Condizioni d’uso
Generalità
Le seguenti condizioni d’uso disciplinano l’accesso a www.mannioil.com nonché l’uso dei servizi e delle
funzionalità in esso proposti e se ne presuppone la lettura e la conoscenza.
La piattaforma e-commerce www.mannioil.com è di proprietà di Manni Oil Società Agricola S.r.l. (di qui in
avanti “Manni Oil”) - c.f. 14803851006 - sede legale in Via Lorenzo da Pietrasanta n. 18 – 00154 – Roma –
Italy.
Per avere assistenza e altre informazioni generali su servizi forniti da www.mannioil.com è possibile
contattare “Manni Oil” ai recapiti indicati nella sezione Contatti.
Per maggiori informazioni connesse alla Privacy Policy e alla Cookie Policy, si rimanda alle sezioni dedicate.
Modifiche alle presenti condizioni generali d’uso
“Manni Oil” potrà integrare, aggiornare o modificare in ogni momento le presenti condizioni generali d’uso,
previa adeguata comunicazione agli utenti.
Le eventuali nuove condizioni saranno vincolanti non appena pubblicate su www.mannioil.com .
“Manni Oil” invita gli utenti ad accedere con regolarità al Sito Web, per verificare la pubblicazione delle più
recenti e aggiornate Condizioni generali d’uso.
Utilizzare la piattaforma e-commerce www.mannioil.com successivamente alla data di pubblicazione delle
modifiche rappresenta accettazione delle stesse da parte dell’utente.
Fini e funzionalità
“Manni Oil” utilizza il Sito Web www.mannioil.com per promuovere e fornire informazioni sui prodotti, le
metodologie di lavoro, il territorio di raccolta e di produzione del prodotto, le informazioni sulla tradizione
olearia e ogni altra nozione utile, nonché per effettuare la vendita a distanza dei suoi prodotti.
All’interno di specifiche sezioni del Sito Web www.mannioil.com potrebbero essere previste funzionalità
ulteriori. Ad esempio è richiesto all’utente di scegliere la propria area geografica, effettuare una
registrazione e/o di attivare un account personale mediante l’inserimento di propri dati, al fine di accedere
ad aree e contenuti riservati, essere inseriti in mailing list specifiche e/o ricevere newsletter relative a
prodotti e alle iniziative di “Manni Oil”, creare liste personalizzate di prodotti “Manni Oil” preferiti ed
effettuare l’acquisto on line di prodotti “Manni Oil”, ove tale funzionalità sia disponibile, o per altre finalità.
Ove opportuno, tali sezioni saranno regolamentate da condizioni d’uso debitamente messe a disposizione
degli utenti
“Manni Oil” invita gli utenti a prendere visione di tali eventuali termini e condizioni d’uso in occasione
dell’accesso. Nello specifico:
Registrazione e account personale
Laddove, in connessione con le specifiche funzionalità e/o sezioni del Sito Web cui si desideri
accedere, sia previsto che l’utente si registri e apra un account, “Manni Oil” invita a tenere
presente che l’utente sarà responsabile di tutte le attività poste in essere tramite il predetto
account (incluso l’operazione d’acquisto), a meno che l’utente sia in grado di dimostrare che
l’account sia stato indebitamente utilizzato da terzi senza il consenso.
“Manni Oil” non può essere responsabile, ne sarà responsabile, per alcuna perdita o danno
scaturente dalla mancata osservanza e rispetto da parte dell’utente degli obblighi presenti nel
presente punto.
“Manni Oil” potrà sospendere o cancellare in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio
l’account che venga utilizzato impropriamente ovvero in contrasto con le disposizioni dei presenti
Termini d’Uso o, ancora, quando: a) ritenga ragionevolmente che una terza parte stia utilizzando
impropriamente l’account senza il consenso dell’utente; b) ritenga ragionevolmente che l’utente
stesso stia usando il proprio account in violazione dei presenti termini d’Uso; c) ritenga
ragionevolmente di dover cancellare o sospendere l’account per motivi di sicurezza o
manutenzione.
L’utente può cancellare il proprio account in qualsiasi momento, accedendo all’area personale.
Scelta dell’area geografica: la selezione dell’area geografica di provenienza dell’utente e quindi di
destinazione del prodotto è necessaria a “Manni Oil” per ottenere l’indicazione del prezzo del prodotto
comprensivo delle spese di spedizione.
Responsabilità
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L’utente è il solo ed unico responsabile dell’uso incongruo ed illecito del presente Sito Web e dei suoi
contenuti.
“Manni Oil” non potrà essere considerata responsabile di un uso del Sito Web non conforme alle norme
vigenti.
“Manni Oil” non potrà essere considerata responsabile di contenuti aggiunti da utenti o soggetti non
autorizzati, salva la responsabilità della stessa per dolo o colpa grave debitamente comprovati.
In particolare, l’utente è l’unico responsabile per la comunicazione di informazioni e di dati non corretti,
falsi o relativi a terzi soggetti, senza che questi abbiano espresso il loro consenso, nonché per l’uso non
corretto degli stessi.
Ogni responsabilità per danni a computer e reti o perdite di dati risultanti dalle operazioni di download o
prelievo dei contenuti di www.mannioil.com ricadrà sull’utente e non potrà essere in alcun modo imputata
a “Manni Oil”, che declina ogni responsabilità per danni derivanti dall’inaccessibilità ai servizi presenti su
www.mannioil.com o da eventuali danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del
servizio, cancellazione dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider o ai collegamenti telefonici
e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di altri dati, al mancato e/o difettoso
funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’utente stesso.
L’utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali, ivi
comprese le credenziali che consentono di accedere ai servizi riservati, nonché di ogni conseguenza
dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico di “Manni Oil” ovvero a terzi a seguito del non corretto
utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di tali informazioni.
Più specificatamente, nella misura consentita dalla legge applicabile, “Manni Oil” non sarà in alcun modo
responsabile nei confronti degli utenti o di terze parti per qualsiasi danno o perdita scaturente dall’uso del
Sito Web o dei contenuti o di qualsiasi informazione contenuta nel Sito Web o di prodotti eventualmente
commercializzati attraverso lo stesso, inclusi ad esempio tutti i casi di responsabilità per:
perdita o danneggiamento di dati;
perdita o danneggiamento di dispositivi hardware e software;
perdita o danno che poteva essere previsto e non è stato opportunamente notificato nei confronti
di “Manni Oil”;
perdita o danno causati dalla mancata adozione da parte dell’utente delle opportune misure di
sicurezza, come ad esempio l’installazione di un adeguato programma antivirus sul proprio
dispositivo.
“Manni Oil” declina, inoltre, ogni responsabilità per qualsiasi danno indiretto, quale che ne siano la causa,
l’origine, la natura e le conseguenze inclusi, a titolo esemplificativo, i costi sostenuti a causa della perdita
di opportunità commerciali, di clienti, di dati, o qualsiasi altra perdita di beni immateriali derivante dall’uso
del Sito Web o dall’impossibilità di usarlo, o dall’affidamento riposto nelle informazioni rese direttamente
o indirettamente disponibili sul Sito Web.
In ogni caso, nessuna previsione dei Termini e condizioni d’uso esclude o limita la responsabilità di “Manni
Oil” nei confronti dell’utente in caso di dolo o colpa grave o per qualsiasi altra responsabilità che, ai sensi
della legge applicabile, non può essere esclusa o limitata.
L’utente che utilizza il Sito Web www.mannioil.com accetta che, in caso di insoddisfazione relativa al Sito
Web stesso, ad ogni sua parte o a qualsiasi prodotto o servizio eventualmente fornito per mezzo dello
stesso, o ad una clausola dei presenti Termini d’Uso, il solo ed esclusivo rimedio a disposizione consiste nel
cessare l’uso del Sito Web.
“Manni Oil” declina ogni responsabilità relativa ad atti, omissioni comportamenti di terzi in connessione
con l’uso del Sito Web da parte dell’utente, compresa, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi
responsabilità relativa a contenuti, informazioni, dichiarazioni di terzi rese disponibili su Sito Web o tramite
lo stesso, incluso ai sensi delle norme penali o civili relative a diffamazione, violazione della proprietà
intellettuale, privacy, oscenità o altra normativa applicabile. L’utente accetta, infine, di manlevare e tenere
indenne “Manni Oil” da qualsiasi eventuale azione legale, pretesa, reclamo da parte di terzi e connessi
danni e spese, anche legali (inclusi ragionevoli onorari di avvocati), originati da o connessi ad un utilizzo da
parte dell’utente in qualsiasi modo irregolare e/o illecito del Sito Web e/o dei contenuti di
www.mannioil.com
I Prodotti e le immagini di “Manni Oil”
Pur impegnandosi ragionevolmente ad assicurare che le informazioni reperibili sul Sito Web siano accurate
e costantemente aggiornate, “Manni Oil” non riconosce alcuna garanzia di correttezza, completezza,
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accuratezza o attualità delle informazioni presenti sul Sito, compresi ad esempio le descrizioni dei prodotti,
i prezzi e/o le indicazioni di disponibilità che sono presenti sul Sito.
Le circostanze che certi prodotti o servizi siano compresi sul Sito Web non comporta alcuna garanzia circa
la possibilità di poter utilizzare tali servizi o di poter acquistare tali prodotti tramite il Sito Web in un
determinato momento e/o riguardo alla disponibilità degli stessi in tale circostanza.
“Manni Oil” ha impiegato risorse ed energie per garantire che l’aspetto, i colori e le immagini dei prodotti
esposti nel Sito Web www.mannioil.com siano più realistici possibile.
Tuttavia, tali variabili dipendono anche dal dispositivo utilizzato dall’utente che visita il Sito Web, pertanto
“Manni Oil” non può garantire la resa impeccabile per tutti gli utenti visitatori.
Di volta in volta “Manni Oil” si impegna a rimuovere evidenti difetti di rappresentazione, modificare i prezzi
nonché le circostanze di cui la stessa è a conoscenza, anche senza preavviso.
Privacy Policy e Cookie Policy
L’utente è tenuto a leggere attentamente la sezione Privacy Policy, che descrive le modalità e le procedure
utilizzate da “Manni Oil” per l’ottenimento, classificazione e utilizzo dei dati personali degli utenti, ovvero
le relative finalità.
L’utente è, altresì, tenuto a leggere attentamente la sezione Cookie Policy, che descrive la politica dei
cookie adottata dall’ente nella gestione del Sito Web www.mannioil.com
Diritti di proprietà intellettuale e modalità di utilizzo dei contenuti
I contenuti di www.mannioil.com (a titolo meramente esemplificativo: le opere, le immagini, le fotografie,
i disegni, le figure, i loghi e altri segni distintivi, i dialoghi, le musiche, i suoni, i video, i documenti e ogni altro
materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sul sito, compresi menù, le pagine web, la grafica, i colori, gli
schemi, gli strumenti, i caratteri di design del Sito Webweb, i diagrammi, il layout, i metodi, i processi, i data
base, le funzioni ed il software), sono protetti dal diritto d’autore e da ogni altro diritto intellettuale, secondo
la legge Applicabile.
“Manni Oil” ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione, diretta o indiretta temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte del Sito Web e dei suoi contenuti
È vietata la riproduzione e diffusione non autorizzata, in tutto o in parte in qualsiasi forma di
www.mannioil.com dei suoi contenuti di ogni tipo e natura, salvo consenso in forma scritta della proprietà.
L’utente è autorizzato esclusivamente a visualizzare i contenuti del Sito Web Internet e a compiere tutti
quegli altri atti di riproduzione temporanei, privi di rilievo economico proprio, che sono considerati transitori
e accessori, o parte integrante ed essenziale della stessa visualizzazione del Sito Web e dei suoi contenuti e
tutte le altre operazioni di navigazione, che siano eseguite solo per un uso legittimo di www.mannioil.com
e dei suoi contenuti.
L’utente non è autorizzato ad eseguire alcuna riproduzione, su qualsiasi supporto, in tutto o in parte, di
www.mannioil.com dei suoi contenuti.
L’utente, che accede al Sito Web www.mannioil.com , si impegna a rispettare il diritto d’autore
relativamente alle opere intellettuali e dell’ingegno di coloro che hanno lavorato e collaborato con l’ente
per la realizzazione dello stesso.
L’utente non può accedere o tentare di accedere a qualsiasi parte, sezione o funzionalità del Sito, così come
a qualsiasi altro sistema o rete connessi al Sito Web o a qualsiasi server di “Manni Oil” cui non è consentito
accedere, tramite attività di hacking, password mining o qualsiasi altra tecnologia o mezzo illecito;
L’utente non può verificare o testare la vulnerabilità del Sito Web o di qualsiasi computer o rete connessa al
sito, né violare le misure di protezione, sicurezza o autenticazione presenti sul Sito;
L’utente non può effettuare attività di reverse look-up. Tracciamento o tentativo di tracciamento di qualsiasi
informazione relativa ad altri utenti, visitatori del Sito Web o qualsiasi altro cliente, attività simili;
L’utente non può sfruttare o usare il sito, i suoi Contenuti o qualsiasi servizio o informazione resi disponibili
o offerti da o tramite il Sito Web per qualsiasi finalità illecita o non consentita dai presenti Termini d’Uso ed
esortare terzi a porre in essere qualsiasi attività illecita e/o che violi i diritti di “Manni Oil” o di terzi;
L’utente non può compiere qualsiasi attività che comporti un irragionevole o sproporzionato carico
sull’infrastruttura del Sito Web o di qualsiasi sistema o rete connessa al Sito Web.
L’utente non può utilizzare alcun dispositivo, software, meccanismo o altra tecnologia atta ad interferire o
tentare di interferire con il corretto funzionamento del Sito, con qualsiasi operazione che il Sito Web stia
effettuando o con l’uso del Sito Web da parte di qualsiasi soggetto. “Manni Oil” si riserva il diritto di
interrompere o sospendere l’accesso dell’utente o l’uso del Sito Web da parte dell’utente, senza alcun
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preavviso, se riterrà ragionevolmente che quell’utente abbia violato i Termini d’Uso o se ritenesse tale
provvedimento necessario per ragioni di sicurezza.
Marchi e nomi a dominio
Tutti i marchi e segni distintivi esposti su www.mannioil.com sono di proprietà dei loro titolari e sono
utilizzati all’interno della piattaforma e-commerce al solo fine di contraddistinguere, descrivere e
pubblicizzare i prodotti, servizi, consorzi, associazioni ecc.
L’utente non è autorizzato all’utilizzo, in qualsiasi modo dei suddetti marchi, anche per scopi non affini a
quelli perseguiti dall’ente a mezzo del Sito Web.
Qualsiasi uso dei suddetti marchi non autorizzato comporterà conseguenze legali gravi.
Avvertenze sui contenuti
“Manni Oil” ha adottato ogni accorgimento per evitare che siano pubblicati, su www.mannioil.com ,
contenuti che rappresentino o descrivano scene o situazioni di violenza fisica e psicologica su persone o
animali tali che secondo la sensibilità degli utenti possano essere ritenuti lesivi delle convezioni civili dei
diritti umani e della dignità delle persone e degli animali, in tutte le sue forme ed espressioni.
“Manni Oil” si impegna a curare i contenuti della piattaforma e-commerce affinché non contengano
indicazioni o informazioni non corrette. Tuttavia, “Manni Oil” non si assume alcuna responsabilità circa
l’accuratezza e completezza dei contenuti, fatta salva la propria responsabilità per dolo o colpa grave e
salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
“Manni Oil” non garantisce che la piattaforma e-commerce operi con assoluta continuità, senza interruzioni
e in assenza di errori e malfunzionamenti dovuti al collegamento.
Per qualsiasi problema riscontrato nell’uso di www.mannioil.com si prega di contattare il nostro servizio
clienti attraverso la mail info@mannioil.com
Sebbene “Manni Oil” cercherà di fare tutto il possibile per assicurare un accesso continuo al Sito Web
www.mannioil.com, la natura dinamica di Internet e dei suoi contenuti potrebbe non consentire di operare
senza sospensioni, interruzioni o discontinuità dovuti alla necessità di operare aggiornamenti del Sito Web.
Nello specifico:
Contenuti dell’utente: qualsiasi contenuto, file, documento, feedback, commento, suggerimento,
idea, dato, informazione, immagine, fotografia e più in generale i materiali di qualsiasi tipo inviati
al Sito Web www.mannioil.com o a “Manni Oil” con specifico riferimento al predetto Sito Web,
inclusa ogni sua parte e tutte le sezioni specifiche, sarà ritenuto non riservato e non proprietario.
“Manni Oil” si riserva il diritto di usare tali contenuti dell’utente senza limitazioni, ad esempio
memorizzandoli, archiviandoli, copiandoli, riproducendoli, pubblicandoli, divulgandoli,
distribuendoli, visualizzandoli, modificandoli, traducendoli, incorporandoli in altri materiali e
sfruttandoli commercialmente in qualsiasi modo. “Manni Oil” avrà diritto di utilizzare senza
limitazione alcuna le idee, i concetti, il know-how o le tecniche giunti a “Manni Oil” attraverso il
Sito Web sottoforma di contenuti dell’utente, per qualsiasi finalità come sviluppare, produrre e
commercializzare prodotti sulla base di tali elenchi, senza che ciò faccia insorgere alcun diritto, in
capo all’utente, di riceve qualsivoglia compenso o Royalty. In considerazione di quanto precede,
“Manni Oil” invita gli utenti a non inviare attraverso il Sito Web alcun contenuto, elemento o
informazione che possa rientrare fra le summenzionate categorie e che possano essere
considerate riservate o di proprietà.
Contenuti dei terzi: il Sito Web www.mannioil.com può includere, utilizzare o visualizzare
contenuti creati da terzi, informazioni ricavate da fonti pubbliche e/o collegamenti a siti esterni o
a pagine web gestite da terzi. “Manni Oil” non esercita alcun controllo o monitoraggio sui
contenuti di terzi e non si assume pertanto alcuna responsabilità circa l’accuratezza, la sicurezza
o l’affidabilità dei contenuti di terzi e non può garantire, e non garantisce, che tali contenuti di
terzi siano privi di virus o altre funzionalità in grado di danneggiare i dispositivi o i dati degli utenti.
Gli eventuali collegamenti o riferimenti a contenuti di terzi non rappresentano ne potranno essere
interpretati in nessun modo come un’approvazione da parte di “Manni Oil” dei contenuti di terzi
oggetto del relativo collegamento o riferimento. L’accesso a contenuti di terzi è effettuato a
rischio e pericolo dell’utente perciò “Manni Oil” declina ogni responsabilità nei confronti dei propri
utenti rispetto a qualsiasi perdita o danno possa derivare dal predetto accesso.
Garanzie per la navigazione
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L’utente che naviga su www.mannioil.com riconosce ed accetta che l’utilizzo del Sito Web avvenga a
proprio rischio esclusivo. L’utente si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell’uso del sito.
Come specificato, “Manni Oil” adotta tutte le misure necessarie per garantire una navigazione quanto più
possibile sicura, soprattutto per quanto concerne dispositivi hardware e software dell’utente.
Tuttavia, “Manni Oil” non garantisce che il sito, nonché i relativi contenuti, siano privi di interruzioni. Il Sito
Webwww.mannioil.com e i suoi contenuti sono forniti nello stato in cui si trovano e in quanto disponibili.
In aggiunta a quanto precede, “Manni Oil” non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, compresa
qualsiasi garanzia di accuratezza, completezza, non violazione dei diritti di terzi, commerciabilità o idoneità
a un particolare scopo.
Legge applicabile
Le presenti Condizioni d’uso costituiscono l’accordo complessivo tra l’utente e “Manni Oil” relativamente
all’oggetto degli stessi.
Le presenti Condizioni d’uso sono regolate dalla Legge Italiana ed Europea e Dovranno essere interpretate
ai sensi delle stesse.
Tutte le previsioni di cui ai presenti Termini d’Uso si applicano nella massima misura consentita dalla legge
applicabile.
Laddove una delle previsioni delle presenti Condizioni d’uso sia ritenuta illecita, invalida o inapplicabile, tale
previsione si intenderà modificata nella minima parte necessaria per renderla lecita, valida o applicabile e
le rimanenti previsioni conserveranno piena validità ed efficacia.
In particolare, se si accede al Sito Web www.mannioil.com o lo si utilizza in qualità di consumatori, i diritti
inderogabili previsti dalla legge del paese di provenienza non subiranno alcuna limitazione.
Foro Competente
Su tutte le controversie scaturenti dalla interpretazione o applicazione dei presenti Termini di utilizzo, è
competente esclusivo il Foro di Roma.
È fatto salvo il diritto di instaurare un procedimento legale nel luogo di residenza o di domicilio abituale
dell’utente.
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