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CONDIZIONI DI VENDITA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO 

 

1) DISPOSIZIONI GENERALI note legali 

 

1.1. Le condizioni generali e i termini di vendita qui di seguito trascritti (di seguito 

anche solo “CGTV”) regolano l’accesso al sito www.mysocialrecipe.com (il Sito) e 

l’acquisto del servizio offerto tramite il Sito (di seguito meglio specificato e 

indicato anche solo come  “Servizio”). 

Invitiamo tutti gli Utenti/Clienti a leggere con attenzione le CGTV che seguono.  

L’accesso al Sito e l’utilizzo del Servizio è subordinato all’accettazione delle 

CGTV ed al loro rispetto.  

Tramite la registrazione al Sito e/o l’utilizzo del Servizio, l’Utente accetta le CGTV 

e si impegna a rispettarle nella loro integrità. 

L’Utente è pregato di stampare una copia delle CGTV e\o di memorizzarle su 

supporto durevole.  

1.2 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano alla vendita del Servizio 

acquistato attraverso il Sito. 

L’utilizzo del servizio di vendita a distanza descritto nelle presenti Condizioni 

Generali è riservato quindi agli Utenti e/o Clienti come di seguito definiti. 

I contratti conclusi con Mysocialrecipe S.r.l.s (di seguito meglio definita) 

attraverso il Sito sono disciplinati dal diritto italiano e, in particolare, dal Decreto 

Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) e dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (di seguito, “Decreto E-commerce”).  

1.3 Le CGTV applicabili sono quelle in vigore alla data di invio dell’Ordine di 

Acquisto.  

1.4 Le presenti CGTV non disciplinano la vendita di prodotti e/o la fornitura di 

servizi da parte di soggetti diversi da Mysocialrecipe S.r.l.s che siano presenti sul 

Sito tramite link, banner o altri collegamenti ipertestuali. Gli eventuali link, banner 

o altri collegamenti indicati nel Sito, relativi a siti di terzi, potranno venire utilizzati 

sotto l’esclusiva responsabilità dell’Utente che si colleghi ai siti segnalati, per gli 
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scopi consentiti dalle leggi e dalle regole e condizioni imposte dai proprietari e/o 

gestori dei siti indicati.  

1.5 Mysocialrecipe S.r.l.s declina ogni responsabilità al riguardo, anche per quanto 

attiene ai contenuti e finalità di tali siti, la relativa affidabilità e/o serietà. Pertanto, 

prima di effettuare transazioni commerciali con/tramite tali siti di terzi è 

necessario che l’Utente verifichi le loro condizioni di vendita.  

1.6 Mysocialrecipe S.r.l.s non è responsabile in alcun modo per la fornitura di 

servizi e\o per la vendita di prodotti da parte di tali soggetti né per eventuali 

errori e\o omissioni e\o violazioni di legge da parte degli stessi. Sui siti web 

consultabili tramite tali collegamenti Mysocialrecipe S.r.l.s non effettua alcun 

controllo e\o monitoraggio.  

 

2) Definizioni  

2.1. I termini di seguito indicati, devono intendersi secondo il seguente significato-

www.mysocialrecipe.com: piattaforma web di proprietà di Mysocialrecipe S.r.l.s - 

(fornitore del Servizio), meglio identificato nelle “Informazioni dello Staff” che 

seguono - che consente a ciascun Utente di acquistare il Servizio tramite il Sito.  

 

- Informazioni dello Staff: Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 

n. 70 si forniscono le seguenti informazioni generali:  

Il venditore e titolare del Sito è: Mysocialrecipe S.r.l.s, (di seguito anche solo 

“Mysocialrecipe”) con sede in Napoli alla Via Suarez n. 30, 80129, che opera 

attraverso il Sito (ed a breve anche web app e app) per la commercializzazione 

del Servizio.  

Telefono: 0810403513 

Indirizzo e-mail: info@mysocialrecipe.com 

REA: 939622 

P.IVA: 08187121218  

C.F.: 08187121218 

 

- Utente/i e/o Cliente/i: si intendono tutti coloro che accedono al Sito 

http://www.mysocialrecipe.com/
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registrandosi per usufruire del Servizio e che caricheranno pertanto ricette ed 

immagini delle stesse, intesi come le persone fisiche e/o giuridiche ancorché 

nell’esercizio della propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale 

eventualmente svolta. 

 

AVVISO PER I CONSUMATORI: Se il Cliente è un “Consumatore” (si intende per 

Consumatore la persona fisica che si registra al Sito con finalità non riferibili 

all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) 

saranno applicabili le disposizioni contenute nel Dlgs. n. 206 del 6.9.2005 (di 

seguito “Codice del Consumo”) e successive modificazioni oltre a quelle in 

generale applicabili al tipo di prestazione fornita da Mysocialrecipe in virtù del 

Dlgs. n. 70 del 9.4.2003 sui servizi della società dell’informazione e il commercio 

elettronico.  

 

- Servizio: si intende la vendita del servizio che consiste nell’apporre sulla ricetta 

culinaria caricata dall’Utente sul Sito una marca temporale idonea ad assicurare 

una data certa al deposito effettuato, quindi, una “priorità” nell’attribuzione della 

paternità di una ricetta culinaria senza entrare nel merito dell’eventuale autoralità 

della ricetta stessa, la cui valutazione è comunque soggetta alla normativa 

generale e speciale relativa alla protezione del diritto di autore e pertanto 

abbisogna di esperti legali in materia.  

Non è possibile richiedere apposizione di marca temporale su ricette tradizionali 

o aventi titoli che fanno chiari riferimenti a noti marchi registrati e/o a ricette di 

terzi. 

La priorità potrà dunque essere considerata solo nel caso in cui si verifichi una 

delle condizioni predette e ove si ravvisi l’apporto originale, innovativo o creativo 

dell’autore sulla o della ricetta rispetto alle ricette già depositate sul Sito (non si 

accettano ricette uguali a quelle già depositate da terzi sul Sito). 

Mysocialrecipe, quindi, è manlevata e tenuta indenne fin d’ora da responsabilità 

di qualsiasi natura e/o conseguenza e/o pretesa dell’Utente e/o di terzi 

comunque inerente e/o connessa al mancato rispetto dei criteri suddetti da 
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parte dell’Utente proponente, con riserva di azione. 

La registrazione dell’Utente, che avverrà attraverso il Sito, prevederà l’obbligo 

dell’inserimento di dati mail e telefonici e tutto quanto necessario alla 

fatturazione relativa ai servizi che offre il sito, nel rispetto della normativa sulla 

privacy come di seguito specificato. 

 

- Procedura Telematica 

: consiste nella previa compilazione del modulo indicato nel Sito per ricevere 

informazioni e/o preventivi e nella compilazione e invio dell’Ordine d’Acquisto.  

 

- Ordine d’Acquisto: si intende il modulo d’ordine da compilare nel formato 

elettronico che il Cliente dovrà compilare e trasmettere a Mysocialrecipe in via 

telematica, seguendo le istruzioni che compariranno di volta in volta nel Sito e 

che accompagneranno le diverse fasi dell’acquisto del Servizio; 

 

3) Informazioni dirette alla conclusione del Contratto 

3.1 In conformità al Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante disposizioni in 

materia di commercio elettronico, Mysocialrecipe informa l’Utente che: 

a) per concludere il contratto di acquisto del Servizio sul Sito, l’Utente dovrà 

compilare l’Ordine d’Acquisto in formato elettronico e trasmetterlo, previa presa 

visione e accettazione della relativa Informativa sulla Privacy e delle CGTV, a 

Mysocialrecipe, in via telematica seguendo le istruzioni che compariranno di 

volta in volta sul Sito e che accompagneranno le diverse fasi dell’acquisto; 

b) il contratto è concluso quando Mysocialrecipe registra l’Ordine d’Acquisto, 

previa verifica della correttezza dei dati relativi all’Ordine d’Acquisto e del 

pagamento; 

c) prima di procedere alla trasmissione dell’Ordine d’Acquisto, l’Utente potrà 

individuare e correggere eventuali errori di inserimento dei dati seguendo le 

istruzioni di volta in volta indicate sul Sito e che accompagneranno le diverse fasi 

dell’acquisto; una volta registrato l’Ordine di Acquisto, Mysocialrecipe invierà 

all’Utente, all’indirizzo di posta elettronica indicato, una e-mail di conferma 
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dell’Ordine d’Acquisto contenente: 

1. un riepilogo delle CGTV; 

2. un riepilogo delle caratteristiche essenziali del Servizio; 

3. l’indicazione dettagliata del prezzo, comprensiva dei tributi applicabili; 

4. l’indicazione dettagliata dei tempi e modalità di pagamento; 

5. l’indicazione dei tempi di apposizione della marcatura; 

6. l’indicazione delle modalità per l’esercizio del diritto di recesso (esente nel 

caso di specie ex art. 59, comma 1, lett. “o” del Codice del Consumo); 

3.2 Si raccomanda di conservare la e-mail ricevuta come prova d’acquisto o di 

memorizzarla su supporto durevole; il modulo dell’Ordine d’Acquisto sarà 

archiviato nella banca dati di Mysocialrecipe per il tempo necessario all’evasione 

dell’ordine e, comunque, nei termini di legge. Si precisa che il contratto concluso 

verrà archiviato da parte di Mysocialrecipe in un proprio archivio. Il Cliente potrà 

accedere ai dati che lo riguardano, inviando formale richiesta a mezzo e-mail al 

seguente indirizzo info@mysocialrecipe.com, o a mezzo lettera all’indirizzo delle 

sede operativa di Mysocialrecipe, riportata nell’art 2.1 delle presenti CGTV. 

3.3 Ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge e richiamate nelle presenti 

CGTV, il Cliente dichiara di essere consapevole che le presenti CGTV sono a sua 

disposizione direttamente sul Sito. 

3.4 Il Cliente dichiara pertanto che attraverso tale modalità MYSOCIALRECIPE ha 

soddisfatto i requisiti di legge sia in relazione alla messa a disposizione delle 

CGTV sia in relazione alla comunicazione delle informazioni. 

3.5 Successivamente alla registrazione, l’Utente avrà la possibilità di immettere 

nel Sito la ricetta collocandola nella appropriata categoria di riferimento 

(antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, pizze, panini, bambini, ecc.), 

corredandola di almeno un' immagine (originale, di cui il proponente con l’invio si 

assume l’esclusiva titolarità) e specificando data ed ora dell’upload. In questa 

fase, Mysocialrecipe offre l’opportunità di poter apporre sulla stessa una marca 

temporale emessa da un sistema di validazione apposito, dando alla 

registrazione una validità temporale opponibile a terzi, conferendosi, così, alla 

ricetta registrata le caratteristiche di “priorità” rispetto alle altre proposte al Sito. 
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3.6. Il Servizio fornito da Mysocialrecipe può essere acquistato attraverso le 

seguenti fasi: 

 A) Adesione (compilando l’Ordine di Acquisto come sopra indicato).  

I Clienti potranno aggiornare e rettificare in qualunque momento le informazioni 

personali comunicate a Mysocialrecipe accedendo all’indirizzo 

www.mysocialrecipe.com alla sezione “accedi” (in alto a destra).  

I Clienti saranno responsabili della veridicità e dell’esattezza dei dati personali 

inseriti e potranno in ogni momento cancellare la propria registrazione facendone 

esplicita richiesta mezzo mail a info@mysocialrecipe.com  

Sottoscrivendo la richiesta di registrazione l’Utente accetta le condizioni di 

vendita ed acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto indicato 

nella Sezione intitolata “Tutela della Privacy”. 

 B) Pagamento anticipato del prezzo del Servizio di apposizione marca 

temporale.  

Mysocialrecipe, completata la Procedura Telematica e ricevuto il pagamento del 

corrispettivo, provvederà ad inviare una e-mail di conferma dell’avvenuta 

conclusione della procedura di acquisto come indicato nel precedente art. 3, 

contenente anche le informazioni sui tempi di evasione del servizio 

(generalmente entro le 72 ore) e le modalità di evasione dell’operazione di 

esame. 

Mysocialrecipe si riserva la facoltà di confermare o meno il corretto 

completamento delle procedure di acquisto in caso di errori o anomalie di natura 

informatica e/o telefonica dovute ad inefficienze dei gestori del server o della 

rete telefonica, ed in ogni caso a cause di forza maggiore. 

 B1. Modalità di pagamento. 

La transazione avviene on-line tramite PayPal. Mysocialrecipe, attraverso 

PayPal, accetta in pagamento carte dei circuiti Visa, Visa-Elektron, Master Card e 

PostePay. I dati relativi all’utente vengono trasmessi crittografati secondo il 

sistema SSL (Secur Socket Layer) direttamente sul server di PayPal che 

garantisce la sicurezza della trasmissione dei dati secondo le procedure bancarie 

vigenti. 
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Bonifico bancario, intestato a MYSOCIALRECIPE srls, Unicredit Agenzia Napoli 

Bovio. IBAN IT71P0200803475000103993941 

 C) Invio del materiale.  

L’Utente potrà trasmettere una ricetta dettagliata e corredata da almeno 

un'immagine originale fino ad un massimo di tre (delle quali il proponente 

autocertifica l’esclusiva paternità), preferibilmente una con vista sezionale, ed 

una con vista dall’alto in formato jpg.  

L’invio del materiale implica il consenso (ai sensi del Codice del Consumo e fatta 

salva salva la disciplina prevista dall’articolo 130, comma 3-bis, del codice in 

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, e successive) a ricevere le successive comunicazioni di 

Mysocialrecipe, che sono finalizzate esclusivamente alla conclusione e 

all’esecuzione del contratto di vendita. A seguito dell’invio del materiale, 

Mysocialrecipe conferma con un messaggio di posta elettronica il ricevimento 

del materiale trasmesso dal Cliente, attribuisce un “Numero Cliente” che dovrà 

essere utilizzato in ogni ulteriore comunicazione con Mysocialrecipe. 

Dopo aver valutato che la ricetta è originale o innovativa in quanto non presenti 

nel Sito ricette uguali o simili, Mysocialrecipe apporrà la marca temporale alla 

stessa attribuendole, così, una priorità rispetto ad altre ricette uguali 

eventualmente proposte al Sito e genererà un documento formato pdf che 

conterrà i dati relativi all’Utente ed alla modalità di preparazione della ricetta 

validata con marca temporale. Il documento, potrà essere scaricato in qualsiasi 

momento, e sarà conservato in un apposito archivio tenuto da Mysocialrecipe. 

 D) Diritto di recesso 

Il Servizio riguarda la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non 

materiale per tale ragione è escluso l’esercizio del diritto di recesso ex art.59 del 

Codice del Consumo, comma 1, lett., “o”. E’ fatta salva comunque la possibilità di 

chiedere la cancellazione dal sito e la rimozione delle proprie ricette dal sito 

scrivendo a info@mysocialrecipe.com 

3.7. Si precisa che, in base alla specifica disciplina che regola la validazione a 

mezzo marca temporale, le marche temporali apposte da Mysocialrecipe 
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saranno conservate in un archivio informatico non modificabile tenuto dall’Ente 

certificatore per un periodo massimo di anni 20. 

Inoltre l’Utente prende atto ed accetta che, per tutto il periodo in cui le proprie 

ricette resteranno depositate sul Sito, Mysocialrecipe potrà utilizzare le stesse e, 

comunque, i contenuti caricati dall’Utente (come ad esempio le immagini e i testi 

delle ricette e le foto degli Chef) per i soli fini promozionali (in qualsiasi forma e 

modo) delle ricette e dell’attività di Mysocialrecipe.  

 

ULTERIORI PRECISAZIONIU SULL’EFFICACIA DELLE CONDIZIONI DI VENDITA:  

Mysocialrecipe potrà adeguare le presenti CGTV in qualsiasi momento, ad es. ai 

fini dell’adattamento alle norme di legge o dell’adeguamento a funzioni 

modificate. Qualora non vengano accettate le condizioni di vendita modificate, 

regolarmente inviate con mail all’Utente proponente la ricetta, non ci si potrà più 

avvalere del servizio promozionale offerto sul Sito. 

L’invio della ricetta da parte dell’Utente dovrà conformarsi ai criteri di cui all’All. 2 

del Reg. Ue n.1169/11 con riguardo all’indicazione di sostanze o prodotti che 

provocano allergie o intolleranze, eventualmente presenti tra gli ingredienti della 

ricetta.  

Mysocialrecipe declina fin d’ora ogni responsabilità, con riserva di azione, nel 

caso di una proposta scorretta, ingannevole o fuorviante e comunque difforme 

dai requisiti di legge richiesti nelle presenti  CGTV. 

L’Utente si obbliga quindi a manlevare e tenere indenne Mysocialrecipe, le sue 

affiliate, i rappresentanti, i partner, nonché i dipendenti da qualsiasi danno, 

azione, responsabilità o richiesta di risarcimento, compresi gli oneri di difesa 

legale - avanzati dagli Utenti e/o da qualsiasi terzo - derivanti o connessi 

all’utilizzo del Servizio in modo non conforme alle presenti CGTV, e/o di 

violazione delle condizioni in esso previste, e/o di inadempienza da parte degli 

Utenti delle dichiarazioni e garanzie riportate nel presente Contratto. 

 

***** 
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Per qualsiasi informazione relativa agli aspetti legali di tutela tramite marca 

temporale e/o a questioni che esulano dal Servizio offerto sul Sito e che 

riguardano quindi la tutela delle ricette come opere dell’ingegno ai sensi della 

legge sul diritto d’autore e del codice della proprietà industriale, l’Utente può 

scrivere su legal@mysocialrecipe.com, sarà messo in contatto con lo Studio 

Legale esterno specializzato in proprietà intellettuale convenzionato con 

Mysocialrecipe S.r.l.s. 

mailto:legal@mysocialrecipe.com
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Informativa Privacy 

Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del 

nostro Sito.  

La privacy dell’Utente è molto importante per Mysocialrecipe S.r.l.s, (di seguito 

anche solo “Mysocialrecipe”) e per tutelarla al meglio, forniamo all’Utente queste 

note in cui l’Utente trova indicazioni sul tipo di informazioni raccolte on-line e 

sulle varie possibilità che ha di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali 

informazioni nel Sito. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n° 

196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che 

interagiscono con i Servizi della Mysocialrecipe S.r.l.s, accessibili per via 

telematica a partire dall’indirizzo: www.mysocialrecipe.com corrispondente alla 

pagina iniziale del sito di proprietà della Mysocialrecipe S.r.l.s. 

L’informativa è resa solo per il sito : www.mysocialrecipe.com di proprietà della 

Mysocialrecipe S.r.l.s e non anche per altri siti web eventualmente consultati 

dall’Utente tramite link presenti sul Sito. 

L’informativa si ispira anche al Provvedimento 8 maggio 2014, n.229 pubblicato su 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 3 giugno 2014, n.126 

In qualsiasi momento Mysocialrecipe ha facoltà di modificare la presente 

Informativa Privacy in seguito ad iniziative di settore o a variazioni riguardanti la 

legislazione; tali variazioni avranno efficacia nei confronti degli Utenti dal 

momento in cui saranno pubblicate da Mysocialrecipe sul Sito. Continuando ad 

utilizzare il Servizio e comunque continuando ad essere registrati sul Sito dopo la 

pubblicazione di una versione aggiornata della Informativa Privacy, l’Utente 

accetta tacitamente la nuova Informativa Privacy con le relative modifiche in essa 

contenute. Pertanto l’Utente dovrà rileggere e verificare periodicamente la 

Informativa Privacy per essere sempre al corrente di eventuali variazioni.  

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi a 

persone identificate o identificabili. Il titolare del trattamento dei dati è 

http://www.mysocialrecipe.com/
http://www.mysocialrecipe.com/
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Mysocialrecipe S.r.l.s, (di seguito anche solo “Mysocialrecipe”) con sede in Napoli 

alla Via Suarez n. 30, 80129, P.IVA: 08187121218. Il responsabile del trattamento è 

Francesca Marino (cod. fisc. MRNFNC82C43F839L domiciliata per lo svolgimento 

dell’incarico presso la sede della Mysocialrecipe S.r.l.s. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi al Servizio del Sito hanno luogo presso la predetta sede 

della Mysocialrecipe S.r.l.s e sono curati solo da personale tecnico incaricato del 

trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione. Nessun dato derivante dal Servizo viene comunicato o diffuso al 

di fuori degli Utenti. I dati personali forniti dagli Utenti a seguito della procedura 

di registrazione sono utilizzati al solo fine di eseguire il Servizo. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione. 

L’Utente può navigare nel Sito senza rivelare la propria identità o comunicare i 

propri dati personali. Se l’Utente si registra fornendo i propri dati personali, non 

sarà più un utente anonimo. Se l’Utente sceglie di fornire a Mysocialrecipe i 

propri dati personali, presta il proprio consenso al trasferimento e 

all’archiviazione degli stessi nei server di Mysocialrecipe. Mysocialrecipe 

acquisisce i tipi di informazioni personali richiesti nella procedura di registrazione 

per consentire agli Utenti di utilizzare e accedere al Sito e al Servizio e per 

personalizzare e migliorare l’esperienza di utilizzazione del Sito e dei Servizi 

dell’Utente e per finalità pubblicitarie.  

Fatto salvo quanto indicato nella Cookies Policy, i sistemi informatici e le 

procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti. In 

questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 
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(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il 

metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 

ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 

all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati 

potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su richiesta degli organi di vigilanza 

preposti. 

Dati forniti volontariamente dall’Utente 

Mysocialrecipe acquisisce e salva le informazioni che l’Utente inserisce sul Sito o 

dall’Utente inviate durante l’utilizzo del Sito e del Servizo. Tale contenuto può 

includere: 

- informazioni fornite durante la procedura di registrazione, inclusi il nome, il 

cognome e l'indirizzo e-mail;  

- informazioni personali aggiuntive richieste per confermare l’identità o nel caso 

di una presunta violazione delle regole del Sito (ad esempio, Mysocialrecipe 

potrà richiederti di inviare la fotocopia di un documento per verificare il corretto 

indirizzo dell’Utente, o di rispondere on-line a delle domande per verificare 

l’identità dell’Utente). 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 

su questo Sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 

personali inseriti nella missiva. 

COOKIES POLICY  

Mysocialrecipe si riserva di modificare questa Cookies Policy in qualsiasi 

momento. 

L’Utente è tenuto quindi a verificare, in fondo al documento, la “data di ultima 

revisione” per verificare a quando risale l’ultimo aggiornamento. 

Come la maggior parte dei siti, Mysocialrecipe usa file di dati di piccole 
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dimensioni che vengono salvati sul  computer, tablet, telefono cellulare o altro 

dispositivo mobile (indicati complessivamente come “dispositivo”) dell’Utente per 

registrare determinati dati ogni volta che l’Utente accede o interagisce con il Sito 

e i Servizi. 

Secondo la nuova normativa in materia, necessitiamo del consenso dell’Utente 

per utilizzare dei cookies. Per tale motivo in tutte le pagine del Sito l’Utente 

troverà un link diretto a questa pagina. Se l’Utente continua a utilizzare il Sito 

dopo aver notato tale link o letto queste informazioni riteniamo che l’Utente sia 

d’accordo con la politica di Mysocialrecipe in materia di cookies. 

Un cookie è una stringa che viene memorizzata sul computer dell’Utente che 

permette al nostro server di riconoscerlo in occasione di visite successive. 

Tuttavia, il cookie non può essere utilizzato per identificare l’Utente, in quanto 

contiene soltanto il nome del dominio (nel nostro caso mysocialrecipe.com), la 

data di validità del cookie e il valore, solitamente una stringa generata 

automaticamente. Per maggiori informazioni sui cookies visita il sito 

www.allaboutcookies.org. 

Più specificatamente utilizziamo i seguenti cookies: 

Cookie      Scopo 

Bottone Facebook    Condivisione Social del Sito 

Bottone Twitter    Condivisione Social del Sito 

Bottone Google +    Condivisione Social del Sito 

Bottone Pinterest    Condivisione Social del Sito 

Video Youtube    visualizzazione di video presenti sulla 

piattaforma Youtube 

Google Analytics    Statistiche del sito dall’account di Google 

(esempio: cookies che servono a distinguere fra loro gli Utenti; cookies che 

servono a distinguere gli Utenti e le varie sessioni di un Utente; cookies che 

servono a determinare le nuove sessioni di attività su un sito, ossia le varie visite 

dell’Utente) 

I cookies utilizzati nel Sito sono cookies tecnici di terze parti.  

Per cookies tecnici si intendono quei cookies che possono essere suddivisi in: 

http://www.allaboutcookies.org/
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cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o 

autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai 

cookies tecnici - laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito - per 

raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come 

questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la 

navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i 

prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.  

I cookies possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili 

nella maggior parte dei browser. Le preferenze relative ai cookies devono essere 

impostate separatamente per ciascun browser usato, poiché ognuno di essi offre 

funzionalità e opzioni specifiche.   

I cookies che utilizza Mysocialrecipe hanno lo scopo di permettere all’Utente di 

utilizzare al meglio il Sito e il Servizio. Tuttavia, se l’Utente non vuole ricevere dei 

cookies può facilmente modificare le impostazioni del proprio browser per 

bloccare i cookies o ricevere una notifica ogni volta che un sito anche di terzi sta 

per salvare un cookie sul PC dell’Utente. In tal caso, alcune funzioni del Sito 

potrebbero non essere disponibili, per cui consigliamo all’Utente di lasciare i 

cookies abilitati. Per maggiori informazioni e istruzioni su come disabilitare i 

cookies invitiamo l’Utente a visitare il sito www.allaboutcookies.org/manage-

cookies.  

Si ricorda che i cookies di terze parti vengono impostati da siti di terzi che sono 

diversi dal Sito che l’Utente sta visitando. Un esempio è rappresentato: 

- dalla presenza dei “bottoni” di condivione Facebook, Twitter, Google+. L’utilizzo 

più comune dei bottoni è finalizzato alla “condivisione” dei contenuti sui social 

network. La presenza di questi bottoni comporta la trasmissione di cookies da e 

verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da 

“terze parti” è disciplinata dalle relative informative presenti sui loro siti cui si 

prega di fare riferimento.  

- dalla inclusione nel Sito anche di talune componenti trasmesse da Google 

Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
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Anche in questo caso si tratta di cookies di terze parti utilizzati per raccogliere e 

analizzare il traffico e l’utilizzo del Sito in modo anonimo. Anche per questi 

cookies di terze parti, la gestione delle informazioni raccolte è disciplinata dalle 

relative informative presenti sui loro siti cui si prega di fare riferimento. 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI - UTILIZZO 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i 

dati personali richiesti nella procedura di registrazione da Mysocialrecipe S.r.l.s o 

comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale informativo o di 

altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità 

di ottenere quanto richiesto e l’accesso al Servizo. 

Il nostro obiettivo nell’acquisizione dei dati personali è consentire all’Utente di 

accedere al nostro Sito e/o di usare il nostro Servizio, offrire all’Utente il servizio 

di informazioni pertinenti ai nostri Servizi e assicurare quindi all’Utente 

un’esperienza sicura, senza problemi, efficiente e personalizzata. Accettando 

questa Informativa Privacy per gli utenti, l’Utente accetta che Mysocialrecipe può 

utilizzare i dati personali dell’Utente stesso per: 

- fornirgli l’accesso al Sito e al Servizio;  

- impedire, rilevare e controllare frodi, violazioni della sicurezza, attività 

potenzialmente vietate o illegali; 

- personalizzare, misurare e migliorare il Servizio, contenuti e annunci; 

PRATICHE DI TERZI IN MATERIA DI PRIVACY  

La presente Informativa Privacy riguarda solo la raccolta, il trattamento e l’utilizzo 

(compresa la comunicazione) di informazioni personali che realizziamo in 

occasione della interazione dell’Utente con Mysocialrecipe che ha la propria 

informativa sulla privacy. Altri siti web che possono essere accessibili tramite 

collegamenti (links) che si trovano sul presente Sito hanno la propria privacy 

policy e le proprie pratiche in relazione a raccolta, trattamento, uso e 

comunicazione  di informazioni personali. Anche i nostri partner commerciali 

possono avere la propria privacy policy. Avvisiamo e Incoraggiamo l’Utente a 

consultare le informative privacy fornite da tali soggetti terzi prima di fornire loro 

informazioni ovvero prima di beneficiare di offerte o promozioni dagli stessi 
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sponsorizzate sul nostro Sito.  

PARTE RISERVATA PER I MINORENNI 

Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o 

di chi ne fa le veci, potrà inviare informazioni a questo Sito, ne tanto meno potrà 

usufruire del Servizio senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia 

consentito dalle norme in vigore. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

La durata del trattamento dei dati sarà limitata al tempo per il quale l’Utente 

resterà registrato a Mysocialrecipe; l’Utente potrà revocare in qualsiasi momento 

la sua registrazione a Mysocialrecipe scrivendo a info@mysocialrecipe.com 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 

usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 

di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne 

il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettifica (art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del 

medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse 

avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata 

dalla Mysocialerecipe S.r.l.s la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati 

personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail 

all’indirizzo info@mysocialrecipe.com 

 

Data di ultima revisione Cookies Policy 27-06-2017  
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REGULATION 

 

MYSOCIALRECIPE srl, with headquarters in Naples at no. 30 Via Suarez, 80129, 

VAT  no.  08187121218,  REA  (Economic  and  Administrative  Index)  no.  939622,  

(hereafter  mysocialecipe.com),  operates through  a website  (and  soon  also 

through  a web  app  and  mobile  app),  marketing  its  services  online,  using  

servers  located  in  Italy  and/or  abroad,  offering the possibility of buying a 

service aimed at ensuring “priority” in the allocation of the  authorship of an 

original  culinary  recipe, either innovative or  creatively  reworked, without  

prejudice  to  the  copyright  laws  protecting  the  proposer.  It  is  not  possible  

to  request  a  timestamp for traditional recipes or rights that make clear 

reference to known trademarks.  

2) Priority may, therefore, be considered only in the case of the occurrence of 

one of the above conditions and where the original, innovative or creative 

contribution of the author to  the recipe.  

3) Mysocialrecipe srl, therefore, is hereby relieved of any liability of any nature, in 

case of non-compliance with the above criteria by the proposer, reserving the 

right to take  legal action.  

4) User registration on the website www.mysocialrecipe.com, foresees the 

obligatory entry  of an email address and telephone number in accordance with 

the privacy laws, as specified  below.  

5) After registration, the user will be able to enter the recipe on the website, 

placing it in the  appropriate  category  (starters,  first  courses  and  second  

courses,  side  dishes,  sweets,  pizzas, sandwiches, children), accompanied by 

two original images (for which the  proposer, in uploading them, assumes sole 

ownership), specifying the date and time of the  upload.  In  this  phase,  

mysocialrecipe.com,  having  verified  collectively  or  individually  the  originality 

(with regard to the type of ingredients used and/or their combination) the 

novelty  and innovation of the proposal, also with  regard to the degree of  

creative  reworking of a  recipe,  provides  the  opportunity  to  put  a  timestamp  

on  the  recipe,  issued  by  a  suitable  validation system, providing the 

http://mysocialecipe.com/
http://www.mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
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registration not only with a valid “web reputation” but also a  temporal validation 

enforceable against third parties, thus, providing the  registered  recipe  with 

features of “priority”, “originality” or “innovation” with respect to the other 

proposals on  the mysocialrecipe.com website.  

6) The  service  provided  by  mysocialrecipe.com  can  be  purchased  through  

the  following  steps:  

A) Adherence (registration  on  the  website,  provision  of  personal  credentials,  

acceptance  of  contractual  conditions)  on  the 

www.mysocialrecipe.com.website Registered  customers will be able to update 

and correct personal information provided to mysocialrecipe.com  at  any  time  

by  accessing  www. mysocialrecipe.com  from  the  “login”  function  (top  right).   

Registered customers will be responsible for the accuracy of the personal data 

entered and  may at any time cancel their registration. By making the registration 

request the user accepts  the conditions of sale and agrees to the handling of 

personal data as indicated in the “Privacy  Policy” section.  

B) Advance payment. The amount payable for the  service offered is €4,00 per  

upload.  The  cost  includes  the  mysocialrecipe.com  service  of  affixing  a  

timestamp,  upon  completion of the adherence procedure (with redirection of 

the user to the link “conditions of  sale and service description” and to the “legal 

notes” link which must be expressly agreed  to. Once  payment  has  been  

received  an  email  will  be  sent  confirming  completion  of the  purchase 

procedure with information on the time required to carry out the service (usually  

within 72 hours) and the method of implementation of the operation under 

consideration. Mysocialrecipe.com  reserves the  right to confirm or not confirm 

the correct completion of  purchasing procedures when IT or telephone errors, 

faults or anomalies occur caused by  poor management on the part of server or 

telephone service providers, and in any case due  to unforeseeable 

circumstances.  

The available payment methods are:  

• PayPal. The  transaction  takes  place  online  via  PayPal. Mysocialrecipe.com,  

through  PayPal  accepts  Visa,  VisaYElektron, Master  Card  and  Postepay 

http://mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
http://www.mysocialrecipe.com.website/
http://mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
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cards.  User data are transmitted encrypted using SSL (Secure Socket Layer) 

directly to  the  PayPal  server,  which  guarantees  the  security  of  data  

transmission  in  accordance with the bank procedures in force.  

• Bank transfer,  payable  to  MYSOCIALRECIPE  srl,  Unicredit  Agenzia  Napoli  

Bovio. IBAN IT71P0200803475000103993941 C) Uploading( of(material. The  user  

will  be  able to transmit  a  detailed  recipe   accompanied by a maximum 

number of 2 (two) original images (for which the proposer selfY certifies exclusive 

authorship), with a side view and a view from above in  JPG format. Uploading 

material implies consent (pursuant to article 10 of Legislative Decree  185/1999)  

to  receive  the  following  notifications  from  mysocialrecipe.com  for  the  sole  

purpose of the completion and execution of the contract of sale. Following the 

uploading of  the material, mysocialrecipe.com will confirm by email receipt of 

the material uploaded by  the  customer,  assigning  a  ‘Customer  Number’  that  

should  be  used  in  any  further  communications with mysocialrecipe.com.  

7) After  having  evaluated  the  originality  or  innovation  of  the  recipe  

according  to  the  parameters referred to in these regulations, 

mysocialrecipe.com will put a timestamp on the  recipe,  thus,  attributing  

priority  relative  to  other  proposals  made  on  the  website  and  will  generate a 

PDF document containing information regarding the author and how to prepare  

the recipe, validated with a timestamp. The document can be downloaded at any 

time and  will be kept in a dedicated database maintained by 

mysocialrecipe.com.  

8) It should be noted that in accordance with the specific rules that regulate the 

timestamp  validation, the timestamps  affixed  by mysocialrecipe.com will  be  

stored  in  a  non-editable  computerized database held by the certification 

authority for a maximum period of 20 years.  

EFFECTIVENESS OF THE CONDITIONS OF SALE: The  relationship  between  

mysocialrecipe.com and  registered users of the website is governed by the  

conditions of  sale  published  on  the  website  and  the  general  regulations  of  

applicable  Italian  and  EU  legislation. Mysocialrecipe.com could adapt these 

conditions at any time, for example for the purpose  of adaptation to the law or to 

http://mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
http://mysocialrecipe.com/
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changed features. If the changed conditions of sale, sent by  email  to  the  

proposer  of  the  recipe,  are  not  agreed  to,  the  proposer  will  not  be  able  to  

continue using the service. Mysocialrecipe.com hereby declines all liability,  

reserving the  right to take legal action, in  the case of an incorrect, deceptive or 

misleading proposal, differing from the requirements  of this regulation and 

overlooked in the first check or evaluation of the recipe. The  uploading  of the  

recipe  by the  proposer must  comply  with the  criteria  referred to  in  Annex  2  

of EU  Reg.  no.1169/11  regarding the  indication  of  substances  or  products 

that  cause allergies or intolerances, possibly present in the recipe’s ingredients. 

 

Administrative and legal offices, Via Suarez, 30 80129  Naples  

www.mysocialrecipe.com info@mysocialrecipe.com VAT NO: 08187121218 

 

 

    

  

 

http://mysocialrecipe.com/
http://www.mysocialrecipe.com/
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