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INTRODUZIONE 

Questo documento si compone di tre parti. La prima contiene delle definizioni comuni. La seconda descrive le 
condizioni contrattuali per l’uso dell’applicazione e del sito web denominati “In pausa pranzo”. La terza parte descrive 
l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali. 

Il sito web e l’applicazione sono un canale di comunicazione tra i gestori dei locali di ristorazione (bar, ristoranti, 
pizzerie, ecc.) e i loro potenziali clienti, in particolare con l’obiettivo di facilitare la ricerca di un locale dove consumare 
la pausa pranzo. 

DEFINIZIONI 

SITO WEB 

E’ il sito web “www.inpausapranzo.it”. 

APPLICAZIONE 

E’ l’applicazione “In pausa pranzo” su tutti i sistemi in cui è disponibile attualmente o lo sarà in futuro (iOS, Android, 
Windows Mobile, Windows, ecc.). 

GEMINISOFT 

Geminisoft Srl, azienda di Torino, detiene la proprietà del sito web e dell’applicazione. 

UTENTE 

E’ la persona che utilizza il sito web e/o l’applicazione. 

LOCALE 

E’ un esercizio commerciale aperto al pubblico dedito alla ristorazione. Può appartenere ad una qualsiasi tipologia di 
ristorazione, come bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pizzerie al taglio, ecc. 

GESTORE 

E’ la persona che registra il locale nell’applicazione e si occupa di inserire e modificare i dati relativi al locale. Il gestore 
è anche un utente come sopra definito. 

  



CONDIZIONI CONTRATTUALI 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO BASE PER IL GESTORE 

Attraverso l’applicazione e/o il sito web il gestore del locale può accedere alle seguenti funzionalità: 

 Registrazione dei propri dati anagrafici di base (vedere normativa sulla privacy) 
 Registrazione dei dati identificativi del locale, come nome, indirizzo, tipologia di locale, orari di apertura, ecc. 
 Caricamento del menu standard del locale 
 Caricamento del menu giornaliero del locale 

Tutti i dati del locale saranno considerati pubblici e saranno pubblicati su internet attraverso il sito web e/o 
l’applicazione. Il locale sarà posizionato su una mappa geografica consultabile dagli utenti del sito web e/o 
dell’applicazione. 

Il locale sarà pubblicato insieme a tutti gli altri locali aderenti al servizio, senza che nessuno dei locali sia evidenziato in 
modo particolare, salvo esigenze editoriali. La modalità grafica di presentazione del locale sul sito web e 
sull’applicazione sono definite da Geminisoft. 

Il servizio base è gratuito. 

UTILIZZO DI NOMI E MARCHI 

Il gestore concede a Geminisoft l’utilizzo dei propri nomi e marchi identificativi del locale ai fini di fornire il servizio per 
tutta la durata del contratto. Il gestore dichiara che tali marchi sono di sua proprietà. Si impegna inoltre ad evitare che 
in eventuali foto compaiano marchi non di sua proprietà o di cui non possieda la licenza d’uso. 

Tutti i marchi ed i nomi di proprietà di Geminisoft, come “In pausa pranzo”, il logo dell’applicazione e gli altri marchi di 
Geminisoft restano di proprietà di Geminisoft. Al gestore è consentito l’utilizzo dei nomi e marchi legati al servizio “In 
pausa pranzo” all’interno del proprio locale, a fini informativi e promozionali per tutta la durata del contratto. 

In caso di recesso dal contratto, il gestore e Geminisoft perderanno la licenza d’uso dei marchi. 

SERVIZI ADDIZIONALI “PREMIUM” 

Geminisoft potrà in futuro prevedere dei servizi addizionali a pagamento per fornire ulteriori funzionalità ai gestori. Il 
servizio base rimarrà gratuito per tutti i gestori. 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha una durata illimitata. 

Il gestore può recedere dal contratto in qualsiasi momento, comunicando il recesso a Geminisoft attraverso i contatti 
sotto definiti. A seguito della richiesta di recesso, il locale sarà eliminato dal sito web e dall’applicazione nel minor 
tempo possibile e comunque entro 15 giorni dalla richiesta. 

Geminisoft può recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, comunicando il recesso al 
gestore attraverso i contatti comunicati dal gestore. Il locale sarà eliminato dal sito web e dall’applicazione al termine 
del preavviso. 



MODIFICHE AL CONTRATTO 

Geminisoft può modificare il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, comunicando le variazioni 
al gestore. Il gestore avrà la possibilità di accettare le modifiche o recedere dal contratto entro il preavviso, trascorso il 
quale le modifiche saranno applicate.  

RISOLUZIONE DI PROBLEMI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Geminisoft si impegna a mettere in campo tutte le risorse a sua disposizione affinché i problemi segnalati possano 
essere risolti nel più breve tempo possibile e con il minor disservizio. Ciò detto per la natura stessa delle applicazioni 
informatiche, la loro complessità e la loro dipendenza da fattori esterni (hardware, sistemi operativi, configurazione, 
ecc.) Geminisoft non può garantire tempi certi per la soluzione dei problemi. 

Geminisoft inoltre non può garantire alcuna prestazione ottenibile attraverso il servizio e non sarà considerata 
responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, inclusa qualsiasi perdita di profitti o di risparmi, o per qualsiasi 
reclamo avanzato da terzi. 

CONTROVERSIE 

In caso di controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Torino. Per tutto quanto non qui descritto si 
rimanda alla legislazione vigente. 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Per assistenza tecnica sul sito web e/o sull’applicazione, contattare Geminisoft preferibilmente via mail al seguente 
indirizzo: 

 inpausapranzo@geminisoft.com 

Per assistenza urgente o altre necessità contattare Geminisoft al numero di telefono seguente: 

 334 9352937 

Per recedere dal contratto o per questioni riguardanti il trattamento dei dati personali inviare la richiesta via mail al 
seguente indirizzo: 

 inpausapranzo@geminisoft.com 

Per comunicazioni scritte: 

 Geminisoft Srl     Sede legale Geminisoft Srl 
 Via Don Minzoni 14       Corso Mediterraneo 106 
 10121 Torino       10129 Torino 
         P.Iva 10646440015 

 

  



INFORMATIVA PRIVACY 

Utilizzando il sito web e l’applicazione il Gestore comunica i seguenti dati personali: 

 Cognome e nome 
 Telefono personale 
 Indirizzo email 

I dati verranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, anche con strumenti automatici, e saranno 
conservati su archivio informatico. I dati saranno utilizzati esclusivamente per la fornitura dei servizi richiesti e non 
verranno comunicati a terzi, salvo obblighi di legge. 

Per l’uso del sito web è richiesta l’accettazione di “cookies” tecnici, non legati a servizi di terze parti. 

Per conoscere, modificare o eliminare i dati personali in possesso di Geminisoft, inviare una richiesta a Geminisoft 
attraverso le informazioni di contatto indicate in questo documento. 

FINE DOCUMENTO 

 


