
 

Contratto per la fornitura del servizio FOOD LABEL CHECK per l’etichettatura 
dei prodotti alimentari con servizi accessori 

Tra 

Unioncamere del Veneto con sede legale in Marghera – Venezia, via delle Industrie 
19/d, codice fiscale 80009100274, rappresentata dal dr. Gian Angelo Bellati nato a 
Venezia il 25 marzo 1961, nella sua qualità di Segretario Generale, di seguito 
denominata Titolare 

e 

_____________ (Denominazione impresa) con sede legale in ___________(comune e 
indirizzo), codice fiscale _________, partita iva ____________, rappresentato da 
____________, nato/a a _______(comune) il ______ (data), nella sua qualità di 
____________(ruolo) di qui in seguito denominato “Utente” 

Si stipula quanto segue 
 
 

1. Definizioni 
 
Nelle presenti condizioni generali, si intende per: 

a. “Titolare”: Unioncamere del Veneto, ente territorialmente competente, in 
forza di contratto stipulato con l’Istituto per la Promozione dello Sviluppo 
Economico della Camera di Commercio di Bolzano, a fornire in licenza FLC agli 
utenti ed a nominare gli esperti sul territorio di propria competenza; 

b. “Utente”: chi si registra sulla pagina principale con il proprio nome, la propria 
e-mail e con la propria partita iva; 

c. “Esperti”: laboratorio o terzi esperti nel settore, incaricati o nominati da 
Unioncamere del Veneto per l’elaborazione ed il controllo di dati inseriti o per 
l’effettuazione di un servizio di etichettatura; 

d. “FLC”: applicazione informatica Food Label Check; 
e. “Servizio base”: possibilità di accesso alla piattaforma FLC per l’arco 

temporale di un anno, oltre all’assistenza amministrativa all’Utente, p.es. 
registrazione e gestione dati dello stesso; 

f. “Servizi accessori”: il servizio di etichettatura per ottenere le corrette 
informazioni in ambito giuridico-alimentare e il servizio di tecnologia alimentare 
quando si rende necessario l’inserimento di ulteriori ingredienti o semilavorati 
non presenti in banca dati. 



 

 2. Condizioni di utilizzo del servizio 

a. FLC è uno strumento per la creazione immediata di bozze di etichette per 
prodotti alimentari solidi, trasformati, creato per sostenere le imprese 
agroalimentari nel rispetto del regolamento UE 1169/2011. 

b. La verifica della corrispondenza finale delle etichette alla normativa vigente è  a 
cura e responsabilità finale dell’Utente. 

c. Le presenti condizioni di utilizzo si applicano ai servizi resi disponibili all'URL 
www.foodlabelcheck.eu e tutti gli altri URL connessi a FLC. 

d. Le presenti condizioni si applicano a coloro che si registrano e accedono al 
servizio per finalità di etichettatura di propri prodotti finali (ovvero gli 'Utenti').  

e. I costi del servizio sono riportati nel tariffario allegato. 

  
3. Descrizione del servizio 
 

L’applicazione è fornita dal Titolare e consente l'utilizzo di un applicativo per 
l’etichettatura di prodotti alimentari, solidi e elaborati. 
FLC consente agli imprenditori di inserire le ricette di prodotti alimentari ed 
ottenere i risultati di seguito elencati, calcolati sulla base delle informazioni indicate 
dall’Utente o dal Fornitore: 

a. la tabella nutrizionale; 
b. un elenco dei claims nutrizionali ammessi per la commercializzazione di un 

prodotto alimentare; 
c. evidenziazione di ingredienti classificati allergenici; 
d. la lista ingredienti in ordine ponderale decrescente; 
e. la quantità percentuale di taluni ingredienti rilievo evidenziati nell’etichettatura; 
f. la data di scadenza; 
g. il lotto di produzione.  

  
 
4. Utente 

 
Utenti di FLC possono essere unicamente i professionisti di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. c) del D.lgs 206/2005 (codice del consumo) con sede o unità locali nel 
territorio del Titolare (regione Veneto). 

 
 
 



 

 
5. Registrazione (pagamento e durata accesso) 

a. Al fine di registrarsi l’utente dovrà fornire il proprio nome, un proprio indirizzo 
e-mail e la partita IVA dell’impresa. 

b. A seguito della stipulazione del contratto, l’Utente riceverà la fattura relativa alla 
tipologia di servizi richiesta in relazione alle proprie dimensioni.  

c. Una volta effettuato il pagamento, l’Utente riceverà un’e-mail per la conferma 
della sua registrazione contenente la user ID. La registrazione sarà completata 
una volta che l’Utente acceda alla pagina di conferma della propria password. 

d. Al fine di potere generare bozze di etichette l’utente deve inserire il nome o la 
ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore responsabile di cui all’art. 8, comma 1 
del Regolamento UE 1169/2011. 

e. L'Utente rinuncia a pretendere ogni confliggente diritto di privativa sui contenuti. 

  
6. Durata, servizi accessori e corrispettivo  
 

Il presente contratto avrà durata annuale decorrente dalla ricezione di UserId e 
Password da parte dell’Utente. A partire da quel momento l’utente potrà 
richiedere al Titolare anche la fornitura dei servizi accessori di consulenza in 
materia di:  
 

� etichettatura per ottenere le corrette informazioni in ambito giuridico-
alimentare,  

 

e/o 
 

� tecnologia alimentare quando si rende necessario l’inserimento di un 
ingrediente o di un semilavorato non presente in banca dati. 

 

I corrispettivi per l’accesso alla piattaforma FLC e per i servizi accessori sono 
indicati nei tariffari di cui all’allegato I. 
 

 
7. Inserimento di nuovi ingredienti o semilavorati 
 

Qualora un ingrediente o un semilavorato non fosse presente nella banca dati 
messa a disposizione attraverso FLC, l'Utente compila l’apposito modulo da 
inoltrare all’help desk con le richieste relative. A seguito della ricezione del 
modulo, l’help desk visiona i documenti presentati e informa l’Utente dei tempi 
necessari per l’inserimento degli ingredienti o dei semilavorati mancanti.  
Successivamente l’Esperto tecnologo, di cui al precedente Art. 6, valuterà la 
correttezza e l’affidabilità dei dati comunicati. Sulla base di tale valutazione il 



 

Titolare potrà anche rifiutare la pubblicazione dei dati senza dover fornire una 
motivazione al riguardo e non assume alcuna garanzia in ordine alla tempestività 
dell'inserimento di tali dati nutrizionali nella banca dati. 
Nel caso in cui risultasse necessario procedere con una apposita analisi di 
laboratorio, l’help desk fornirà all’Utente l’elenco dei laboratori accreditati 
attraverso i quali l’Utente potrà ottenere i risultati delle analisi dei propri 
ingredienti o semilavorati. Le relazioni con i laboratori saranno mantenute 
esclusivamente dall’Utente, così come il costo dell’analisi sarà a carico di 
quest’ultimo.  
 

 
 8. Riservatezza 
 

I dati relativi alle ricette sono da considerarsi riservati. ll Titolare si impegna, con 
la diligenza del buon padre di famiglia, ad adottare tecniche di protezione al fine 
di prevenire la diffusione o la conoscenza da parte di terzi dei dati delle ricette 
inserite dall'Utente. Tali tecniche di protezione potranno consistere, in via 
meramente esemplificativa: 

� nella fornitura di credenziali di accesso unicamente all'Utente e non 
conoscibili da terzi; 

� nella sottoscrizione da parte di coloro che accedono ai dati e agli Esperti di 
accordi di riservatezza. 

  
9. Tutela dei dati personali 
 

Informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

1. Il sito www.foodlabelcheck.eu raccoglie i dati dell’utente per l’acquisto del 
servizio da parte dell’azienda. Sono acquisiti alcuni ulteriori dati relativi al 
traffico telematico sul sito stesso. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ acquisto. Il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di usufruire delle funzionalità del sito. 

3. Per quanto concerne i dati relativi al traffico telematico sul sito, questi sono 
acquisiti in automatico durante la navigazione dell’utente sul sito stesso, e 
possono consistere, a titolo esemplificativo, nell’indirizzo IP, nel nome a 
dominio del computer utilizzato dall’utente e nell’indirizzo in notazione URI 
(Uniform resource Identifier) delle risorse richieste. Tali dati saranno utilizzati 



 

unicamente per fini statistici e in caso di accertamento di responsabilità in 
caso di reati informatici e/o danni al sito. 

4. Alcuni dati inerenti l’azienda potranno essere utilizzati per l’erogazione di FLC 
e per l’invio di novità normative concernenti l’informazione del consumatore 
sui prodotti alimentari. 

5. I dati potranno inoltre essere utilizzati, a fronte di consenso facoltativo 
dell’interessato, per l’invio di comunicazioni di natura pubblicitaria o 
promozionale. 

6. Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bolzano, con sede in via Alto Adige 60, 39100 Bolzano. 
Responsabile esterno del Trattamento è Unioncamere del Veneto, con sede 
in via delle Industrie 19/d, 30175 Venezia, Marghera. I dati potranno essere 
comunicati, per particolari ragioni tecniche od organizzative e per finalità 
connesse all’esecuzione della prestazione agli esperti incaricati e ad 
Infocamere S.c.p.A. 

7. Ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 196/2003, 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 
rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo riportato nell’allegato I, 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. Per l’esercizio dei suddetti diritti è 
possibile rivolgersi al segretario in carica della Camera di commercio di 
Bolzano, tel: 0039 0471 611 e-mail: info@camcom.bz.it 

  
 
10. Limitazione di responsabilità 
 

Il Titolare non assume alcuna garanzia espressa o implicita non prevista dalla 
legge applicabile e non espressamente riconosciuta nelle condizioni dei presenti 
termini d'uso. 
Senza esclusione di altre ragioni di limitazione o esclusione della responsabilità 
per il Titolare che siano più favorevoli della presente previsione, salvo il caso di 
dolo o colpa grave o qualora le limitazioni di responsabilità non sono consentite 
dall'ordine pubblico internazionale o da norme di applicazione necessaria, la 
responsabilità massima é convenzionalmente limitata in [EUR 10.000,00 
(diecimila)] in maniera aggregata per ogni e qualsiasi voce di danno lamentata 
dall'Utente o da suoi danti e aventi causa, sotto qualsiasi teoria di danno. 
A titolo esemplificativo il Titolare non è responsabile per le bozze di etichette 
fornite a terzi dall’Utente, in particolare per informazioni mancanti, erronee, 
ambigue o fuorvianti. 



 

Le limitazioni di responsabilità previste dalle presenti condizioni di utilizzo si 
applicano sia al Titolare che a tutti gli incaricati, dirigenti, impiegati, fornitori di 
servizi e a coloro che ad ogni titolo hanno cooperato con il Titolare alla 
prestazione di FLC. 

  
11. Protezione della banca dati e utilizzo di banche dati di parti terze 
 

La banca dati degli ingredienti e semilavorati e dei valori associati è di proprietà 
di IPSE (Istituto per la Promozione dello Sviluppo Economico – Azienda Speciale 
della CCIAA di Bolzano) e sullo stesso il medesimo rivendica la protezione per le 
banche di dati prevista dall'art. 64 quinquies della Legge sul Diritto d'Autore 
(LDA). 
Tuttavia, parte dei dati presenti nella banca dati di FLC è fornita da parti terze, in 
modo gratuito o dietro corresponsione di un prezzo. Nel report finale ottenuto 
con FLC sono indicate le fonti dei singoli dati utilizzati. 

 
  
12. Uso di marchi 
 

L'inserimento di riferimenti a marchi registrati o di fatto, o a nomi commerciali in 
uso da parte di terzi, nella piattaforma FLC, è effettuato unicamente a scopo 
descrittivo. I titolari di segni distintivi i quali ritengano che l’uso così effettuato 
violi i propri diritti, potranno rivolgersi ad IPSE per ogni richiesta di modifica 
dell’utilizzo degli stessi che dovessero ritenere in violazione delle norme in 
materia. 

  
 
13. Utilizzo del logo FLC 
 

L’Utente registrato potrà utilizzare il logo FLC unicamente come messo a 
disposizione nelle stampe generate con FLC e in modo da non ingenerare 
l’impressione che l’apposizione del logo abbia una valenza di approvazione o di 
sigillo di qualità. 

  
 
14. Clausola Arbitrale 
 

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio 
di mediazione della Camera Arbitrale di Treviso, organismo abilitato a gestire 
procedure di mediazione e promosso da Curia Mercatorum. 
Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato 
raggiungimento di un accordo, le controversie verranno definite mediante 



 

arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Treviso, secondo il suo 
Regolamento, alla quale è demandata la nomina dell’Arbitro unico. 
 
 
 

Venezia,   novembre 2016 
 
 
Unioncamere del Veneto     Utente FLC    
Il Segretario Generale     Il Rappresentante Legale 
Dott. Gian Angelo Bellati     Dott.  

 
 
 

Ai sensi degli artt. 1341-1342 Codice Civile l’Utente approva espressamente gli artt. 2.b 
– 5.d – 10 – 13 – 14 

 
 

Firma Utente FLC  
 


