
 

 

Regolamento sulle 

Comunicazioni elettroniche 
Foodbarrio è tenuta a fornire a propri utenti alcune informazioni per iscritto. 

Questo Regolamento sulle Comunicazioni elettroniche descrive come 

forniamo tali informazioni ai nostri utenti. 

 

Questo regolamento è parte delle nostre Condizioni d'uso. Utilizzando uno qualsiasi dei 

servizi di Foodbarrio, accetti questo regolamento e le Condizioni d'uso. 

 

 

1. le informazioni che Foodbarrio invierà ai propri utenti 

2. Le comunicazioni verranno inviate elettronicamente 

3. Trasmissione delle informazioni 

4. Requisiti tecnici per la ricezione di Comunicazioni elettronichee 

5. Revoca del consenso alle Comunicazioni elettroniche 

6. Aggiornare le informazioni di contatto 

1. le informazioni che Foodbarrio invierà ai propri utenti 

Di tanto in tanto Foodbarrio invierà messaggi ai propri utenti, sull'utilizzo del sito web o 

dell’app mobile (collettivamente i nostri "Servizi"). Questo regolamento riguarda tutti 

questi messaggi, inclusi i termini, i regolamenti e gli accordi riguardanti gli utenti, 

applicabili all'utilizzo dei Servizi, alle dichiarazioni di fatturazione, alle informazioni sulle 

transazioni, alle informazioni sulla privacy, alle dichiarazioni fiscali e ad altri documenti 

legali che saranno forniti all'utente elettronicamente (collettivamente, le "Comunicazioni 

elettroniche"). 

2. Le comunicazioni verranno inviate elettronicamente 

Nell’ambito di questo regolamento, l’utente presta il suo consenso affinché Foodbarrio 

gli fornisca le Comunicazioni elettroniche (compresi tutti i termini legali e l’informativa 

legalmente richiesta) elettronicamente. L’utente inoltre conviene che il suo accordo 

concluso in base a termini e informazioni trasmessi elettronicamente abbia lo stesso 

effetto giuridico di un medesimo strumento cartaceo debitamente controfirmato.  

https://foodbarrio-prod.netlify.com/legal/Condizioni_d_uso.pdf


 

 

3. Trasmissione delle informazioni 

Foodbarrio potrebbe fornire all'utente comunicazioni elettroniche (a) inviandole via e-

mail all'indirizzo e-mail associato all'account Foodbarrio dell'utente; (b) pubblicandole 

sul sito web di Foodbarrio o sull’applicazioni mobile o (c) rendendole disponibili tramite 

un sito web designato e notificato via email. 

4. Requisiti tecnici per la ricezione di Comunicazioni elettroniche 

Al fine di ricevere le Comunicazioni elettroniche, è necessario disporre di quanto segue: 

• un computer o altro dispositivo mobile; 

• una connessione ad Internet; 

• un browser Internet che supporti la crittografia a 128 bit, con i cookie abilitati; 

• un indirizzo e-mail attivo; e 

• un sufficiente spazio di archiviazione elettronica sul disco rigido del computer o altra 

unità di memorizzazione dei dati e/o una stampante installata per la stampa delle 

informative. 

5. Revoca del consenso alle Comunicazioni elettroniche 

È possibile revocare il proprio consenso a ricevere Comunicazioni elettroniche in 

qualsiasi momento inviando una richiesta al seguente indirizzo: 

Foodbarrio Sagl 

Via Trevano, 15 

6900 – Lugano (CH) 

Svizzera 

 

Si noti che se l’utente revoca il proprio consenso a ricevere Comunicazioni elettroniche, 

tale revoca sarà efficace solo dopo che Foodbarrio abbia avuto un ragionevole periodo 

di tempo per elaborare tale revoca (in genere 3 mesi). Inoltre, se viene revocato il 

consenso a ricevere Comunicazioni elettroniche, e Foodbarrio è tenuto a inviare 

all’utente copie cartacee delle comunicazioni, Foodbarrio può annullare l’accesso 

dell’utente ai Servizi. 

Affinché Foodbarrio possa inviare copie cartacee all’utente, è necessario sia salvato 

l'indirizzo postale attuale nell'account Foodbarrio. Foodbarrio si riserva il diritto di 



 

 

addebitare all’utente le ragionevoli spese per coprire i costi di invio delle copie cartacee 

delle Comunicazioni elettroniche. 

6. Aggiornamento delle informazioni di contatto 

Per assicurarsi di ricevere le Comunicazioni elettroniche, è necessario verificare che le 

informazioni di contatto nel proprio account Foodbarrio siano accurate. Foodbarrio non 

è responsabile per il mancato ricevimento delle Comunicazioni elettroniche se le 

informazioni di contatto non sono state aggiornate. 
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