
 
CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE NELL’AREA PERSONALE DI AIAFOOD.COM 

 
 
1. Caratteristiche e finalità dell’Area Personale 
1.1 Il sito web www.aiafood.com ("Sito") è di proprietà della società Agricola Italiana Alimentare – A.I.A. 

S.p.A. Unipersonale (Cod. Fiscale 01631760236 – P. IVA 02447620234) con sede legale in 37036 
S. Martino Buon Albergo (VR), Piazzale Apollinare Veronesi n. 1 (“Organizzatore” o “AIA”). 

1.2 All’interno del Sito è presente un’area riservata dedicata agli utenti (“Area Personale”), accessibile 
attraverso una registrazione gratuita. 

1.3 Il Sito ed i contenuti dell’Area Personale appartengono in via esclusiva all’Organizzatore con la 
specifica finalità di riservare agli utenti che si iscrivono all’Area Personale (“Iscritto/i”) vantaggi 
esclusivi, quali ad esempio: l’accesso a manifestazioni a premio, sconti sui alcuni prodotti, offerte 
personalizzate in base alle preferenze degli Iscritti (previo rilascio del loro consenso alla profilazione 
dei dati personali conferiti).  

1.4 Gli ulteriori vantaggi ed attività promozionali riservate agli Iscritti verranno periodicamente definite e 
pubblicate dall’Organizzatore sul Sito oppure tramite i canali di comunicazione istituzionali indicati al 
successivo punto 4. 

1.5 La definizione dei suddetti vantaggi è di esclusiva responsabilità dell'Organizzatore, che è anche 
proprietario di tutti i contenuti e le idee sviluppate nell’Area Personale, che non possono essere 
copiati né riprodotti in alcun modo. 

1.6 L’accesso al Sito e l’uso dei servizi erogati agli Iscritti attraverso l’Area Personale sono regolati dalle 
presenti Condizioni Generali di Iscrizione dell’Area Personale (“Condizioni Generali”). 

2. Procedura di iscrizione all’Area Personale 
2.1 L’iscrizione all’Area Personale è libera e gratuita e potrà essere effettuata da chiunque, collegandosi 

all'apposita sezione indicata nel Sito, inserendo il proprio indirizzo e-mail e scegliendo una password 
(“Credenziali di Login”) nonché compilando il form con i propri dati personali (nome, cognome e 
data di nascita). La richiesta di registrazione viene validata via e-mail all’indirizzo fornito dall’Iscritto 
contenente un link che permette allo stesso di confermare la sua registrazione all’Area Personale. 

2.2 Resta inteso che l’iscrizione all’Area Personale potrà ritenersi completata ed efficace solo dopo 
conferma dell’avvenuta lettura dell’informativa privacy di AIA e contestuale accettazione delle 
presenti Condizioni Generali. 

2.3 Una volta completata la procedura di registrazione all’Area Personale, l’Iscritto riceverà una e-mail 
di conferma unitamente a copia dei predetti documenti. 

2.4 Le Credenziali di Login all’Area Personale sono personali e in caso di smarrimento l’Iscritto potrà 
avvalersi delle funzioni di cui al link “Reimposta password” visibile nella schermata di Login nella 
home page dell’Area Personale. 

2.5 L’Iscritto s’impegna a fornire informazioni veritiere e non riferite a persona o un’entità diversa, incluso 
l’utilizzo del nome utente, della password o di altre informazioni relative all’account di un’altra 
persona. L’Iscritto è altresì responsabile della riservatezza delle sue Credenziali di Login, nonché di 
tutte le attività svolte nell’Area Personale. 

2.6 È tassativamente vietato all’Iscritto cedere e/o fare conoscere e/o far utilizzare a terzi le proprie 
Credenziali di Login. In caso di violazione, l’Organizzatore si riserva di disattivare l’account 
dell’Iscritto, fatto salvo il diritto di richiedere il ristoro di eventuali danni patiti. 

2.7 L’Iscritto si impegna a segnalare all’Organizzatore (all’indirizzo e-mail areapersonale@aia-spa.it) 
qualsiasi utilizzo non autorizzato delle proprie Credenziali di Login o altre informazioni relative al suo 
profilo, o qualsiasi altra violazione della sicurezza di cui sia venuto a conoscenza, che riguardi il Sito 
ovvero i contenuti/servizi dell’Area Personale. 

2.8 Una volta completata la suddetta procedura, l’Iscritto potrà accedere alle iniziative che gli verranno 
periodicamente comunicate dall'Organizzatore, sia tramite l’accesso all’Area Personale sia tramite i 
canali di comunicazione indicati al successivo punto 4. 

2.9 L'Organizzatore si riserva il diritto di cancellare in ogni momento l’Iscritto dall’Area Personale:  
a) qualora l'Iscritto violi le presenti Condizioni Generali; 



b) qualora l'Iscritto utilizzi l’Area Personale per fini illegali e/o per la trasmissione e/o la diffusione 
di materiale illecito, molesto, calunnioso o diffamatorio, lesivo della immagine e/o della privacy 
altrui, o possa violare i diritti di proprietà intellettuale o industriale di AIA e/o altri diritti di terzi. 

2.10 L’iscrizione all’Area Personale è consentita esclusivamente ai maggiori di anni 18 (diciotto). Nessuno 
sotto a tale soglia di età può accedere all’Area Personale.  

3. Durata e cancellazione dall’Area Personale 
3.1 L’Area Personale rimarrà attiva fino all'eventuale avviso di chiusura agli Iscritti da parte 

dell'Organizzatore tramite i canali di comunicazione riportati al successivo punto 4.  
3.2 La registrazione dell'Iscritto è valida per tutta la durata temporale dell’Area Personale, salvo richiesta 

di cancellazione da parte del medesimo, da effettuarsi nella sezione “Profilo” all’interno dell’Area 
Personale. 

4. Canali di comunicazione 
4.1 Le comunicazioni dell'Organizzatore agli Iscritti all’Area Personale avverranno tramite i seguenti 

canali: 
a) Newsletter e/o email (previo rilascio del consenso marketing da parte dell’Iscritto) 
b) Messaggi SMS (previo rilascio del consenso marketing da parte dell’Iscritto) 
c) Il Sito (www.aiafood.com) 
d) Pagine social dell’Organizzatore  
e) Comunicazioni pubblicitarie pubbliche tramite mass media 

4.2 Gli Iscritti potranno comunicare con l'Organizzatore scrivendo al seguente indirizzo e-mail -

areapersonale@aia-spa.it 
5. Accettazione delle Condizioni Generali 
5.1 L'iscrizione all’Area Personale comporta l'integrale accettazione da parte di ciascun Iscritto delle 

presenti Condizioni Generali.  
5.2 L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali con un preavviso di 

almeno 10 (dieci) giorni comunicato via e-mail o mediante avviso sull'home page dell’Area 
Personale. Le nuove Condizioni Generali si intenderanno accettate e pienamente efficaci nei 
confronti di tutti gli Iscritti, fatto salvo il diritto di ciascun Iscritto di recedere in ogni momento con 
effetto immediato, secondo le modalità indicate al precedente punto 3. 

6. Marchi, nomi a dominio e proprietà intellettuale 
6.1 L’Organizzatore ha ricevuto dai rispettivi titolari il diritto di utilizzare i loghi ed i marchi registrati, 

presenti e futuri, pubblicati sul Sito e nell’Area Personale e di ogni altro segno distintivo che ne 
includa le relative parole, compresi i relativi nomi di dominio registrati da terzi.  

6.2 L’Iscritto riconosce che i contenuti presenti sul Sito e nell’Area Personale sono protetti dalle vigenti 
normative in materia di diritto d’autore, tutela di marchi e brevetti e/o da altre disposizioni di legge. 
Tali contenuti non possono essere copiati, modificati, riprodotti né in altro modo utilizzati.  

7. Garanzie e Responsabilità 
7.1 L’Organizzatore non potrà mai essere considerato responsabile delle condotte tenute dall’Iscritto 

durante l’utilizzo dell’Area Personale, né lo stesso si assume alcuna responsabilità relativamente ad 
eventuali danni accorsi al computer ed altre apparecchiature dell’Iscritto e/o di terzi e/o ai dati 
memorizzati sullo stesso. 

7.2 L’Organizzatore non potrà mai essere considerato responsabile delle perdite o dei danni collegati in 
qualunque modo all'uso e al funzionamento dell’Area Personale, ivi compresi senza limitazione 
alcuna, i danni derivanti da sospensione, interruzione, mancato funzionamento e/o inaccessibilità al 
Sito e/o all’Area Personale. 

7.3 L’Organizzatore non potrà mai essere considerato responsabile nel caso in cui:  
a) il Sito e/o l’Area Personale subiscano interruzioni o non siano accessibili;  
b) eventuali errori materiali nei contenuti e nei servizi erogati attraverso il Sito e/o l’Area Personale 

non siano corretti tempestivamente;  
c) i servizi e/o i contenuti dell’Area Personale non soddisfino le esigenze e le aspettative 

dell’Iscritto. 
7.4 Le immagini e le rappresentazioni fotografiche presenti sul Sito e nell’Area Personale hanno funzione 

meramente illustrativa. L’Organizzatore adotta, in ogni caso, tutte le misure necessarie ad assicurare 
che le fotografie mostrate sul Sito e nell’Area Personale siano riproduzioni fedeli dei prodotti originali, 
ivi inclusa l’adozione di ogni soluzione tecnologica possibile per ridurre al minimo le imprecisioni. 



Ciononostante, sono sempre possibili alcune variazioni imputabili alle caratteristiche tecniche e di 
risoluzione dei colori di cui sono dotati il computer e i sistemi informatici utilizzati dall’Iscritto. 

8. Privacy 
8.1 L’accettazione delle presenti Condizioni Generali presuppone la presa visione dell’informativa 

privacy dell'Organizzatore, quale Titolare del trattamento dei dati personali degli Iscritti (“Titolare”), 
consultabile sul sito www.areapersonale/aiafood.com. 

8.2 In particolare, si precisa che, iscrivendosi all’Area Personale, i dati personali, conferiti dagli Iscritti in 
sede di registrazione, saranno trattati dal Titolare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) 
per le finalità descritte nella predetta informativa privacy e, più precisamente:  
a) esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte e/o l'esecuzione di misure precontrattuali 

sulla base delle presenti Condizioni Generali e/o delle manifestazioni a premio e/o iniziative 
promozionali indetti dall’Organizzatore tramite l’Area Personale e riservate agli Iscritti, rientrante 
nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett. b) GDPR;  

b) adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge imposti dalla normativa di settore 
(amministrativa, contabile, ecc.), rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett. c) 
GDPR;  

c) legittimo interesse del Titolare connesso all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto 
in tutte le sedi competenti, comprese le procedure stragiudiziali, rientrante nella base giuridica 
prevista dall’art. 6, § 1, lett. f) GDPR;  

d) legittimo interesse del Titolare a trasmettere i dati personali all’interno delle società appartenenti 
al “Gruppo Veronesi” a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei 
clienti; 

e) previo consenso facoltativo, esplicito e specifico dell’Iscritto, per finalità di marketing, rientrante 
nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett. a) GDPR;  

f) previo consenso facoltativo, esplicito e specifico dell’Iscritto, per finalità di profilazione, rientrante 
nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett. a) GDPR.  

8.3 Per ogni chiarimento e/o per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–21 del GDPR, gli Iscritti potranno 
scrivere all'Organizzatore all’indirizzo citato nell’informativa sul trattamento dei dati personali: 
privacy@gruppoveronesi.com. 

9. Legge applicabile e Foro competente  
9.1 Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte e sono regolate dalla legge italiana. 
9.2 Le controversie tra l’Organizzatore e gli Iscritti, collegate o connesse all'utilizzo del Sito e/o dell’Area 

Personale, sono riservate alla giurisdizione italiana e sono di competenza territoriale esclusiva del 
Foro di Verona, fermo restando il foro del consumatore nel caso applicabile per legge. 
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