale dei Siti Web, ma non
potrà riprodurla in alcun modo (“inline”, “link”, “deep-link”, “browser” o “border environment”, copia
dei testi, grafici, ecc.).
b) In ogni caso è proibito, conformemente alla legislazione applicabile in vigore di volta in volta, stabilire
dei “frame” di qualunque tipo che riguardino il Sito Web e/o i Contenuti o consentano la visualizzazione
integrale o parziale del Sito Web e/o dei Contenuti attraverso indirizzi Internet diversi da quelli del Sito
Web e/o dei Contenuti e, in ogni caso, quando consentano di visualizzare gli elementi del Sito Web e/o
dei Contenuti insieme a contenuti estranei al Sito Web e/o ai Contenuti in modo da:
(i) indurre, anche potenzialmente, in errore, confusione o inganno gli utenti sulla reale provenienza degli
elementi visualizzati o dei servizi utilizzati;
(ii) rappresentare una comparazione o imitazione sleale;
(iii) servire per uno sfruttamento della reputazione del brand e del prestigio della SOCIETÀ; o
(iv) costituire, in qualunque altra forma, un divieto secondo legislazione in vigore.
c) È proibito inserire nella pagina che contiene il link qualsivoglia dichiarazione o indicazione falsa,
inesatta o incorretta sulla SOCIETÀ, sui suoi dipendenti, sui suoi clienti o sulla qualità dei servizi resi.
d) È proibito, in ogni caso, dichiarare o lasciare intendere nella pagina che contiene il link che la
SOCIETÀ ha prestato il proprio consenso all’inserimento del link o che in altro modo sponsorizza,
contribuisce, esamina o supervisiona i servizi del mittente.
e) È proibito l’utilizzo di qualunque marchio denominativo, grafico o misto o di qualunque altro segno
distintivo della SOCIETÀ all’interno del sito del mittente, salvo nei casi consentiti dalla legge o
espressamente autorizzati dalla SOCIETÀ e a condizione che sia presente un link diretto al Sito Web e/o
ai Contenuti nelle modalità stabilite all’interno della presente clausola.
f) Il sito che stabilisce un link o hyperlink dovrà rispettare rigorosamente la legge e non può in nessun
caso stabilire collegamenti a contenuti di proprietà di terzi che:
(i) siano illeciti, dannosi o contrari alla morale e al buon costume (a titolo meramente esemplificativo e
senza limitazioni, contenuti pornografici, violenti, razzisti, ecc.);
(ii) inducano o possano indurre l’utente a credere erroneamente che la SOCIETÀ sottoscriva, avalli,
aderisca o in qualunque modo appoggi le idee, le dichiarazioni o le espressioni, lecite o illecite, del
mittente:
(iii) risultino inappropriate o non pertinenti all’attività della SOCIETÀ in riferimento al luogo, ai
contenuti e alla tematica del sito web del mittente.
g) L’autorizzazione a inserire un link o hyperlink non rappresenterà, in nessun caso, un consenso a
riprodurre gli aspetti visivi e funzionali (“look and feel”) di qualunque Sito Web e/o Contenuto della
SOCIETÀ.
In particolare, l’autorizzazione all’inserimento di hyperlink del Sito Web e/o dei Contenuti sarà

subordinata al rispetto della dignità e della libertà umana. Il sito web in cui si crea l’hyperlink non potrà
contenere informazioni o contenuti illeciti, contrari alla morale, al buon costume e all’ordine pubblico,
così come non potrà contenere contenuti lesivi di qualsivoglia diritto di terzi.
h) La creazione del link non implicherà in alcun caso l’esistenza di rapporti tra la SOCIETÀ e il
proprietario del sito web cui rimanda il link, né l’accettazione o approvazione, da parte della SOCIETÀ,
dei contenuti o servizi ivi offerti e messi a disposizione del pubblico.
La SOCIETÀ potrà richiedere, in qualunque momento e senza obbligo di addurre le ragioni di tale
richiesta, l’eliminazione di qualunque link o hyperlink al Sito Web e/o ai Contenuti; il responsabile del
sito web che pubblica il link è pertanto obbligato procedere alla loro immediata eliminazione.
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UTILIZZO DEI “COOKIE”

Il titolare del presente Contenuto informa gli utenti che può utilizzare dei “cookie” durante la navigazione
di un utente all’interno del Contenuto. È possibile ottenere maggiori informazioni sull’utilizzo che
facciamo dei “cookie” a questo link.
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GARANZIE

La SOCIETÀ dichiara di aver adottato tutte le misure necessarie, per quanto in suo potere e sulla base
della tecnologia di cui dispone, per garantire il funzionamento del Sito Web e dei Contenuti, ed evitare la
presenza e la trasmissione di virus e altri componenti dannosi o nocivi per gli utenti.
Se l’utente fosse a conoscenza dell’esistenza di contenuti illeciti, illegali, contrari alla legge o che
potrebbero causare una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, è tenuto a notificarlo
immediatamente alla SOCIETÀ affinché questa possa procedere ad adottare le misure opportune.
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RESPONSABILITÀ

La SOCIETÀ è esente da qualsivoglia responsabilità per danni di qualunque genere e natura nei seguenti
casi:
a) Impossibilità o difficoltà di connessione al Sito Web e/o ai Contenuti, interruzioni del servizio, ritardi,
errori, malfunzionamento dello stesso indipendentemente dal tipo di connessione o dallo strumento
tecnico impiegato dall’utente.
b) Interruzione, sospensione o annullamento dell’accesso al Sito Web e/o ai Contenuti della disponibilità
e della continuità del funzionamento del Sito Web e/o dei Contenuti, dei loro servizi e/o dei loro elementi,
quando ciò sia dovuto all’interruzione del servizio per manutenzione tecnica del Sito Web e/o dei
Contenuti, oppure a una causa estranea alla sfera di controllo della SOCIETÀ, oppure per i servizi dei
fornitori dei servizi dell’informazione.
c) Atti dolosi o colposi da parte dell’utente o dovuti a eventi di forza maggiore o a qualunque altro evento
che sfugga al controllo della SOCIETÀ.
d) Attacchi dei cosiddetti “hacker” o terzi specializzati nella sicurezza o integrità del sistema informatico,
purché la SOCIETÀ abbia adottato tutte le misure di sicurezza esistenti, secondo le sue possibilità
tecniche.
e) Danni che potrebbero essere causati da informazioni, contenuti, prodotti e servizi forniti, comunicati,
memorizzati, trasmessi, esibiti od offerti da terzi estranei alla SOCIETÀ, inclusi i fornitori di servizi

della società dell'informazione, attraverso un sito web cui è possibile accedere con un link presente in
questo sito.
f) Qualunque danno nel software o hardware dell’utente causato dall’accesso al Sito Web e/o ai Contenuti
della SOCIETÀ o dell’utilizzo delle informazioni o degli elementi in essi contenuti.
g) Idoneità, affidabilità, disponibilità, opportunità o esattezza dell’informazione o dei servizi contenuti nel
Sito Web e/o nei Contenuti, o danni diretti o indiretti connessi all’utilizzo delle informazioni o degli
elementi in essi contenuti.
L’utente del Sito Web e/o dei Contenuti risponde personalmente dei danni di qualunque natura causati
alla SOCIETÀ, direttamente o indirettamente, per il mancato rispetto di qualunque obbligo derivante
dalle presenti Condizioni Generali o, se del caso, dalle Condizioni Specifiche. A ogni modo, qualunque
sia la causa, la SOCIETÀ non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti, danno
emergente o lucro cessante.
L’utente è l’unico responsabile delle violazioni che potrebbero verificarsi o dei danni che potrebbe
causare utilizzando i Siti Web e/o i Contenuti della SOCIETÀ; quest’ultima è esonerata da qualunque
responsabilità. L’utente è l’unico responsabile di fronte a qualunque reclamo o azione legale, giudiziale o
stragiudiziale avviato da terzi soggetti contro la SOCIETÀ, oppure contro l’utente a motivo dell’utilizzo
del servizio da parte di quest’ultimo, o per le informazioni che questi abbia inviato alla SOCIETÀ con
qualunque mezzo. L’utente si assume tutte le spese, i costi e le indennità sostenute dalla SOCIETÀ a
causa di tali reclami o azioni legali.
La SOCIETÀ mette a disposizione degli utenti una serie di link, banner o altro tipo di collegamenti che
consentono all’utente di avere accesso a siti web di terzi. L’accesso ad altri siti web di terzi attraverso tali
collegamenti o “link” avviene sotto la responsabilità esclusiva degli utenti; la SOCIETÀ non è
responsabile, in nessun caso, dei danni che potrebbero derivare da tali utilizzi o attività.
La SOCIETÀ dispone dei suoi contenuti nell’ambito territoriale della Spagna. Considerata la natura “non
territoriale” degli accessi a Internet, la SOCIETÀ non garantisce che il Sito Web e/o i Contenuti siano
attivi o disponibili fuori del territorio spagnolo. Se una parte o tutti i contenuti o elementi memorizzati nel
Sito Web e/o nei Contenuti della SOCIETÀ dovessero essere considerati illegali in altri Paesi, è proibito
l’accesso e l’utilizzo degli stessi da parte degli utenti e, nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, sarà
responsabilità esclusiva degli utenti, essendo questi obbligati a rispettare e osservare le leggi applicabili
nei loro Paesi.
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INFORMAZIONI GENERALI

L’accesso, i contenuti e i servizi offerti attraverso il Sito Web e/o ai Contenuti hanno inizialmente una
durata illimitata, salvo disposizioni contrarie delle Condizioni Generali, Specifiche o della legislazione
applicabile di volta in volta. Tuttavia, la SOCIETÀ si riserva il diritto, in qualunque momento e senza
necessità di preavviso, di sospendere, negare o limitare temporaneamente o illimitatamente l’accesso ai
propri Siti Web e/o ai Contenuti, a effettuare le modifiche che ritiene opportune al Sito Web e/o ai
Contenuti, ai servizi o alle informazioni offerte, alla presentazione o localizzazione degli stessi, così come
alle Condizioni Generali. Tali azioni non comportano alcun indennizzo per l’utente.

Qualunque clausola o disposizione delle presenti Condizioni Generali che sia illegale, invalida o
inesigibile, o lo diventi, è esclusa ed è considerata inapplicabile per ciò che concerne tale illegalità,
invalidità o inesigibilità e sarà sostituita da un’altra che assomigli il più possibile alla precedente, ma che
non influisca o pregiudichi le restanti disposizioni, le quali non saranno interessate da qualsivoglia
clausola o disposizione illegale, invalida o inesigibile e rimarranno, al contrario, pienamente in vigore.
La SOCIETÀ esclude qualunque tipo di garanzia ed è pertanto esonerata da ogni responsabilità derivante
dai punti espressi in precedenza, così come da altri aspetti che potrebbero non essere contemplati nel
presente documento.
Tutte le informazioni ricevute in questo Sito Web e/o attraverso i Contenuti si considerano cedute alla
SOCIETÀ a titolo gratuito.
L’e-mail, o posta elettronica, non è ritenuta un mezzo valido per la presentazione di reclami relativi ai
contenuti. Pertanto, i reclami devono essere indirizzati per iscritto all’Ufficio Legale della SOCIETÀ,
sito in Calle Titán 15, 28045, Madrid, Spagna, che indicherà le procedure da seguire caso per caso.
Le presenti Condizioni Generali sono soggette alla legge spagnola. Le parti si rimettono, a loro
discrezione, ai tribunali del domicilio dell’utente per la risoluzione dei conflitti, rinunciando a qualunque
altro foro. Allo stesso tempo, in quanto ente che aderisce a CONFIANZA ONLINE e ai termini del suo
Codice Etico, in caso di controversie relative a transazioni, pubblicità online, protezione di dati,
protezione di minori e accessibilità, l’utente può ricorrere al sistema di risoluzione stragiudiziale di
controversie di CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es), regolamentato dal Jurado de la
Publicidad (Giuria di Autocontrollo della Pubblicità) e dalla Junta Arbitral Nacional de Consumo (Giunta
Arbitrale Nazionale del Consumo).

	
  

	
  

	
  
Nota	
  legale	
  
Il	
  proprietario	
  del	
  presente	
  Sito	
  Web	
  è	
  MAHOU,	
  S.A.	
  (di	
  seguito	
  MAHOU),	
  P.	
  IVA:	
  A-‐28078202	
  e	
  
sede	
  sociale	
  in	
  c/	
  Titán	
  15,	
  Madrid,	
  Spagna.	
  
Il	
  contenuto	
  del	
  presente	
  Sito	
  Web	
  include	
  messaggi	
  pubblicitari	
  ed	
  è	
  rivolto	
  a	
  un	
  pubblico	
  
maggiorenne.	
  MAHOU	
  ne	
  consiglia	
  un	
  consumo	
  responsabile.	
  Per	
  qualsiasi	
  dubbio,	
  scrivici	
  a	
  
contacta@mahou.es.	
  
L'accesso	
  e	
  l'utilizzo	
  del	
  sito	
  web	
  è	
  gratuito	
  e	
  implica,	
  da	
  parte	
  dell'utente,	
  l'accettazione	
  delle	
  
Condizioni	
  Legali	
  di	
  MAHOU..	
  

