
Contratto di Licenza per il Software

Termini & Condizioni 

1. Definizioni
a. Nutraid è un software prodotto da Oren Avital Software services. Il software Nutraid 

detiene tutti I diritti di proprietà e proprietà intelletuale, e l’utente deve prima accettare
di vincolarsi ai termini e le condizioni che Nutraid riporta in seguito.

b. Il Servizio reso da Nutraid al Cliente include la concessione e l’uso del software Nutraid 
per la calcolazione istantanea di valori nutrizionali ed altre informazioni per 
l’etichettatura dei cibi. Nutraid non ritiene di essere un’azienda esperta in ambito 
dell’industria alimentare e perciò non può offrire alcun aiuto o consulenza a riguardo. 
Nutraid dovrà adoperarsi al meglio a fornire supporto tecnico.

c. Il Cliente è un individuo, una società di persone od una persona giuridica che accetta di 
registrasi a Nutraid e di accettare di essere vincolato dai suoi termini e dalle sue 
condizioni di mercato per tutta la durata agendo a titolo individuale o in quanto 
rappresentante di una società o membro di un organo della persona giuridica.

d. L’Utente sarà tenuto a sapere il nome della persona autorizzata ad accettare, per conto
del Cliente, tutte le responsabilità e gli obblighi contenuti in questo contratto.

2. Riservatezza del Cliente
a. Nutraid non divulgherà le ricette, le sotto-ricette, gli ingradienti o I dati personali o I 

dati commerciali del Cliente a terze parte e non userà questi dati a scopo personale. 
Nutraid accetta di conservare al sicuro i dati del Cliente in modo che nessun altro utente
o cliente di Nutraid possa accedervi.

b. Nutraid accetta di criptare le ricette di tutti I clienti in modo che possano essere 
disponibili solo al Cliente proprietario. 

c. Nutraid non si assume responsabilità per l’uso di ricette da parte di altri clienti del 
Cliente qualora esse siano diventate di pubblico dominio, disponibili al pubblico o 
indipendentemente sviluppate da un cliente di terze parti senza l’accesso ai dati del 
Cliente originale.

d. Nutraid è autorizzato dal Cliente ad usare e fornire accesso al Cliente.
e. Nel caso una terza parte usi qualsiasi informazione del proprietario presente in questa 

sezione, il Cliente ha il diritto di chiedere un provvedimento ingiuntivo per impedire 
l'ulteriore utilizzo dei dati; è inteso dalle parti che un risarcimento in danni è considerato
inadeguato.

3. Condizioni e Responsabilità
a. Nutraid si impegna a fornire supporto per problemi tecnici derivanti dall'uso del suo 

software on-line.



b. Registrandosi a Nutraid, il cliente accetta di essere responsabile delle azioni dei suoi 
utenti. Nutraid userà ogni ragionevole sforzo per fornire al cliente e agli utenti l'accesso 
ai suoi servizi.

c. Il Cliente non abuserà, contraffarrà o modificherà il software in alcun modo e non 
pubblicherà i suoi codici sorgente o copierà il suo funzionamento o la sua struttura, nè 
produrrà copie sulla base dei suoi dati ed in qualsiasi modo, non cercarà di riprodurre il 
software o di usare lo stesso come servizio da offrire a terzi che non siano membri di 
questi termini e condizioni. Il Cliente non potrà copiare nessuna delle idee, 
caratteristiche, funzioni o servizi offerti da questo sito web ed in nessun modo tentare 
di copiare, noleggiare, rivendere, distribuire, affittare o trasferire a scopo di lucro 
personale i diritti di proprietà intellettuali per il quale Nutraid è proprietaria e che 
abbracciano tutti gli aspetti del software.

d. Nutraid non sarà responsabile per la perdita irrecuperabile dei dati, la cancellazione 
intenzionale o accidentale di una ricetta o di altri dati, la perdita di dati a causa di virus 
informatici o hardware corrotto.

e. Il Cliente dichiara di essere d’accordo a garantire che lo stesso utilizzerà i Servizi solo in 
conformità a questi termini e condizioni, e solo nel rispetto di tutte le leggi applicabili 
(incluso ma non limitato alle politiche e alle leggi relative allo spamming, la privacy, 
l'oscenità e la diffamazione).

f. Il Cliente si impegna a risarcire e tenere Nutraid indenne da ogni violazione di questi 
termini e condizioni a titolo di indennizzo, perdite, responsabilità, insediamenti e costi 
(comprese, senza limitazioni, tutte le spese legali e di esperti sostenuti da Nutraid) in 
qualsiasi rivendicazione o azione che nasca da una presunta violazione dei termini e 
condizioni precedenti o di qualsiasi altra violazione del presente accordo o altrimenti 
derivanti dall'uso da parte del Cliente dei Servizi o come risultato relativo al fatto che i 
dati del cliente violino i diritti di proprietà intellettuale, oppure danneggino quelli di 
Nutraid o di terzi. Nutraid può, a sua discrezione, rimuovere tali contenuti o subito 
vietare o sospendere l'utilizzo dei servizi da parte del Cliente. Nutraid non si assume 
alcuna responsabilità per l'accuratezza o la qualità dei dati dei clienti inseriti in questo 
database e si impegna a fare tutto il possibile per non immettere dati scorretti nel 
database per negligenza od intenzionalmente.

g. Il Cliente si impegna ad accettare le leggi sulla privacy di Nutraid presenti in questo sito 
web, compreso l'uso di Cookies.

h. Il Cliente riconosce che nel fornire i servizi Nutraid può, a sua discrezione, utilizzare 
alcuni nomi commerciali, nomi di dominio, nomi di prodotto, di servizio e altre 
tecnologie di cui è proprietaria o di cui possiede la licenza per l’uso. il Cliente inoltre si 
impegna a rispettare e osservare che in mancanza di ciò che è stato suddetto Nutraid si 
riserva il diritto di interrompere immediatamente l'uso dei suoi servizi da parte del 
cliente nel caso in cui ci sia una qualsiasi violazione dei termini presentanti in 
precedenza in questo accordo.
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4. Pagamento della sottoscrizione

a. Tutti i pagamenti saranno effettuati tramite carta di debito, carta di credito o PayPal.

b. Nutraid si riserva il diritto di non conferire alcun rimborso a clienti che desiderano 
cancellare o declassare il loro piano di credito. Questo non influisce sui diritti legali.

5. Risoluzione
a. Nutraid ha il diritto di interrompere l'uso dei servizi da parte del cliente in circostanze in 

cui si ritenga che il cliente stia violando i termini e le condizioni, senza che vi sia alcuna 
responsabilità da parte di Nutraid.

b. Il Cliente può terminare l’accodo con Nutraid in qualsiasi momento. In caso di 
risoluzione, nessun rimborso verrà accreditato al cliente per eventuali crediti non 
utilizzati. 

c. La risoluzione del Contratto può essere concessa solo dopo l'invio della firma del Cliente
via e-mail a Nutraid e la terminazione diverrà effettiva solo quando Nutraid confermerà 
la ricezione del messaggio di posta elettronica.

d. Qualora il Cliente abbia esaurito tutti i suoi crediti o il suo periodo di sottoscrizione sia 
terminato, nel caso non abbia ri-acquistato credito aggiuntivo o rinnovato 
l’abbonamento, Nutraid manterrà attivo l’account del cliente per 12 mesi dopo di che il 
conto del cliente verrà eliminato e tutta la sua / le sue ricette e sub-ricette saranno 
cancellate dai server Nutraid. 

e. Nutraid si riserva il diritto di sospendere un account che è stato inattivo per più di un 
anno.

6. Garanzia e Dichiarazione di Non Responsabilità
a. Nutraid si adopera alla manutenzione ed a mantenere un livello di servizio in linea con 

gli standard del settore che possono presentare piccoli errori e interruzioni. I servizi 
possono di volta in volta essere interrotti dalla necessità di fare manutenzione, 
aggiornamenti e miglioramenti o a causa di circostanze al di fuori del controllo di 
Nutraid. Nutraid si adopera ad informare i clienti in anticipo di tali disagi.

b. Nutraid attinge informazioni nutrizionali da diverse fonti di dati affidabili, tra cui la 
banca dati fornita da UK Food Standards agenzie, I database McCance e Widdowson, 
approvati come standard industriali e il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti 
(USDA), oltre altre fonti esterne. Nutraid trae dati provenienti anche da altre fonti di 
informazioni a livello mondiale e da prodotti specializzati prodotti da terzi. Nutraid non 
si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di tutti i valorii nel suo database. 
Nutraid prende i dati da un ingrediente creato dal cliente al 'valore nominale' e li utilizza
per il calcolo delle ricette del Cliente.

c. I Clienti devono utilizzare le proprie competenze quando utilizzano il software 
controllando la sua precisione, Nutraid declina ogni responsabilità al servizio per i 
risultati ottenuti dalle voci del Cliente.
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d. Nutraid non fornisce al Cliente nessuna garanzia che i Servizi o qualsiasi componente 
siano privi di errori o che soddisfino specificatamente tutte le esigenze del Cliente.

e. Nutraid non si ritiene esperta in qualsiasi particolare circostanza. La consulenza fornita 
da Nutraid potrebbe non essere adeguata al presente e non può essere presa come 
valida. Al Cliente è espressamente consigliato richiedere un’adeguata consulenza ad 
esperti nel settore ed in grado di soddisfare specificamente le proprie esigenze.

f. Nutraid non fornisce alcuna garanzia che i risultati generati dai servizi siano esenti da 
errori. Prima di fare affidamento sui risultati conseguiti dai Servizi, i clienti devono 
valutare da soli, in ogni circostanza, l'accuratezza, la completezza e la pertinenza dei 
risultati per i propri scopi.

g.  Il Cliente si impegna con la firma di questi termini e condizioni ad intendere che i dati di
composizione degli alimenti derivino da una media basata su valori nutritivi di diversi 
campioni. La composizione nutrizionale degli alimenti e degli ingredienti può variare 
notevolmente in base a diversi lotti e Nutraid non può e si esime dal dare alcuna 
garanzia per quanto riguarda l'accuratezza delle informazioni fornite poichè esistono 
numerosi fattori come la differenza di marche e di prodotti, cambiamenti stagionali, 
pratiche di lavorazione e provenienza degli ingradienti che possono influenzare i 
risultati.

7. Limitazione di Responsabilità
a. Nutraid e il cliente sono entrambi d'accordo che i termini e le condizioni sono eque e 

ragionevoli e che nel caso in cui uno qualsiasi dei termini e delle condizioni si trovino ad 
essere irragionevoli o applicabili per legge, le parti concordano sul fatto che un tribunale
competente è autorizzato a riscrivere o cancellare tali termini in modo che i termini e le 
condizioni siano da considerarsi eque e ragionevoli tra le parti.

b. Nutraid ed i suoi rappresentanti, licenziatari, partner, distributori e dipendenti non 
avranno alcuna responsabilità per qualsiasi cliente o terzi in relazione a qualsiasi 
materia oggetto del presente accordo o nei confronti dei suoi termini e le condizioni ad 
esse afferenti sotto qualsiasi contratto o negligenza. Non avranno inoltre nessuna 
responsabilità oggettiva o altra causa di azione per (1) qualsiasi errore o interruzione del
uso o per la perdita o inesattezza o corruzione di dati o il costo di approvvigionamento 
di beni sostitutivi, dei servizi, dati o la tecnologia o per la perdita di affari; (2) per 
eventuali danni diretti o indiretti, esemplari, incidentali, speciali o consequenziali 
derivanti da tale presunta violazione derivanti in qualunque modo; (3) per ogni 
questione che è al di là del controllo effettivo o ragionevolmente prevedibile da 
Nutraid, in particolare nei casi in cui Nutraid abbia avvisato il Cliente della possibilità di 
tali perdite o danni; o (4) per qualsiasi importo che, insieme agli importi associati a tutti 
gli altri crediti, supera le tasse pagate dal cliente per Nutraid per i servizi nell'ambito del 
presente accordo nei tre mesi precedenti il fatto che ha dato origine alla responsabilità.

Nel caso in cui un qualsiasi termine del contratto sia considerato non valido o non 
applicabile ai termini di legge, l'esclusione di tale clausola non invalida in nessun modo il
resto dei termini e delle condizioni.
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c. I termini e le condizioni costituiscono l'intero accordo termini e le condizioni tra Nutraid 
ed il cliente; altri termini e condizioni in disaccordo con queste non devono essere 
incorporati nel contratto di fornitura tra le parti.

d. Nutraid non è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, morte, lesioni 
personali e / o fisica e / o qualsiasi altra perdita diretta, indiretta, incidentale, 
consequenziale od altro, sulla base dell'accusa che il servizio non sia corretto, verso 
qualsiasi cliente o terze parti che utilizzano il software.

8. Legge Governativa

a. Le parti concordano che i tribunali federali o statali nel Regno Unito hanno competenza 
esclusiva ad ascoltare qualsiasi controversia nell'ambito del presente accordo.

9. Diritto a Cambiare i Termini e le Condizioni
a. Nutraid si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni senza preavvisare il 

Cliente.
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