
SITO WEB FOODKMZERO.IT 

Inserimento contenuti in partnership 

 

 

1. Generalità e Definizioni 
 

Le presenti Condizioni Contrattuali di Partnership hanno per oggetto la pubblicazione di contenuti multimediali 

nell’ambito del progetto “Food Km Zero” della Eccellente Italia Srls, con sede in Viale Trento e Trieste 32, 06049 Spoleto, 

Partita IVA 03508780545, iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n° PG-294299. 

 

Ogni collaborazione sarà regolata dalle presenti condizioni contrattuali e, per quanto concerne la tutela della 

riservatezza dei dati, in conformità al Dlgs 96/03, al Dlgs 101/18, al Regolamento Europeo EU 679/2016 e alle eventuali 

Disposizioni del Garante della Privacy. 

 

Per quanto riportato nelle presenti Condizioni Contrattuali di Partnership valgono le seguenti definizioni: 

 

Titolare: Eccellente Italia Srls, con sede in Viale Trento e Trieste 32, 06049 Spoleto, Partita IVA 03508780545, 

telefono 0743.671576, indirizzo e-mail info@eccellenteitalia.it 

 

Progetto: assieme delle attività e dei canali multimediali ad esse collegati, afferenti l’iniziativa “Food Km Zero” ideata 

e prodotta da Eccellente Italia Srls Spoleto; 

 

Sito: il sito web www.foodkmzero.it, gestito dal Titolare, piattaforma web per l’illustrazione di prodotti di eccellenza 

alimentare italiani e dei loro produttori; 

 

App: la applicazione per dispositivi mobile Food Km Zero, disponibile su store Google Play, app nativa per 

l’illustrazione di prodotti di eccellenza alimentare italiani e la geolocalizzazione dei loro produttori; 

 

Contributi multimediali: materiale audio, video, articoli di approfondimento su prodotti di eccellenza elencati nel 

Sito, video ricette etc, forniti dai partner per la pubblicazione sui canali del Progetto; 

 

Partner: professionista dei settori delle Scienze dell’Alimentazione e della Dietetica, chef professionista attivo nel 

settore della Ristorazione; 

 

Pagina referral: pagina del sito foodkmzero.it, il cui indirizzo web sarà del tipo foodkmzero.it/nomepartner, che 

conterrà la presentazione e i recapiti del partner e/o della sua attività, inclusi i link alle pagine web e social del 

Partner; 

 

Condizioni: il presente contratto che disciplina i rapporti tra il Titolare e i Partner del progetto. Le Condizioni possono 

essere visualizzate attraverso il sito, scaricate e salvate. Il Titolare si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi 

momento le Condizioni, che nella nuova versione saranno applicabili solo salvo nuova accettazione da parte del 

Partner. 

 

 

Il materiale fornito (video, articoli, interviste) viene concesso in uso gratuito, per l’utilizzo esclusivo nell’ambito del 

progetto “Food Km Zero”, che ne prevede la pubblicazione sul sito web e sui canali social dell’iniziativa, così come meglio 

identificati al Parag. 2 

I contenuti saranno chiaramente attribuiti al partner che li ha prodotti, anche attraverso l’indicazione della qualifica, 

nome e cognome, nome attività eventuale, luogo di esercizio e recapiti). 
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Al partner sarà realizzata una pagina “referral” all’interno del portale, le cui coordinate saranno del tipo 

nemesito.it/nome-cognome, ovvero nomesito.it/nomeattività) per aumentarne la visibilità online e per fornire un 

efficace backlink.  La pagina referral conterrà presentazione e recapiti del partner e/o della sua attività e potrà, su 

richiesta, contenere una piccola gallery fotografica. 

La pubblicazione sul sito web dell’iniziativa avverrà in modalità “downloaded”, dunque senza collegamenti a siti esterni.  

La pubblicazione sui canali social dell’iniziativa prevederà testi preventivamente concordati e tag alla corrispondente 

pagina dell’autore. 

Sarà facoltà del Titolare sponsorizzare il materiale pubblicato, a proprie esclusive spese, in ambito locale e/o nazionale. 

 

2. Siti web e Canali Social dell’iniziativa 
 

WEB:   Sito foodkmzero.it  https://foodkmzero.it 

FACEBOOK:  Pagina @appfoodkmzero  https://www.facebook.com/appfoodkmzero 

INSTAGRAM:  Canale @appfoodkmzero  https://www.instagram.com/appfoodkmzero/ 

YOUTUBE:  Canale Food Km Zero  https://www.youtube.com/channel/UCGIJc7cux9CsdY9X4Ub0npw 

 

 

3. Obblighi e responsabilità del Titolare e dei Partner 

Il Titolare e i Partner del Progetto hanno il comune interesse di accrescere la diffusione del Progetto Food Km Zero, 
ricavando da esse evidenti benefici in termini di affermazione del brand e vendite di spazi pubblicitari (Titolare) e 
notorietà e visibilità online (Partner). 

Pertanto, la partnership è a titolo completamente gratuito, in un’ottica di comune contributo alla riuscita del Progetto. 

Il Titolare si impegna dunque a: 

• pubblicare i contributi (audio, video, articoli, interviste etc.) forniti dal Partner sulle pagine web e social 
dell’iniziativa: 

• dare la corretta attribuzione dei contenuti pubblicati, indicandone chiaramente la titolarità; 

• Effettuare, laddove ritenuto opportuno, sponsorizzazioni dei contenuti, a proprie esclusive spese, sia a livello 
locale che nazionale; 

• pubblicare sul Sito una pagina referral, a nome del partner, che ne aumenti la notorietà e visibilità online; 

• correggere tutti gli eventuali errori riscontrati nei contenuti pubblicati sul Sito e Social del Progetto, nel minor 
tempo possibile, a partire dalla segnalazione degli stessi da parte del Partner. La segnalazione di tali errori può 
essere inviata all’indirizzo email info@foodkmzero.it 

• effettuare tutti gli interventi tecnici necessari e/o opportuni per migliorare la qualità delle pagine web e social 
del Progetto e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;  

Il Partner si impegna altresì a: 

• fornire contenuti qualificati e controllati, scientificamente corretti, di cui abbia piena ed esclusiva titolarità;  

• esonerare e sollevare espressamente il Titolare da ogni responsabilità, nei limiti consentiti dalla legislazione 
applicabile, in relazione a eventuali danni o pretese di qualunque tipo e genere proprie e/o di terzi, che possano 
essere in qualsiasi modo, diretto o indiretto, collegabili ai contenuti pubblicati. Il Titolare si riserva il diritto di 
sospendere temporaneamente, senza alcuna preventiva comunicazione, l’erogazione dei servizi del Sito / App 
/ Social per il tempo strettamente necessario; 
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4. Contenuti e proprietà intellettuale 

I contenuti forniti dai Partner per la loro pubblicazione sul Sito quali, a titolo esemplificativo, le immagini, le grafiche, le 
fotografie, gli scritti, la documentazione, i suoni, i video ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato sia stato fornito (la 
Proprietà Intellettuale), sono di proprietà specifica ed esclusiva del Partner, che ne autorizza la pubblicazione da parte 
del Titolare, e il presente contratto non costituisce alcun diritto in merito in capo al Titolare. E’ dunque vietata la loro 
riproduzione, la modifica, la duplicazione, la copia, la distribuzione, la vendita o comunque lo sfruttamento della 
Proprietà Intellettuale e l’uso al di fuori del contesto di utilizzo nell’ambito del Progetto Food Km Zero, fatte salve diverse 
e specifiche autorizzazioni concesse dal Partner, in forma scritta. 

 

5. Legge applicabile e Foro competente 

Il Contratto di Partnership tra Il Titolare ed il Partner, di cui alle presenti Condizioni Contrattuali di Partnership, si intende 
concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzione di qualsiasi controversia, la competenza territoriale è 
esclusivamente quella del Foro di Perugia. 

 

 


