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CONDIZIONI GENERALI JustGoEat sagl
1.

PREMESSE

1.1

Le presen3 Condizioni generali, de9e in seguito “CG”, regolano a 3tolo esclusivo i rappor3
fra l’u3lizzatore della pia9aforma OnTime.menu, de9o in seguito l’Utente e la JustGoEat
sagl (insieme deE “le Par3”), proprietaria della pia9aforma OnTime.menu. L’Utente,
facendo capo ai servizi oﬀer3 tramite OnTime.menu, dichiara di aver le9o integralmente e
di acce9are le presen3 CG.

2.

PRESTAZIONI

2.3

I servizi oﬀer3 da OnTime.menu sono a disposizione di persone giuridiche e persone ﬁsiche
maggiori di 18 anni.

3.

RESPONSABILITA’ E GARANZIE

3.1

JGE, rispeEvamente i suoi soci, geren3, dirigen3, collaboratori e consulen3, esclude ogni e
qualsiasi responsabilità in relazione a ogni e qualsiasi inadempimento o danno causato dal
Ristoratore all’Utente o a terzi.

3.2

JGE, rispeEvamente i suoi soci, geren3, dirigen3, collaboratori e consulen3, esclude ogni e
qualsiasi garanzia in relazione all’accessibilità della pia9aforma OnTime.menu e dei rela3vi
servizi. Essa si riserva, in ogni tempo, di modiﬁcare e/o cancellare i servizi e le oﬀerte
presen3 e accessibili sul sito.

3.3

JGE esclude ogni e qualsiasi responsabilità ad eccezione di quelle derivan3 da dolo o colpa
grave. In ogni caso la responsabilità di JGE è limitata al servizio oﬀerto tramite la
pia9aforma OnTime.menu e non già alle prestazioni oﬀerte dai ristoran3 agli uten3 tramite
la stessa.

4.

PROTEZIONE DEI DATI
JGE pone grande importanza alla protezione dei da3 dei propri uten3. A tale
riguardo si rinvia a “Protezione dei da3 e disclaimer”

5.

DIRITTO APPLICABILE, FORO E DISPOSIZIONI FINALI

5.1

Le presen3 CG sono re9e esclusivamente dal diri9o svizzero ad eccezione del diri9o
internazionale privato e di eventuali accordi internazionali, qualora dire9amente applicabili.
Sono fa9e salve disposizioni di cara9ere impera3vo divergen3.
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5.2

Quale foro esclusivo per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione
all’u3lizzo del presente sito o dei servizi oﬀer3 da JGE, le par3 designano quello della sede
di JGE.

5.3

Nella misura in cui una o più delle presen3 condizioni risultassero totalmente o
parzialmente nulle, per il resto le CG resteranno valide e in vigore.
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