
ENJOY CITY  - ACCORDO RISTORANTE TERMINI E CONDIZIONI 

 

Tra 

ENJOY CITY di Villani Domenico via Minelli 23 44042 Cento Fe PIVA 02048850388   

C.F VLLDNC66M20C129 registrato camera di commercio Ferrara. 

E 

 

 

Si conviene e si stipula quando segue: 
Questi termini e condizioni fanno parte dell'Accordo  ristorazione stipulato  tra Enjoy City  ("noi" o "nostro") e il ristorante ("tu 

o voi"). I seguenti termini in maiuscolo hanno i seguenti significati nell'accordo sul ristorante: 

"Commissione di amministrazione": le nostre commissioni amministrative, più le tasse applicabili, addebitate da noi a voi in relazione ad 
ogni ordine pagato on-line 
"Ordine con carte": un Ordine effettuato attraverso  un Canale di ordini, per il  quale abbiamo riscosso direttamente o 

indirettamente il pagamento dal Cliente utilizzando una carta di credito o di debito. 
"Ordine in contanti": un Ordine che non è un ordine con carta di credito / debito. 
"Storno di addebito": qualsiasi penalità, storno di pagamento oppure oneri oppure commissioni simili sostenuti da qualsiasi 

schema di carta, acquirente commerciale o emittente della carta in relazione agli ordini di carte. 
"Commissione" : la nostra commissione, più le tasse applicabili, addebitate da noi sul valore lordo dell'ordine 
di ciascun Ordine. L'importo della commissione (tasse escluse) è indicato nel presente Accordo Ristorante. 

"Cliente": una persona che ha utilizzato un canale di ordinazione per effettuare un ordine. 
"Spese di consegna":  è la nostra commissione nei confronti di ciascun Ordine per il quale forniamo i Servizi di consegna. 
"Servizi di consegna": il servizio da noi fornito descritto nella sezione 6 
"Valore lordo dell'ordine": l'importo totale addebitato al cliente in relazione a un ordine (escluso le 
Commissione di servizio), incluso il valore della merce più le spese di spedizione applicate dall'utente più le tasse applicabili. 

"Orari di apertura": ha il significato indicato nella sezione 25. 
"Ordine": un ordine della tua merce, effettuato da un Cliente e comunicato da noi, e ove pertinente eventuali commenti 

indirizzati a te dal Cliente. 
"Canale degli ordini": qualsiasi sito Web, relative applicazioni mobili e piattaforme di ordinazione. 
"Locali": un locale da voi gestito da cui vengono preparati e/o serviti o distribuiti cibi, bevande e altri prodotti ai consumatori. 
"Prodotto": qualsiasi hardware o software fornito da noi a te (o al tuo personale o appaltatori) con lo 
scopo di ricevere o gestire ordini (o altri scopi correlati). 

"Accordo ristorante": indica l'accordo concluso tra te e noi, che incorpora questi termini 
e condizioni, nonché qualsiasi modulo Enjoy City inviato da noi a te e da te a noi , regolamento, linee guida o documenti in 

merito al quale possiamo comunicarti che formano parte dell'Accordo Ristorante. 
"Commissioni di ristorante": collettivamente, la Commissione di amministrazione e la Commissione di consegna (come 

applicabile). 
"Servizio / i": i servizi descritti di seguito per te e clienti. 
"Servizio addebito": l'importo eventualmente addebitato da noi al cliente per l'utilizzo dei canali di ordine e per i 
servizi che forniamo al cliente e i vantaggi associati inclusi. 
Website: "Sito www.ioamolamiacitta.com e i suoi siti Web affiliati 
 

1 EFFETTO DI QUESTI TERMINI E CONDIZIONI 

Se eri già parte di un  Accordo  Ristorante o di una Panoramica dei Termini chiave almeno 30 giorni prima 

di ricevere questi termini e condizioni, il tasso della tua Commissione o l'importo della Commissione di 

amministrazione sono annullati  da questi termini e condizioni. 

2 FUTURE MODIFICHE ALL'ACCORDO RISTORANTE E AVVISI 

È possibile che vengano apportate modifiche o aggiunte all'Accordo Ristorante, dandoti un preavviso di 30 

giorni (e mai inferiore a un avviso ragionevole) . Le comunicazioni ai sensi del presente Accordo possono 

essere fornite da entrambe le parti, tramite e-mail, posta, fax o via Internet portale a cui abbiamo accesso 

sia tu che noi. Potremmo inviarti documentazione (come regole o linee guida) tramite questi mezzi, e 

possiamo specificare che tale documentazione (o parte di essa) è destinata a far parte dell'Accordo 

Ristorante. 

3 I SERVIZI CHE FORNIAMO A TE 

4 Canali di ordine: consentiamo ai clienti di effettuare ordini per acquistare beni da te, tramite un canale 

di ordinazioni. Intendiamo rendere disponibile ogni canale di ordine disponibile e funzionale allo scopo di 

fornire il servizio in ogni momento, ma non abbiamo l’obbligo di farlo. Consentiremo ai Clienti di 

effettuare sia ordini con carta e anche Ordini in contanti. 



5 Agenzia: per la durata del Contratto Ristorante, l'utente ci nomina e ci autorizza  ad agire come   agente 

ai fini della conclusione di contratti per la vendita di beni tra l'utente e i clienti, mediante un canale 

ordinazioni. Il contratto legale per l'acquisto della merce sarà in ogni caso tra l'utente e il relativo Cliente. 

6 La consegna: se abbiamo concordato di fornirti servizi di consegna, faremo ogni ragionevole sforzo 

commerciale per consegnare i beni che formano l'Ordine  all'indirizzo di consegna comunicato dal Cliente. 

Potremmo sospendere o cessare di fornire i Servizi di consegna se non si rispettano regole o linee guida 

legati agli ordini per la consegna di cui vi abbiamo comunicato di tanto in tanto, ho per causa di forza 

maggiore. 

7 Marketing: possiamo svolgere attività di marketing utilizzando il tuo marchio, il cui scopo è generare 

più ordini per te. Ad esempio, possiamo farlo online ottimizzando i motori di ricerca utilizzando il nome 

del tuo marchio o altre parole chiave correlate al tuo ristorante, visualizzando il menù nei risultati di ricerca 

(anche sulle mappe online) o aggiungendo collegamenti ai canali di ordine nella ricerca ,risultati dal 

motore per il tuo marchio. È inoltre possibile creare e promuovere un sito Web con un dominio di nostra 

scelta che consenta ai consumatori di visualizzare i prodotti e i collegamenti ai canali dell'ordinazione. Tu 

ci dai il consenso all'uso del tuo nome, logo e altra proprietà intellettuale ai fini di queste attività di 

marketing durante il periodo di validità del Accordo Ristorante e ci garantisci di avere la possibilità di 

concederci questo consenso. A meno che tu non ci abbia dato consenso  contrario in qualsiasi momento, 

acconsenti anche a ricevere periodicamente comunicazioni di marketing dirette da noi relativi ai nostri 

prodotti o servizi o di terzi selezionati via e-mail, posta, fax o altri mezzi di comunicazione. 

8 IL TUO UTILIZZO DEL PRODOTTO 

9 Proprietà dell'hardware, riparazioni e restituzione: l'hardware del prodotto e qualsiasi altro hardware 

che forniamo all'utente rimane di nostra proprietà in ogni momento e deve essere restituito a noi in buone 

condizioni di lavoro alla fine del contratto. Se non è restituito o in caso di danni al Prodotto dovuti a 

negligenza, uso improprio o consentendo ad altri di eseguire modifiche rispetto a noi o ai nostri 

rappresentanti, potremmo addebitarvi costi ragionevoli per la riparazione o la sostituzione dell'hardware 

pertinente. 

10 Proprietà del software e utilizzo: il software del prodotto rimane sempre di nostra proprietà o dei 

nostri licenziatari. Sei autorizzato a utilizzare questo software durante il periodo contrattuale con qualsiasi 

licenza. È necessario garantire la conformità ai termini di tale licenza da parte dei dipendenti e degli 

appaltatori. Tu non devi e devi assicurarti che i dipendenti e gli appaltatori non eseguano il reverse 

engineering, la decompilazione, il disassemblaggio, la rottura o l'uso improprio del software del prodotto e 

l'utente farà ogni ragionevole sforzo per mantenere confidenziale la funzionalità del software del prodotto. 

11 Modifiche al prodotto: possiamo aggiornare o alterare l'hardware del prodotto o il software del 

prodotto in qualsiasi momento. 

12 Istruzioni sul prodotto: è necessario seguire le istruzioni  fornite in relazione all'uso dell'hardware e 

del prodotto o Software. 

13 Carta SIM: Se il Prodotto contiene una carta SIM, è necessario assicurarsi che non venga utilizzato per 

alcun motivo diverso da quello in concessione. Possiamo, agendo ragionevolmente, fatturarti eventuali 

costi sostenuti da noi che riteniamo risultino dalla scheda SIM utilizzata per qualsiasi altro motivo. 

14 Accesso remoto: possiamo accedere in remoto al software del Prodotto in qualsiasi momento per 

qualsiasi motivo lecito, in particolare per aggiornare il software o per eseguire la manutenzione del 

software. 

15 IL TUO ADEMPIMENTO DEGLI ORDINI 

16 I tuoi obblighi verso i clienti: Riconosci e comprendi che una volta che un cliente ha effettuato un 

ordine tramite un Canale di ordini, è stato creato un contratto per la fornitura di beni e l'utente è tenuto a 

soddisfare tale Ordine in conformità con i dettagli dell'ordine ricevuti da noi. Se non si prepara e consegna 

un Ordine ricevuto, si riconosce di essere in violazione del tuo accordo con il cliente e che potremmo 

intraprendere qualsiasi azione riteniamo opportuna (incluso il rimborso al cliente per qualsiasi importo 

ricevuto da noi da loro). 

17 Accettazione e rifiuto: In modo da poter comunicare tempestivamente ai Clienti lo stato del loro 

Ordine, il Prodotto può consentire all’utente di indicare l'accettazione o il rifiuto di un Ordine. Farai del tuo 

meglio per accettare tutti gli ordini ricevuti da noi durante l'orario di apertura. Se non è possibile adempiere 



al proprio obbligo nei confronti del Cliente in relazione a qualsiasi Ordine, è necessario comunicacelo al 

più presto in modo che possiamo informare il cliente. 

18 Preparazione: Le merci che fanno parte di qualsiasi Ordine saranno fornite dai Locali a cui l'Ordine si 

riferisce e preparato sotto il tuo controllo e con ragionevole cura e competenza, e comunque in conformità 

con i termini dell'Accordo Ristorante. 

19 Ricevute del cliente: fornirai a ogni cliente una ricevuta (e una ricevuta IVA, se applicabile) in 

relazione a un Ordine. 

20 Consegna e ritiro: Salvo diverso accordo, consentiremo ai Clienti di selezionare la consegna o il ritiro 

presso il ristorante al momento della formazione del  loro ordine. Se il cliente seleziona il ritiro in loco, 

l'utente dovrà utilizzare ragionevoli sforzi per ritirare lui stesso l’ordine effettuato ,È inoltre necessario 

verificare che l'ordine il numero fornito dal cliente corrisponde al numero dell'ordine ricevuto da noi. 

21 Controlli di identificazione: se consegni le merci in loco che formano l'Ordine, farai ogni ragionevole 

sforzo per stabilire che la persona  è autorizzata a ricevere la merce. Laddove l'ordine sia un ordine con 

carta di credito, è necessario rispettare pienamente le procedure di verifica . Se l'Ordine contiene alcol, 

tabacco o altri prodotti per fumatori o altri beni soggetti a limiti di età, è necessario richiedere al cliente la 

prova dell'età (in conformità con le leggi applicabili) . L'utente riconosce di essere l'unico responsabile di 

garantire che il Cliente abbia superato l'età legale pertinente per l’acquisto di beni soggetti a limiti di età. 

22 Procedure di verifica delle carte: l'utente accetta di seguire le procedure seguenti per gli ordini di 

carte: 

a. Alla consegna nel locale: chiedi al titolare della carta di produrre la carta di credito / debito utilizzata per 

pagare l'Ordine e ottenere la firma sulla ricevuta dal titolare della carta . Verificare che la firma sulla 

ricevuta corrisponda alla firma sulla carta di credito / debito. Dai un'occhiata inoltre che le ultime 4 cifre 

della carta di credito / debito corrispondono a quelle sulla ricevuta stampata dal Prodotto. 

b. Dopo la consegna: su nostra richiesta in relazione a un incidente di frode con carta, inviaci la ricevuta 

firmata. 

Se non si riesce a produrre la ricevuta firmata o comunque non conforme, avremo il diritto di non 

effettuare alcun pagamento all'utente in relazione a tale Ordine o, se tale pagamento è già stato effettuato, 

per recuperare e addebitare l'intero importo di tale pagamento. 

23 Reclami e risarcimento: se un cliente si lamenta con noi per qualsiasi aspetto di un ordine e vi 

forniamo i dettagli del reclamo, risponderai tempestivamente al cliente e agirai in modo ragionevole e 

collaborerai con noi per garantire una pronta risposta è eventuale risoluzione del reclamo. Laddove, agendo 

ragionevolmente, abbiamo sostenuto dei costi a seguito di reclami relativi alla merce o alla consegna , 

(incluso il caso in cui tu abbia rifiutato un ordine senza motivazione), potremmo fatturarti tali costi. 

24 INFORMAZIONI FORNITE A NOI 

25 Precisione e completezza: è necessario fornirci tutte le informazioni relative ai propri prodotti, locali o 

attività commerciali ("informazioni sui partner") che noi (agendo in modo ragionevole) potremmo 

chiederti di fornire e devi assicurarti che tali informazioni siano accurate. Riconosci che le informazioni 

del tuo partner (come codice postale, raggio di consegna e orari di apertura) e informazioni sui tuoi piatti e 

prodotti saranno riprodotti testualmente per essere mostrati ai Clienti attraverso i Canali di Ordine. Devi 

assicurarti che ci vengono fornite informazioni su te è partner che siano sempre aggiornate. 

26 Informazioni sugli allergeni: sei responsabile di fornirci i dettagli aggiornati di eventuali allergeni nei 

prodotti offerti in vendita tramite i canali di ordine in conformità con le leggi applicabili e l'utente 

riconosce che ripeteremo le informazioni fornite sugli allergeni  sui canali di ordine. Non ci impegniamo a 

verificare e non siamo responsabili del controllo di tali informazioni a vostro nome. 

27 Alcol, tabacco e prodotti per fumatori: senza limitare gli obblighi di conformità a tutte le leggi e le 

normative applicabili, se vendi alcol, tabacco o altri prodotti per fumatori, ti assicurerai che le informazioni 

fornite da te e qualsiasi immagine di tali prodotti fornite dall'utente (se presenti), sono conformi a tutte le 

leggi applicabili in materia di marketing, vendita, imballaggio, etichettatura e divulgazione di informazioni 

sanitarie per tali prodotti offerti in vendita dall'utente tramite un canale di ordine. 

28 Orari di apertura: è necessario tenerci informati degli orari di apertura e, in caso di vendita di prodotti 

alcolici, di eventuali licenze restrizioni sugli orari durante i quali tali prodotti possono essere venduti, di 



seguito ("Orari di apertura"), e di eventuali modifiche agli orari di apertura. Se gli orari di apertura sono 

indicati nel menu, saremo autorizzati a trattarli come gli orari di apertura se non ci comunichi il contrario. 

29 PREMESSA DI PREZZO 

Prezzi del ristorante e sconti: Salvo quanto diversamente concordato, i prezzi, gli sconti e le offerte 

speciali che fornisci in merito ai tuoi beni e servizi attraverso i Canali degli ordini (inclusi eventuali costi 

di spedizione e valori minimi dell'ordine impostati da te) devono essere non meno favorevoli di quelli 

offerti ai consumatori attraverso i tuoi canali online per gli stessi beni o servizi e tu stesso devi garantire 

che i dettagli di tutti i prezzi, sconti e offerte speciali offerti sul tuo sito Web ci vengano tempestivamente 

forniti in modo tale, dove ragionevolmente possiamo, offrirli ai clienti tramite i canali di ordinazione. 

30 I NOSTRI ONERI 

31 Generale: addebiteremo le Commissioni del ristorante  per ciascun Ordine 16 %, se dovute. 

32 Altri addebiti: potremmo anche addebitare altri servizi che ti abbiamo fornito o 

servizi amministrativi alle tariffe che ti comunichiamo di volta in volta. 

33 ONERI DEL CLIENTE 

Possiamo addebitare a ciascun Cliente che effettua un Ordine un costo di servizio, a nostro avviso. 

Laddove si applica la Commissione di servizio, la includerai nella ricevuta del cliente per i beni acquistati 

in loco. Raccoglierai le Commissioni di servizio per nostro conto da ciascun Cliente che effettua un ritiro 

presso di te e pagamento tramite il tuo POS . 

34 PAGAMENTI DA CLIENTI 

35 Ricevuta del pagamento: qualora un cliente abbia scelto di effettuare un ordine con carta, riceveremo 

il pagamento da parte dei clienti in relazione al valore lordo dell'ordine. Il valore dell'ordine lordo, meno 

l'importo delle spese del ristorante e qualsiasi altra somma dovuta a noi, ai sensi del Contratto Ristorante o 

altro, sarà trattenuta da noi per vostro conto in un designato conto fino a quando non sono pagabili 

all'utente in conformità con le norme sulle carte di credito /debito. 

36 Autorizzazione: ci autorizzi  ad agire come tuo agente per accettare, ricevere e trattenere gli importi  

(diverso dall'addebito del servizio di consegna) per tuo conto e ci autorizzi a notificare a terzi (inclusi i 

clienti) che noi siamo autorizzati. Il pagamento di un cliente attraverso un canale di ordine assolverà 

qualsiasi obbligo di pagamento a voi per importi dovuti dell’Ordine. 

37 PAGAMENTI DA NOI E DA TE 

38 Dichiarazioni: ogni due settimana forniremo un estratto conto tra voi e noi (un "Estratto") relativo al 

periodo settimanale precedente. La dichiarazione includerà: 

39 il Valore totale lordo degli ordini di tutti gli ordini per il periodo in questione, suddiviso tra Ordini in 

contanti e Ordini con carta; 

40 eventuali somme dovute da te a noi per il periodo in questione. Questi possono includere importi in 

relazione alle spese del ristorante, il servizio Addebito (solo per ordini in contanti) o al Prodotto, servizi di 

consegna o altri servizi forniti a voi da noi, o qualsiasi altro importo che vi abbiamo dato il dovuto 

preavviso sono a vostro carico in conformità con l’Accordo Ristorante; 

41 qualsiasi saldo anticipato e qualsiasi importo pagato o ricevuto da noi dalla data della precedente 

Dichiarazione. 

42 Pagamenti a voi: fatte salve le sezioni 16, 17, 22,23, tutti gli importi che tratteniamo per vostro conto, 

dopo aver dedotto qualsiasi somma dovuta da te per noi, ti sarà pagato prima della prossima data 

dell'estratto conto. I pagamenti per contante ti saranno bonificati entro due giorni lavorativi dall’avvenuto 

incasso sottratta la nostra commissione  presso la banca …………. iban…………... 

43 Pagamenti da parte dell'utente: se un importo è dovuto a noi in base ai Documenti forniti,alla 

Documentazione seguirà nostra fattura a voi e l'importo sarà dovuto alla data della fattura e pagabile da voi 

entro 7 giorni. Potremmo addebitarti mensilmente interessi all'1,5% su qualsiasi importo non pagato a 

partire dalla data di scadenza del pagamento fino alla prima della data di compensazione o l'importo  

ricevuto da noi. Potremmo anche chiederti di pagare, e sarai ritenuto responsabile, di ogni costo 

ragionevolmente sostenuto collegato con il regolamento o il recupero di eventuali pagamenti scaduti e 

potremmo compensare tali costi e interessi su eventuali pagamenti non pagati. 

44 Ritenuta e compensazione: Abbiamo il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto a noi in ogni 

momento. Potremmo anche effettuare trattenute da importi detenuti per tuo conto in relazione a eventuali 



storni di addebito (di costi associati e  spese) o qualsiasi altro costo o spesa che sosteniamo o 

ragionevolmente prevediamo di sostenere a seguito di una violazione da parte dell'utente dell’Accordo 

Ristorante ("ritenute"). È inoltre possibile che vengano trattenute eventuali somme  per vostro conto 

laddove ci viene o ci si accorge che potremmo essere autorizzati a farlo da un'autorità competente. Se 

facciamo trattenute, lo faremo solo fintanto che sia ragionevole e (se applicabile) ti accrediteremo nella 

dichiarazione successiva dopo che diventa chiaro per noi, non ci si assume alcuna responsabilità in merito. 

45 Solo carta: a seguito di qualsiasi periodo dell'estratto conto in cui il Valore totale lordo dell'ordine degli 

ordini delle carte non sia superiore all'aggregato di eventuali importi dovuti dall'utente (inclusi eventuali 

importi relativi alle spese di ristorante e di servizio per ordini in contanti) nello stesso periodo, potremmo 

smettere di accettare e concludere accordi per ordini in contanti e accettare e concludere solo accordi per 

gli ordini con carta fino a quando non ci devi più denaro. 

46 Dichiarazioni contestate: in caso di disaccordo con qualsiasi documento, è necessario avvisarci entro 

14 giorni dalla consegna del documento che illustra in dettaglio i motivi del disaccordo. Se non lo fai, ci 

riserviamo il diritto di ritenere il documento pertinente è come accettato. 

47 Rimborsi: Comprendi che non abbiamo alcun obbligo di rimborsare gli importi che ci hai pagato in 

relazione al Servizio o eventuali servizi accessori o correlati. Pagamenti effettuati da te per  Il Prodotto, 

sarà rimborsabile solo nella misura della cauzione . (un "Rimborso del deposito del prodotto"). 

48 LA TUA AUTORITÀ E MODIFICHE ALLA PROPRIETÀ DEL RISTORANTE 

49 Autorità per trattare con noi: Salvo diverso accordo scritto, siamo autorizzati a prendere istruzioni in 

merito all’accordo e fornire informazioni sul tuo account a, la persona che ha firmato il Contratto  

ristorante,  e a qualsiasi persona che ci viene delegato da te. fornirai prontamente tutte le informazioni o 

prove che potremmo richiedere dimostrare la proprietà del ristorante o dei tuoi affiliati . 

50 franchising: Non saremo responsabili nei tuoi confronti se, agendo ragionevolmente, rifiutiamo di 

fornire qualsiasi  dei Servizi o correlati servizi, o rifiutare di agire secondo le vostre istruzioni perché 

siamo avvisati da qualsiasi persona che abbiamo motivo di ritenere sia la vostro  franchisor debitamente 

autorizzato a farlo violerebbe qualsiasi accordo tra l'utente e il franchisor. 

 

51 Modifiche alla proprietà: se smetti di gestire la tua attività o dai a qualcun altro il diritto di gestire la 

tua attività (permanentemente o temporaneamente) devi darci una comunicazione scritta il prima possibile. 

Se riceviamo un avviso di modifica dalla proprietà della tua attività commerciale o altri dettagli importanti 

relativi alla tua attività commerciale (ad esempio un cambio di nome o un cambio di conto corrente sul 

quale vengono effettuati i pagamenti) da parte di qualcuno diverso da te e che ci sembra autorizzato da 

parte tua, faremo ogni ragionevole sforzo per contattarti. Riconosci che se non rispondi o se non ci dai 

nell'avviso di cui alla prima frase di questa sezione, possiamo recedere dal presente Accordo sul ristorante 

senza ulteriore avviso a te. 

52 CONSENSI E CONFORMITÀ ALLE LEGGI 

53 Conformità alle leggi: l'utente garantisce, dichiara e si impegna nei nostri confronti che l'utente e tutti 

gli appaltatori che utilizza in relazione alla preparazione o la consegna degli ordini saranno sempre 

conformi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, in particolare (ma senza limitazione) in relazione a 

salute e sicurezza, IVA, protezione dei dati, norme alimentari, igiene e informazione e vendita di prodotti 

regolamentati e fornirà prove ragionevoli della conformità su richiesta. 

54 Licenze e consensi: l'utente garantisce, dichiara e si impegna con noi di avere e manterrà e garantirà 

che il gli appaltatori hanno e manterranno, al momento della firma e per tutta la durata del Contratto di 

ristorazione, eventuali consensi, licenze,autorizzazioni, approvazioni o autorizzazioni speciali ("Consensi") 

(anche di qualsiasi ente ho proprietà) richieste in relazione all'adesione al Contratto  ristorazione e 

l'adempimento dei tuoi obblighi ai sensi di esso, e lo farai e assicurerai che  tu e i tuoi appaltatori rispetterà 

in ogni momento i termini di tali Consensi. 

Se vendi alcolici, ci informerai anche di eventuali restrizioni o condizioni delle tue licenze che dovrebbero 

essere gestite attraverso un canale di ordine speciale, come ad esempio eventuali restrizioni sui prodotti 

alcolici possono essere resi disponibili per la vendita. 

Non sei parte e non stipulerai alcun accordo che  farebbe violare la legge o in base al quale si 

verificherebbe qualsiasi inadempienza a seguito della sottoscrizione dell'Accordo ristorante. 



Se sei un affiliato, ci garantisci di aver ottenuto tutti i Consensi necessari dal tuo franchisor per 

sottoscrivere l'Accordo  ristorante e aver comunicato al proprio franchisor che sei entrato nel Accordo 

ristorante. Ci informerai immediatamente in caso di revoca o sospensione del consenso, decadenza o in 

caso contrario cessi di poterlo fare affidamento o beneficiare di tale consenso per qualsiasi motivo. 

55 Protezione dei dati: possiamo condividere dati personali con voi nell'esercizio dei nostri obblighi ai 

sensi dell'Accordo sui ristoranti. I dati personali trattati ai sensi dell'Accordo  ristorante sono nella 

policy&privicy. 

Non è concesso  trasferire alcun dato personale al di fuori del Software senza il nostro consenso. 

L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i nostri links, di cui la 

Enjoy City  non è in alcun modo responsabile. 

1)Il Titolare del trattamento dei dati personali 

relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è la 

Enjoy City di villani Domenico  

Via Minelli 23 44042 Cento FE 

P. IVA 02048850388 

Enjoy City ha provveduto alla nomina del DPO (Data Protection Officer) contattabile tramite la seguente 

e-mail:dpo.privacy@ioamolamiacitta.com 

Per trattamento dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali 

operazioni. Scrivendo una mail all'indirizzo privacy@ioamolamiacitta.com  sarà possibile conoscere tale 

elenco. 

56 Identità degli interessati: Clienti. 

Tipi di dati personali trattati: dati personali inclusi titoli, nome, cognome,indirizzo e-mail, indirizzo di 

consegna, numero di telefono e identificatori online, incluso l'indirizzo IP. La durata del trattamento da 

parte tua sarà: fino alla  scadenza del Contratto di ristorazione più 28 giorni o la data per la quale il 

trattamento non è più necessario l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo. Scopo di 

elaborazione: l'adempimento degli ordini. 

57 Imposte: sei il solo responsabile dell'autovalutazione, della richiesta e della rimessa di tutte le imposte 

applicabili. 

58 Ispezioni: potremmo, a nostre spese, ispezionare i vostri locali con un preavviso di 24 ore. 

59 RECENSIONI 

60 È possibile che vengano visualizzati sui canali degli ordini valutazioni e commenti ("Recensioni") 

forniti dai clienti in merito al ristorante o a Ordine. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali 

recensioni e non abbiamo alcun obbligo di rimozione o modifica eventuali recensioni. Non pubblicherai tu 

stesso, né consentirai a nessun'altra parte di pubblicare recensioni sul tuo ristorante per tuo conto per la 

variazione del rating  in caso contrario violeresti le linee guida per le recensioni pubblicate da noi. 

61 SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

62 Se (agendo ragionevolmente) riteniamo che siate inadempienti ai nostri obblighi ai sensi dell'Accordo  

ristorante o altrimenti gestisci la tua attività in modo dannoso per la nostra attività o reputazione,  possiamo 

in qualsiasi momento sospendere la fornitura dei Servizi ai sensi dell'Accordo  ristoranti (incluso il 

sospendere il tuo profilo su qualsiasi canale di ordinazione e cessare di concludere la vendita dei tuoi beni 

tramite qualsiasi canale di ordinazione) o qualsiasi altro servizio che ti forniamo senza responsabilità nei 

tuoi confronti. Se gestisci più di un locale, abbiamo il diritto di invocare la clausola relativa a un solo 

locale o tutti, a nostra ragionevole discrezione. 

63 TERMINE E RISOLUZIONE 

64 Durata: l'Accordo  ristorante entra in vigore quando firmato da te e ha una durata di dodici mesi. 

Successivamente, si rinnoverà automaticamente per periodi successivi di dodici mesi a meno che non sia 

terminato in conformità con i suoi termini. 

65 Risoluzione: è possibile recedere dal Contratto di ristorazione dandoci un preavviso di 30 giorni in 

qualsiasi momento. In caso di violazione del Accordo  ristorante, possiamo risolverlo previo avviso. 

mailto:%20dpo.privacy@guest.it


Altrimenti, possiamo risolvere l'Accordo  ristorante dando fino a 30 giorni di preavviso (ma non meno di 

un preavviso ragionevole) in qualsiasi momento. 

66 Risoluzione automatica: in seguito all'esecuzione del Contratto di ristorazione, potremmo richiedere 

all'utente di fornire informazioni o esibire ulteriori documenti allo scopo di inserire il ristorante sulla 

piattaforma o altri scopi di conformità. Ti informo che  se non è possibile rispettare i nostri requisiti,  entro 

60 giorni dalla sottoscrizione del’Accordo Ristorante e di conseguenza, il ristorante non funzionerà online 

sul sito Web in tale periodo, l'Accordo Ristorante terminerà automaticamente l'ultimo giorno di quel 

periodo. 

67 Obblighi alla fine del Termine: Alla fine del Termine, rimuoveremo o disabiliteremo il profilo del 

Ristorante sul Canale ordinazioni ragionevolmente prontamente. Sia tu che noi smetteremo prontamente di 

usare reciprocamente la proprietà intellettuale sia online che offline (ad esempio, rimuoverai tutti i 

collegamenti al sito Web che potrebbero esistere sul tuo sito Web). Smetteremo prontamente di adempiere 

agli obblighi di cui alla sezione 3.4 e fare ogni ragionevole sforzo per garantire che qualsiasi affiliato che 

svolga funzioni simili col nostro  nome cessa di farlo e (se applicabile) chiuderemo qualsiasi canale 

dell'ordine sotto il nostro controllo che rimanda al tuo sito web. 

Alcune informazioni potrebbero essere nella cache di tali canali di ordinazioni, potrebbero continuare a 

esistere nei browser Web e nei server Web dei motori di ricerca e clienti. Non avremo alcuna responsabilità 

nei vostri confronti in relazione a tali questioni nella misura in cui si trovano al di fuori del nostro 

controllo. 

69 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO 

70 Esclusione della nostra responsabilità:  Non siamo responsabili nei vostri confronti se  (inclusa 

negligenza),violazione del dovere statutario o altrimenti per: (a) danni speciali, perdita di avviamento, 

reputazione, affari, profitti, dati,entrate o utili effettivi o previsti o perdita del contratto o perdite indirette o 

consequenziali; e (b) eventuali danni, costi,perdite dirette o indirette a guasti,  o altre interruzioni della 

capacità dei clienti di effettuare ordini qualsiasi motivo; 

71 Limitazione della nostra responsabilità: La nostra totale responsabilità nei confronti dell'utente per 

eventuali perdite derivanti da o in il collegamento con il Contratto di ristorante comunque causato è 

limitato a un importo pari a un importo in denaro da noi detenuto in tuo nome alla data dell'evento che ha 

dato origine al reclamo. 

72 Forza maggiore: non saremo responsabili nei tuoi confronti a causa di ritardi o inadempienze ai nostri 

obblighi ai sensi del Accordo Ristorante causato da qualsiasi evento o circostanza al di fuori del nostro 

ragionevole controllo. 

73 Indennità: non siamo responsabili di eventuali addebiti (inclusi gli storni di addebito), perdite, danni o 

reclami (e tutti i relativi costi) fatti o riscosso contro di noi da un Cliente o da terzi in relazione a una 

violazione da parte dell'utente del Contratto  ristorante e / o eventuali leggi, norme e regolamenti 

applicabili in vigore al momento opportuno; e qualsiasi perdita, danno o reclamo (e tutto il resto costi 

correlati) derivanti da un reclamo di terzi contro di noi relativo a una violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale di terzi dove abbiamo utilizzato un marchio, un logo o una proprietà intellettuale correlata in 

conformità con l'Accordo  ristorante. 

74 Responsabilità fattorini: La responsabilità dei fattorini per la consegna , e nostra, ho di loro stessi, per 

eventuali danni causati a terzi ho loro stessi , l’utente viene esonerato da qualsiasi obbligo nei confronti dei 

fattorini (Riders), sia in termini economici sia in termini di indennizzo e assicurativo. 

75 ALTRE QUESTIONI 

76 Accordo completo: salvo quanto stabilito nella sezione 1, l'accordo sul ristorante costituisce l'intero 

accordo tra le parti e sostituisce ed estingue tutte le precedenti bozze, accordi, intese e intese tra le parti, sia 

scritto che orale, relativo all'oggetto, e nessuna delle parti avrà alcuna pretesa di innocenza o negligenza 

errore basato su qualsiasi affermazione nell'Accordo sul ristorante. 

77 Cessione ecc. Da parte nostra: abbiamo il diritto di assegnare, trasferire o subappaltare tutti o parte dei 

nostri diritti e obblighi ai sensi del Contratto di ristorazione con qualsiasi entità che sia posseduta o 

controllata da almeno il 50% o che ci controlli direttamente o indirettamente,, o di qualsiasi altra terza 

parte che ci dovessero essere obbligazioni almeno equivalenti a te dovute ai sensi del presente Accordo. 



78 Cessione ecc. Da parte tua: hai il diritto di assegnare, trasferire, addebitare o subappaltare tutti o parte 

dei tuoi diritti o obblighi ai sensi del Contratto di ristorazione solo previo nostro consenso scritto. 

79 Riservatezza: i termini del presente Accordo Ristoranti e tutte le informazioni ricevute ai sensi 

dell'Accordo ristoranti da una parte o dall'altra parte che non sia di dominio pubblico, sarà confidenziale e 

non sarà divulgata durante il periodo di validità di Accordo  ristorante o in qualsiasi momento successivo 

salvo quanto richiesto dalla legge. 

80 Separabilità: se uno qualsiasi dei termini o delle condizioni del Contratto di ristorante viene dichiarato 

totalmente o parzialmente non valido, illegale o inapplicabile, la parte restante dell'Accordo sul ristorante 

rimarrà in vigore a tutti gli effetti e in parte non invalida i termini o le condizioni saranno considerati 

modificati nella misura minima possibile per renderli validi, legali e applicabili. 

81 Legge applicabile e giurisdizione: il Contratto ristorazione e qualsiasi controversia o reclamo 

derivante o in connessione con esso o il suo l'oggetto o la formazione (incluso qualsiasi controversia o 

reclamo relativo ad obblighi extracontrattuali) è regolato e interpretato in conformità con la legge Italiana 

foro competente Ferrara. 
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