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Per altre lingue cliccare qui.
IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I PRESENTI TERMINI E
CONDIZIONI D’USO (“Termini e Condizioni”) E LA POLITICA SULLA PRIVACY
CONSULTABILE ALL’INDIRIZZO WWW.MOLSONCOORS.COM/EN/PRIVACY-POLICY
(“PRIVACY POLICY”) PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO SITO.
Utilizzando questo Sito, l’utente comprende e accetta di essere vincolato dai presenti
Termini e Condizioni e riconosce che potrebbe rinunciare ad alcuni diritti. In particolare, i
presenti Termini e Condizioni contengono una clausola arbitrale, che limita i diritti
dell’utente di promuovere azioni legali e di far dirimere le controversie da un giudice o da
una giuria, e disposizioni che limitano la nostra responsabilità nei confronti dell’utente.
Scegliendo di continuare ad utilizzare questo Sito l’utente esprime la propria accettazione
dei presenti Termini e Condizioni. Non accettando di essere vincolato dai presenti Termini
e Condizioni, l’utente non potrà utilizzare questo sito.
Questo “Sito” (come di seguito definito) è di proprietà di e gestito da Molson Coors Brewing
Company e le sue controllate, incluse MillerCoors LLC, Molson Coors Canada, le società
operative di Molson Coors Europe, Molson Coors International e le loro rispettive società
controllate e collegate e marchi affiliati, agenti, venditori/fornitori di servizi di fiducia e società
affiliate che agiscono per nostro conto (“Molson Coors”, “noi”, “nostro” o “ci”). Il presente
contratto è stipulato tra l’utente (e, se l’utente accetta le presenti condizioni per conto di un
diverso soggetto, tra tale soggetto) e la società Molson Coors che possiede la proprietà digitale
utilizzata dall’utente. I presenti Termini e Condizioni d’Uso (“Termini e Condizioni”) stabiliscono
i termini e le condizioni legali che disciplinano i Siti e la pubblicità online. “Sito(i)” significa i siti
web di Molson Coors, le pagine dei social media che controlliamo, siti promozionali, widget e siti
e applicazioni mobili, i nostri programmi di ricompensa, blog, applicazioni interattive, e-mail e
messaggi di testo che inviamo agli utenti, e altre proprietà digitali/online su cui sono pubblicate o
citate le presenti condizioni (a meno che particolari siti, applicazioni o servizi forniscano una
politica diversa o aggiuntiva, nel qual caso si applicherà tale diversa politica).

1. INFORMATIVA PRIVACY; COMUNICAZIONI DI MARKETING

I presenti Termini e Condizioni contengono la Privacy Policy di Molson Coors, che
descrive le procedure che applichiamo in relazione alla raccolta, all'uso e alla
divulgazione delle informazioni dell’utente. L’utente potrà scegliere le modalità con cui
ricevere le nostre comunicazioni. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle
comunicazioni, si prega di fare riferimento alla Privacy Policy o alla comunicazione di
marketing (ad esempio, e-mail).

2. IL SITO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE CHE HANNO RAGGIUNTO
L’ETA’ LEGALE PER IL CONSUMO DI ALCOOLICI

A. L’utente riconosce e dichiara di avere raggiunto l’età legale per il consumo di
alcolici nello stato da cui accede al Sito. Agli utenti che non hanno raggiunto l'età
legale, non è consentito accedere o utilizzare il Sito, ivi incluso l'accesso a
pubblicità o a informazioni di marketing sul Sito. L’accesso al Sito non è
consentito ai minori di 18 anni.
B. Gli utenti che hanno l'età legale per il consumo di alcolici, riconoscono e
accettano di non inoltrare questo Sito o condividere i Contenuti (come definiti al
successivo Articolo 6A) di questo Sito con persone minorenni.
C. L’utente deve avere raggiunto l'età legale per il consumo di alcolici per poter
acquistare o consumare qualsiasi bevanda alcolica tra i prodotti di Molson Coors
o per partecipare a qualsiasi nostra promozione/offerta presente su questo Sito o
altrove.

3. LEGGE APPLICABILE; DISPONIBILITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI

A. I prodotti e i servizi Molson Coors sono disponibili in tutto il mondo. Alcuni Siti
(compresi i Siti di particolari marchi e unità aziendali) possono descrivere prodotti
e servizi che sono disponibili solo in determinate aree.
B. I Siti Molson Coors sono disciplinati dalle leggi applicabili nelle rispettive
giurisdizioni in cui Molson Coors opera.

4. AGGIORNAMENTO DELL CONDIZIONI; DIRITTO DI AGGIORNARE O
INTERROMPERE L'ACCESSO
Utilizzando e continuando a utilizzare i Siti in seguito a eventuali modifiche ai Termini e
Condizioni, l’utente accetta i termini e le condizioni dei Termini e Condizioni. Gli utenti
che non accettano i Termini e Condizioni sono invitati a non utilizzare il Sito. Potremo
aggiornare i Termini e Condizioni nel corso del tempo pubblicando aggiunte o modifiche
a questa pagina, pertanto si raccomanda di controllare periodicamente i Termini e
Condizioni. Per aiutare l’utente a rimanere aggiornato su eventuali modifiche,
procediamo come segue: (i) indichiamo in epigrafe la data dell'ultimo aggiornamento dei
Termini e Condizioni; (ii) quando apportiamo modifiche sostanziali ai Termini e
Condizioni, pubblichiamo in maniera evidente la notifica di tali modifiche sulla homepage
del Sito o inviamo un’e-mail a tutti gli utenti per i quali Molson Coors (o il reparto
commerciale appropriato) dispone di informazioni di contatto. L’utilizzo dei Siti in seguito
alla pubblicazione di modifiche ai Termini e Condizioni costituisce accettazione della
nuova politica, pertanto raccomandiamo vivamente di controllare periodicamente i
Termini e Condizioni.

5. LICENZA D'USO DEL SITO

A. Molson Coors concede all’utente il diritto non esclusivo, non trasferibile,
revocabile, limitato e la licenza per accedere a, utilizzare e visualizzare
privatamente questo Sito e i Contenuti esclusivamente ad uso personale e non

commerciale, a condizione che l’utente rispetti pienamente i presenti Termini e
Condizioni.
B. Il Sito o i Contenuti non potranno essere utilizzati in modo diverso da quanto
espressamente consentito dal precedente Articolo 5(A). A titolo non esaustivo,
l’utente non potrà, direttamente o indirettamente: (a) copiare, riprodurre,
modificare, distribuire, mostrare, creare opere derivate o trasmettere i Contenuti;
(b) utilizzare il Sito o i Contenuti per qualsiasi scopo commerciale; (c)
decodificare, decompilare, manomettere o disassemblare la tecnologia utilizzata
per fornire il Sito (fatto salvo e solo nella misura in cui le limitazioni di cui sopra
siano proibite da disposizioni imperative della legge applicabile); (d) interferire
con o danneggiare il Sito o qualsiasi tecnologia sottostante; (e) falsificare o
travisare la propria identità o affiliazione; (f) tentare di ottenere un accesso non
autorizzato al Sito; (g) raccogliere informazioni sugli utenti del Sito o sul Sito
stesso; (h) infrangere, appropriarsi indebitamente di o violare la proprietà
intellettuale o altri diritti di terzi o qualsiasi condizione della piattaforma di social
media; (i) violare qualsiasi legge, norma o regolamento o (j) interferire con la
capacità di terzi di utilizzare o usufruire del Sito, o con la nostra capacità di
fornire il Sito.
C. L’utente accetta di segnalare qualsiasi violazione dei presenti Termini e
Condizioni da parte di terzi qualora ne venga a conoscenza.
D. La violazione dei presenti Termini e Condizioni può comportare restrizioni di
accesso a tutto o parte di un Sito e può essere segnalata alle autorità
competenti. Eventuali modifiche o rinunce a qualsiasi parte dei presenti Termini e
Condizioni avranno validità o effetto sole se formalmente pubblicate o effettuate
per iscritto e firmate da un funzionario debitamente autorizzato di Molson Coors.

6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LIMITAZIONI

A. Tutti i diritti su un Sito e su quanto in esso contenuto, o su quanto lo stesso
potrebbe contenere in futuro, inclusi a titolo non esaustivo testi, video, immagini,
grafica, disegni, informazioni, applicazioni, software, articoli, directory, nonché
marchi, marchi di servizio, nomi commerciali, veste grafica aziendale, diritti
d’autore, loghi, nomi di dominio, codici, brevetti e/o qualsiasi altra forma di
proprietà intellettuale (collettivamente, i “Contenuti”) sono e rimarranno di
proprietà esclusiva di Molson Coors o del terzo che ha concesso in licenza i
Contenuti.
B. In alcune giurisdizioni, Molson Coors concede in licenza e distribuisce un
particolare brand di terzi e tutti i marchi associati. In questi casi, tutti i diritti di
proprietà intellettuale di terzi rimarranno di proprietà esclusiva di tali terzi, che
beneficeranno di tutti i diritti. In alcuni casi, i Siti e i servizi online potranno
contenere vari nomi, marchi commerciali e marchi di servizio di terzi che sono di
proprietà dei rispettivi titolari.
C. Tutti i Siti e i Contenuti associati sono protetti dall’uso, dalla copia e dalla
diffusione non autorizzati attraverso copyright, marchi e dalle altre leggi in
materia di proprietà intellettuale e non intellettuale e dai trattati internazionali.
D. Ad eccezione di quanto preventivamente espressamente consentito per iscritto
da Molson Coors, non è permesso acquisire, riprodurre, eseguire, trasferire,
vendere, concedere in licenza, modificare, creare opere derivate da o basate su,
ripubblicare, decodificare, caricare, editare, pubblicare, trasmettere, mostrare
pubblicamente, inquadrare, collegare, distribuire o sfruttare, in tutto o in parte,
alcuno dei Contenuti per qualsiasi finalità.
E. Qualsiasi uso dei Contenuti diverso da quello consentito dai presenti Termini e
Condizioni costituirà violazione dei presenti Termini e Condizioni e potrebbe

costituire una violazione dei diritti di Molson Coors o dei diritti di terzi che sono
proprietari dei Contenuti in questione. Nulla di quanto contenuto nei presenti
Termini e Condizioni o in un Sito dovrà essere interpretato come concessione,
per implicazione, preclusione o altro, della licenza o del diritto di utilizzare i
Contenuti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di Molson Coors
o dei terzi che sono proprietari dei Contenuti o della proprietà intellettuale
visualizzata sul Sito. L’utente potrà accedere a questo Sito solo per uso
personale e non commerciale. Qualsiasi uso non autorizzato dei Contenuti di un
Sito potrà essere soggetto a sanzioni civili o penali.

7. CONTENUTO GENERATO DALL'UTENTE; CONTENUTO ACCETTABILE

A. Alcuni Siti potrebbero consentire all’utente di inviare idee, concetti, commenti,
grafica, fotografie, domande, reclami, materiali o altre informazioni (ciascuno un
“Contenuto dell'Utente”) trasmettendoli o comunicandoli a Molson Coors.
Trasmettendoci Contenuti dell’Utente, l’utente ci concede, e dichiara e garantisce
che qualsiasi terzo con diritti sui Contenuti dell’Utente ci concederà, una licenza
perpetua, irrevocabile, mondiale, esente da royalty, non esclusiva e trasferibile
per utilizzare, riprodurre, distribuire, concedere in sublicenza, modificare,
tradurre, preparare opere derivate, mostrare pubblicamente, trasmettere,
pubblicare ed eseguire tale Contenuto dell’Utente con ogni modalità o mezzo
conosciuto ora o ideato in seguito, incluso a titolo non esaustivo per l’uso
commerciale, senza alcun consenso/approvazione, avviso e attribuzione, o
compenso all’utente o a terzi. Con il presente documento, l’utente rinuncia
irrevocabilmente a, e accettate di non far valere, qualsiasi rivendicazione sulla
base di “diritti morali” o presupposti simili.
B. I materiali o le comunicazioni trasmessi a un Sito non saranno trattati come
confidenziali.
C. Non sarà possibile inviare o trasmettere a un Sito alcun Contributo contenente
l'immagine o il ritratto di chiunque sia o sembri essere al di sotto dell'età legale
per il consumo di alcolici o non abbia concesso la propria autorizzazione.
D. L’utente dichiara e garantisce di avere l'autorizzazione a trasmettere qualsiasi
materiale o comunicazione trasmessi dallo stesso a questo Sito, e che il
materiale non viola i diritti di proprietà intellettuale o i diritti alla privacy di soggetti
terzi, persone o non persone, in vita o deceduti.
E. L’utente non pubblicherà o trasmetterà a un Sito alcun Contributo che contenga
qualsiasi dei seguenti elementi: Materiale illegale, pornografico, osceno, profano,
diffamatorio, calunnioso, minaccioso o comunque riprovevole, secondo quanto
stabilito da Molson Coors.
F. L’utente conviene che i suoi Contributi non includeranno, incoraggeranno o
tollereranno:
1. Attività criminali o condotte che diano luogo a responsabilità civile;
2. Qualsiasi forma di violenza, odio o molestia;
3. Qualsiasi forma di discriminazione per i motivi previsti dalla normativa in
materia di diritti umani, quali religione, razza, colore della pelle,
orientamento sessuale, disabilità, ecc.
G. L’utente conviene che i suoi Contributi non rappresenteranno, promuoveranno o
incoraggeranno:
1. Il consumo irresponsabile di alcolici;
2. Il consumo di alcol da parte di chiunque non abbia raggiunto l'età legale
per il consumo di alcolici
3. lo svolgimento di attività specializzate o pericolose sotto l’effetto di alcol.

H. L’utente conviene che i suoi Contributi non violeranno alcuna legge, regolamento,
politica, linea guida o standard di settore applicabili, come stabilito da Molson
Coors.
I. Molson Coors si riserva il diritto di cancellare o nascondere qualsiasi Contenuto
dell’Utente che riterrà inappropriato in base ai presenti Termini e Condizioni.

8. POLITICA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE/NOTIFICA DI VIOLAZIONI; DIGITAL
MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Molson Coors rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui e ci aspettiamo che gli utenti
facciano lo stesso. Molson Coors potrà, a sua esclusiva e assoluta discrezione,
disattivare e/o chiudere gli account di utenti che potrebbero violare o essere oggetto di
presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui.

Negli Stati Uniti, Molson Coors risponderà alle accuse di violazione dei diritti d'autore ai
sensi del Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Se si ritiene che il proprio lavoro
protetto da copyright sia stato violato dai Contenuti che appaiono sui servizi online, si
dovrà inviare a Molson Coors una notifica DMCA in forma scritta con le seguenti
informazioni.

Se si ritiene che i propri diritti di proprietà intellettuale siano stati violati, si prega di fornire
all’Agente di Copyright (vd. sotto) le seguenti informazioni:
1. Una firma elettronica o fisica della persona autorizzata ad agire per conto del
titolare del diritto d’autore o di altri diritti di proprietà intellettuale;
2. Una descrizione dell'opera o della diversa proprietà intellettuale che si ritiene sia
stata violata;
3. Una descrizione del materiale che si ritiene costituisca violazione della propria
proprietà intellettuale e l’ubicazione del materiale;
4. Il proprio indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail;
5. Una propria dichiarazione attestante che si ritiene in buona fede che l'uso
identificato non sia autorizzato dal titolare della proprietà intellettuale, dal suo
agente o dalla legge; e
6. Una propria dichiarazione rilasciata sotto pena di spergiuro, che le informazioni
contenute nella propria notifica sono esatte e che si è i titolari della proprietà
intellettuale o che si è autorizzati ad agire per conto del titolare.

Qualora Molson Coors riceva tale notifica, ci riserviamo il diritto di rimuovere o eliminare
il materiale oggetto di presunta violazione. Molson Coors agirà rapidamente per
rimuovere o disattivare l'accesso a qualsiasi materiale che si ritiene oggetto di presunta
violazione o di attività illecite. Molson Coors adotterà misure ragionevoli per informare
tempestivamente l'utente che ha creato o pubblicato il materiale in questione di avere
rimosso o disattivato l'accesso a tale materiale.
Molson Coors Brewing Company
Att: Agente di Copyright, Ufficio Legale
33 Carlingview Dr,

Etobicoke, ON M9W 5E4, Canada
webadmin@molsoncoors.com
Nella misura consentita dal DMCA negli Stati Uniti, qualsiasi utente il cui materiale è
stato rimosso o disattivato in conformità alla presente Politica potrà fornire a Molson
Coors una contronotifica ai sensi del DMCA. Tale contronotifica dovrà essere presentata
per iscritto al nostro Agente di Copyright all'indirizzo sopra indicato e dovrà contenere:
7. La firma elettronica o fisica dell’utente;
8. L’identificazione del materiale che è stato rimosso o a cui è stato disattivato
l’accesso e l’indicazione del luogo in cui tale materiale compariva prima di essere
rimosso o che l’accesso fosse disattivato, comprensiva dell’URL completo;
9. Una dichiarazione rilasciata sotto pena di spergiuro attestante che l’utente ritiene
in buona fede che la rimozione del materiale e la disattivazione dell’accesso allo
stesso è la conseguenza di un errore o di una errata identificazione del materiale
da rimuovere o disattivare; e
10. Nome, indirizzo e numero di telefono dell'utente, nonché una dichiarazione
attestante che l'utente acconsente alla giurisdizione del Tribunale Federale
Distrettuale per qualsiasi distretto giudiziario in cui Molson Coors possa trovarsi e
che accetta la notifica degli atti da parte della persona che ha effettuato la notifica
iniziale della violazione.

9. IDEEE NON RICHIESTE

.

Molson Coors non accetta idee o concetti non richiesti. Non siamo in grado di
esaminare idee o concetti nati al di fuori dell'attività di Molson Coors. L’utente e i
suoi eredi e aventi causa rinunciano espressamente a qualsiasi reclamo, ora o in
futuro, in relazione a prodotti, progetti o concetti simili a quelli presentati
dall’utente, incluso l'invio a Molson Coors di idee o concetti non sollecitati.
L’utente che presenti idee o concetti non sollecitati attraverso il Sito concede a
Molson Coors, ai sensi del presente documento, il permesso di utilizzare tali
contenuti in qualsiasi modo, inclusa la riproduzione, la trasmissione, la
pubblicazione o la diffusione senza compenso.

10. REGISTRAZIONE

.

Alcune parti o funzionalità di un Sito potrebbero richiedere la registrazione o
richiedere comunque di fornire informazioni per usufruire di determinate
funzionalità o per accedere a determinati contenuti del Sito (“Informazioni
sull’Account”). Esempi di Informazioni sull’Account includono, a titolo non
esaustivo, nome utente, indirizzo e informazioni di contatto e foto del profilo. La
decisione di fornire queste Informazioni sull'Account è puramente volontaria e
facoltativa; tuttavia, decidendo di non fornire tali informazioni, l’utente potrebbe
non essere in grado di accedere a determinati contenuti o di usufruire di
determinate parti o funzionalità del Sito.
A. L’utente conviene di non fornirci informazioni false, o di non creare un account
per altri al di fuori di se stesso senza autorizzazione.

B. L’utente non potrà creare più di un profilo personale. Molson Coors si riserva, a
propria esclusiva discrezione, il diritto di rimuovere o ripristinare qualsiasi
Informazione sull'Account da un Sito e si riserva inoltre il diritto, con o senza
preavviso, di disattivare la password e l’iscrizione dell’utente a tale Sito o a tutti i
Siti Molson Coors, per qualsiasi ragione o senza alcun motivo. Qualora
disattivassimo l’account di un utente, l’utente si impegna a non crearne un altro.
C. Registrandosi a un Sito, l’utente sarà responsabile di mantenere la riservatezza
della sua eventuale password e di limitare l'accesso al suo account in modo che
altri non possano accedere alla parte del Sito protetta da password. L’utente
conviene di essere responsabile per tutte le attività che si svolgeranno utilizzando
il suo account, la sua e-mail o la sua password, se del caso, e accetta di non
vendere, trasferire o cedere il suo account.
D. L’utente riconosce e accetta che Molson Coors non si assumerà alcuna
responsabilità nei suoi confronti o nei confronti di qualsiasi altra persona per la
disattivazione dell'accesso ai Siti o la rimozione delle Informazioni sull’Account.
Molson Coors stabilirà a propria esclusiva discrezione se l’utente osserva i
presenti Termini e Condizioni e la sua decisione sarà definitiva e vincolante e non
soggetta a contestazioni o ricorsi.

11. COLLEGAMENTI; SITI E CONTENUTI DI TERZI

.

È necessario ottenere l'autorizzazione di Molson Coors per collegarsi a questo
sito. Molson Coors autorizzerà i collegamenti a propria esclusiva discrezione, e
solo quando la maggior parte del pubblico effettivo del sito di terzi abbia
raggiunto l’età legale per il consumo di alcolici nel paese di riferimento. Se
l'utente è autorizzato a collegarsi a un Sito, potrà collegarsi solo alla home page
o alla sezione del Sito espressamente autorizzata da Molson Coors, che sia
liberamente accessibile e non soggetta a restrizioni quali paywall, account utente
autorizzato o altra password di protezione o autorizzazione. Il link dovrà essere in
chiaro, salva diversa approvazione scritta. Il collegamento al Sito non dovrà
compromettere, indebolire o offuscare l'avviamento associato a qualsiasi marchio
e/o proprietà intellettuale di Molson Coors, né potrà ingenerare la falsa
impressione che il sito e/o l'organizzazione siano sponsorizzati, approvati, affiliati
e/o associati a Molson Coors. L'utente non potrà “inquadrare” il Sito o alterarne i
Contenuti in altri modi. Molson Coors si riserva il diritto, a propria esclusiva
discrezione, di interrompere un collegamento con qualsiasi sito web per qualsiasi
ragione o senza alcun motivo, come ad esempio in caso di siti web che Molson
Coors ritenga inappropriati, incompatibili o in conflitto con il Sito e/o con i presenti
Termini e Condizioni.
A. Il Sito potrà contenere link a siti web o risorse di terzi, che potranno essere più o
meno evidenti (“Siti di Terzi”) così come software, testi, grafica, articoli,
fotografie, disegni, suoni, video, musica, informazioni, applicazioni software, plugin e altri Contenuti provenienti da terzi (collettivamente, “Contenuti di Terzi”).
Molson Coors non è proprietaria, non controlla, non monitora, né è responsabile
dei Contenuti o dell’esecuzione di Contenuti di Terzi collegati o menzionati nel
nostro Sito.
B. Sebbene il presente Sito possa essere collegato ad altri siti, Molson Coors non
appoggia, approva, certifica o sponsorizza il sito collegato salvo quando
altrimenti espressamente indicato nel presente Sito. Qualora l'utente decida di
abbandonare il Sito e di accedere ai Siti di Terzi, o di utilizzare o installare
Contenuti di Terzi, dovrà farlo a proprio rischio e con la consapevolezza che i
nostri termini e condizioni e politiche non saranno più applicabili.

C. In alcuni casi, potremo utilizzare un servizio di terzi per elaborare gli acquisti e i
dati inseriti attraverso i Siti, come, ad esempio, in caso di siti di prenotazione, siti
di e-commerce/negozi online e siti web promozionali. In tali casi, la transazione
sarà soggetta alle politiche di terzi. Non abbiamo controllo né siamo responsabili
delle attività o dei siti di terzi.
D. L'UTENTE ACCETTA CHE L'UTILIZZO DI SITI O CONTENUTI DI TERZI,
COMPRESO, A TITOLO NON ESAUSTIVO, L'UTILIZZO DI CONTENUTI,
INFORMAZIONI, DATI, PUBBLICITÀ, PRODOTTI O ALTRI CONTENUTI
PRESENTI O DISPONIBILI SU TALI SITI E RISORSE, AVVERRÀ A PROPRIO
RISCHIO E SARÀ SOGGETTO AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO
APPLICABILI A TALI SITI E RISORSE. NON CI ASSUMIAMO ALCUNA
RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI PROBLEMI CHE POTREBBERO
SORGERE DALL'UTILIZZO DI CONTENUTI DI TERZI DA PARTE
DELL'UTENTE.

12. INDENNIZZI
UTILIZZANDO IL SITO, L'UTENTE ACCETTA DI INDENNIZZARE, DIFENDERE E
TENERE MANLEVATA MOLSON COORS RISPETTO A QUALSIASI RIVENDICAZIONE
DI TERZI, PRETESE, RICHIESTE, AZIONI LEGALI, SENTENZE, DANNI, PERDITE,
RESPONSABILITÀ E DA QUALSIASI COSTO E SPESA DI DIFESA, INCLUSE, A
TITOLO NON ESAUSTIVO, LE RAGIONEVOLI SPESE LEGALI DERIVANTI DA O
RIGUARDANTI: LA VIOLAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DI DICHIARAZIONI,
GARANZIE, PATTI O DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE DOCUMENTO; LA
VIOLAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI O DI
QUALSIASI LEGGE; L'UTILIZZO DA PARTE DELL’UTENTE DEL PRESENTE SITO E/O
DEI RELATIVI CONTENUTI; CONTENUTI DELL'UTENTE CHE VIOLANO DIRITTI
D'AUTORE, MARCHI, SEGRETI COMMERCIALI, VESTE GRAFICA AZIENDALE,
BREVETTI, PUBBLICITÀ, PRIVACY O ALTRI DIRITTI DI CHIUNQUE O SIANO
DIFFAMATORI NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE; QUALSIASI FALSA DICHIARAZIONE
DA PARTE DELL'UTENTE E/O L'USO DA PARTE DI MOLSON COORS DEI
CONTENUTI DELL'UTENTE. L'UTENTE COLLABORERÀ IN MANIERA COMPLETA E
NELLA MISURA RAGIONEVOLMENTE NECESSARIA ALLA DIFESA DI MOLSON
COORS DA QUALSIASI RIVENDICAZIONE. MOLSON COORS SI RISERVA IL
DIRITTO, A PROPRIE SPESE, DI ASSUMERE LA DIFESA E IL CONTROLLO
ESCLUSIVO DI QUALSIASI QUESTIONE ALTRIMENTI SOGGETTA A INDENNIZZO
DA PARTE DELL’UTENTE CHE NON POTRÀ IN NESSUN CASO RISOLVERE LA
STESSA SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI MOLSON COORS.

13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E LIBERATORIA

.

IL SITO, TUTTI I MATERIALI E I CONTENUTI DEL SITO SONO FORNITI
NELLO STATO IN CUI SI TROVANO (“AS IS”), SENZA GARANZIE DI ALCUN
TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO NON ESAUSTIVO,
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UN
DETERMINATO SCOPO, TITOLO E CONFORMITÀ.
A. Molson Coors non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi,
interruzioni, errori, difetti, omissioni o cancellazioni, relativi a guasti,
funzionamento o trasmissione della linea di comunicazione, modifiche, furto,
distruzione o uso non autorizzato delle comunicazioni degli utenti. Il Sito potrebbe
di tanto in tanto non essere disponibile per motivi di manutenzione o

malfunzionamento delle apparecchiature informatiche o per diverse altre ragioni.
Molson Coors non è responsabile di eventuali malfunzionamenti tecnici o non
tecnici o di altri problemi di servizi di hosting, sistemi informatici, server o
provider, reti telefoniche o servizi telefonici, apparecchiature informatiche o di
telefonia mobile, software, errori di posta elettronica o degli operatori dovuti a
problemi tecnici o congestione del traffico su Internet o in relazione al Sito, ivi
comprese lesioni o danni a computer, telefoni cellulari o altro hardware o
software dell’utente o ad altre persone, connessi o derivanti dall'utilizzo o dal
download di Contenuti collegati alla Rete e/o al Sito.
B. IN NESSUN CASO MOLSON COORS POTRÀ ESSERE RITENUTA
RESPONSABILE DI: (1) DANNI DIRETTI, INDIRETTI, PUNITIVI, INCIDENTALI,
SPECIALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI O COMUNQUE CONNESSI CON
L'USO DEL PRESENTE SITO O DI QUALSIASI INFORMAZIONE FORNITA
NELLO STESSO, INDIPENDENTEMENTE DAL MOTIVO, ANCHE QUANDO SIA
STATA AVVISATA DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI E PER (2)
IMPORTI SUPERIORI AL MAGGIORE TRA L'IMPORTO CORRISPOSTO A
MOLSON COORS ATTRAVERSO IL SITO O $100.
C. POICHÉ ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON CONSENTONO
L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI
CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA
POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALL’UTENTE.

14. ARBITRATO
. Utilizzando il Sito in qualsiasi modo, l'utente acconsente incondizionatamente e
accetta che: (1) qualsiasi pretesa, disputa o controversia (di natura contrattuale,
extracontrattuale o di altra natura) che l'utente possa avere nei confronti di
funzionari, amministratori e dipendenti di Molson Coors (come ampiamente
definiti nel preambolo dei presenti Termini e Condizioni) derivante, relativa o
connessa in qualsiasi modo al sito web o alla determinazione della portata o
dell'applicabilità della presente clausola arbitrale (ad eccezione dei rimedi
disponibili in tribunale per le controversie di modesta entità), sarà risolta
esclusivamente con un arbitrato definitivo e vincolante gestito da JAMS e
condotto dinanzi ad un arbitro unico in conformità al regolamento di JAMS; (2) la
presente clausola arbitrale viene stipulata in virtù di un’operazione commerciale
interstatale e sarà disciplinata dal Federal Arbitration Act ("FAA"), 9 U.C.S.C. §§
1-16; (3) l'arbitrato si svolgerà con udienza di comparizione a Denver, Colorado;
(4) la decisione dell'arbitro sarà regolata dalle disposizioni dei presenti Termini e
Condizioni e di tutti gli altri accordi qui menzionati che l'utente in questione possa
aver stipulato in relazione al Sito; (5) l'arbitro applicherà la legge del Colorado in
conformità con la FAA e i termini di prescrizione applicabili e rispetterà i privilegi
rivendicati in base alla legge; (6) non vi sarà competenza per richieste di arbitrato
di categoria o di rappresentanza, l'arbitrato potrà avere ad oggetto
esclusivamente richieste ammissibili individuali, dell’utente o di Molson Coors;
l'arbitro non potrà riunire o trattare congiuntamente le richieste di altre persone o
parti che si trovino in una situazione analoga; (7) nel caso in cui le spese
amministrative e di deposito da corrispondere per avviare l'arbitrato nei confronti
di Molson Coors superino $250, e non sia possibile per l’utente (o non sia
previsto dal regolamento di JAMS) corrispondere spese e costi di deposito
eccedenti tale importo, Molson Coors accetta di pagare e/o anticipare le spese e i
costi di deposito per conto dell’utente, fatta salva la ripartizione finale da parte
dell'arbitro. Inoltre, se l’utente è in grado di dimostrare che i costi dell'arbitrato
sono proibitivi rispetto ai costi del contenzioso o se Molson Coors promuove
l'arbitrato, Molson Coors si farà carico delle spese di deposito e di udienza
connesse all'arbitrato; e (8) ad eccezione del precedente punto (6), se qualsiasi
parte della presente clausola arbitrale fosse ritenuta invalida, inapplicabile o

illegale, o comunque in contrasto in conflitto con il regolamento di JAMS, il senso
della presente clausola arbitrale rimarrà inalterato e sarà interpretato secondo i
suoi termini come se la disposizione invalida, inapplicabile, illegale o in conflitto
non fosse contenuta nel presente documento. Se, tuttavia, fosse il punto (6) ad
essere ritenuto invalido, inapplicabile o illegale, allora la presente clausola
arbitrale sarà ritenuta nulla nella sua totalità, e né l’utente né Molson Coors
saranno autorizzati a procedere con l’arbitrato. Per ulteriori informazioni su JAMS
e/o il regolamento di JAMS, si prega di visitare il sito www.jamsadr.com.

A. L’UTENTE RINUNCIA IRREVOCABILMENTE A QUALSIASI DIRITTO AD UN
GIUDIZIO IN TRIBUNALE (DIVERSO DAL TRIBUNALE PER LE
CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ COME SOPRA PREVISTO) O A
PRESTARE SERVIZIO COME RAPPRESENTANTE, PROCURATORE
GENERALE PRIVATO, O IN QUALSIASI ALTRA VESTE RAPPRESENTATIVA,
O A PARTECIPARE COME MEMBRO DI UNA CLASSE DI RICORRENTI, IN
QUALSIASI CAUSA, ARBITRATO O ALTRO PROCEDIMENTO NEI
CONFRONTI DI MOLSON COORS (COME AMPIAMENTE DEFINITO NEL
PREAMBOLO DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI), O DI QUALSIASI
TERZA PARTE CORRELATO, DERIVANTE DA, RELATIVO O COLLEGATO AL
SITO.

15. VARIE

.

I presenti Termini e Condizioni costituiscono l'insieme dei Termini e delle
Condizioni delle parti in relazione all'oggetto del presente documento e
sostituiscono tutti gli accordi precedenti o contemporanei, scritti o orali, le intese
o altro accordo tra le parti in relazione all'oggetto del presente documento.
A. I presenti Termini e Condizioni non potranno essere modificati, né i relativi
obblighi potranno formare oggetto di rinuncia, senza l'autorizzazione scritta di
Molson Coors. La mancata applicazione di qualsiasi disposizione dei presenti
Termini e Condizioni non costituirà rinuncia agli stessi o a qualsiasi altra
disposizione degli stessi.
B. Se qualsiasi disposizione dei presenti Termini e Condizioni dovesse risultare
illegale, nulla o inapplicabile per qualunque ragione, tale disposizione sarà
considerata a sé stante rispetto ai presenti Termini e Condizioni e non
pregiudicherà la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni.
C. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o a esso connesse saranno
disciplinate dalle leggi dello Stato del Colorado e dal diritto federale statunitense
applicabile, ad eccezione dei principi in materia di conflitti di leggi che
richiederebbero l'applicazione delle leggi di un'altra giurisdizione. Non sarà
applicabile alcuna disposizione che preveda la scelta della legge applicabile o
della giurisdizione vigente.

16. Avviso per i residenti in California.
Ai sensi della Sezione 1789.3 del Codice Civile della California, gli utenti
californiani hanno diritto al seguente avviso relativo ai diritti del consumatore: per domande
o reclami relativi al Sito, inviare un'e-mail all'indirizzo DataProtection@MolsonCoors.com

o scrivere a Molson Coors Brewing Company, 1801 California Street, Suite 4600, Denver,
CO 80202, o telefonare al numero 1-866-294-294-9302. I residenti in California possono
contattare l'Unità di Assistenza Reclami della Divisione Servizi Consumatori del California
Department of Consumer Affairs per posta al 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA
95834, o telefonare al (916) 445-1254 o (800) 952-5210.
Condizioni Speciali per gli Utenti Internazionali Agli utenti residenti nella UE o nel
Regno Unito si applicheranno i seguenti termini e condizioni, sostituendo le eventuali
disposizioni in contrasto con i Termini e Condizioni, nella misura prevista dalla legge
vigente:

0. UNIONE EUROPEA E REGNO UNITO.
A. Eccezioni alle Limitazioni di Responsabilità. Nessuna disposizione del
presente Contratto escluderà o limiterà la responsabilità di Molson Coors
in caso di morte o lesioni personali derivanti da nostra negligenza, o frode
o falsa dichiarazione, o qualsiasi altra responsabilità che non possa
essere esclusa o limitata in base alla legge vigente.
B. INAPPLICABILITA’ DELL’ARBITRATO. SE L’UTENTE RISIEDE
NELL'UNIONE EUROPEA O NEL REGNO UNITO ED È SOGGETTO
ALLA DIRETTIVA SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE (2013/11/UE) E AL REGOLAMENTO SULLA
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ONLINE (UE 524/2013) (E AD
EVENTUALI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE NEL RISPETTIVO
STATO MEMBRO DELL'UE), LA CLAUSOLA ARBITRALE DI CUI AI
PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI NON SI APPLICHERÀ SE NON
CONSENTITO DALLA LEGGE.
C. Tutela dei Diritti dei Consumatori. In qualità di consumatore, l’utente
potrà beneficiare di tutte le disposizioni inderogabili previste dalla legge
del paese in cui risiede. Nessuno dei presenti Termini e Condizioni potrà
pregiudicare il diritto dell’utente in qualità di consumatore di far valere tali
disposizioni inderogabili del diritto locale.
D. Giurisdizioni Locali. Il diritto locale dello stato dell’utente potrebbe
consentire che una controversia relativa ai presenti Termini e Condizioni
sia rimessa a organi giudiziari locali. I presenti Termini e Condizioni non
limitano tali diritti dell'utente che si applicheranno indipendentemente dai
termini e dalle condizioni di un accordo stipulato dallo stesso. Tuttavia, ai
sensi dei presenti Termini e Condizioni, Molson Coors non riconosce la
competenza di tribunali diversi da quelli citati nei presenti Termini e
Condizioni e si riserva pertanto il diritto di contestarne la competenza.

1. CANADA.
.

Risoluzione delle Controversie. Gli articoli 13(A) e (B) non si
applicheranno in caso di inapplicabilità di qualsiasi disposizione di cui
sopra in base alle leggi della vostra Provincia di residenza. L’articolo
13(C) continuerà ad applicarsi in ogni caso.
A. Diritti di Annullamento. I residenti di alcune giurisdizioni potranno avere
la facoltà di annullare determinati acquisti in base a quanto previsto dalla
legge locale. Molson Coors rispetterà tali diritti di annullamento.

