Note legali
Termini e condizioni di utilizzo
Il sito jeandessel.com (di seguito, il “Sito”) è di proprietà esclusiva di Mayfair di Suardi - Sede legale: Via Portico 71 24050 Orio al Serio
(Bergamo) - Partita IVA 03093340168 - Codice Fiscale SRDLNE56H65A794F - Email: info@jeandessel.com, (di seguito “Proprietà”).
L'accesso al, e la navigazione sul, Sito, da parte dei singoli utenti, sono gratuiti e sono subordinati all'accettazione dei termini e delle
condizioni delle presenti note legali. L'utente prende atto e comunque conviene che la Proprietà si riserva il diritto di modificare i
termini e le condizioni delle presenti note legali in ogni momento comunicando le modifiche agli utenti tramite avviso generale
apposto sul Sito o tramite un collegamento a tale avviso e (ii) che, dal momento di ciascun avviso generale ora detto, le note legali
come modificate costituiranno i nuovi termini e condizioni al quale saranno subordinati l’accesso al, e la navigazione sul, Sito (le
presenti note legali, come via via modificate, di seguito, le “Note Legali“.)
Diritti di proprietà intellettuale
•
I contenuti del Sito, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere, le immagini, le fotografie, i dialoghi, le musiche, i
suoni, i video, i testi ed ogni altro materiale in qualsiasi formato, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i menu,
le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri, il design, i diagrammi, i layouts, i metodi, i processi, le
funzioni ed il software (individualmente e/o collettivamente “Contenuti“) ed i relativi segni distintivi e/o loghi sono di
proprietà esclusiva della Proprietà o comunque nella sua esclusiva disponibilità, ed in ogni caso non possono essere in
alcun modo e/o forma utilizzati senza il previo consenso scritto della Proprietà. Salvo sia diversamente ed espressamente
indicato sul Sito, i Contenuti possono essere visionati e/o ascoltati unicamente in modalità “Streaming“. Per “Streaming“ si
intende la modalità di visualizzazione e/o ascolto dei contenuti in tempo reale e senza necessità e/o possibilità di
riproduzione, temporanea o permanente, distribuzione, ridistribuzione, comunicazione al pubblico o altra utilizzazione, in
qualunque forma o modo diversa da quella di “Streaming“ qui definita.
•
Nell'ipotesi in cui sul Sito vengano forniti codici link ed embed relativi a specifici contenuti, tali codici possono essere
utilizzati dagli utenti solo per proprio uso diretto, personale e privato e purché l’uso ora detto non avvenga per scopi di tipo
direttamente o indirettamente commerciale e/o a fini di lucro.
•
Ogni utilizzo dei codici e/o dei Contenuti in violazione dei limiti indicati nelle Note Legali, o comunque contrario alle norme
di legge, è illecito e sarà pertanto perseguibile dalla Proprietà.
•
I marchi ed i loghi “Mayfair“ e “Jean Dessel”, compreso il nome a dominio “ jeandessel.com“, sono nella disponibilità
esclusiva della Proprietà. Detti marchi, loghi e domini non possono essere utilizzati in alcun modo senza il preventivo
consenso scritto della Proprietà.
Link ad altri siti web
•
Il Sito può contenere collegamenti testuali (i “link“) ad altri siti web che non hanno alcun collegamento con il Sito. La
Proprietà non controlla né compie operazioni di monitoraggio su tali siti web, sui loro contenuti e sulle loro regole.
•
L'eventuale link di collegamento ad altri siti web non deve essere in alcun modo intesa come attività, da parte della
Proprietà, di promozione degli stessi e/o dei contenuti in essi pubblicati.
Cookie Policy
Sul Sito utilizziamo tecnologie per raccogliere informazioni utili a migliorare la tua esperienza online. La Cookie policy - resa all'utente
in attuazione del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 “individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei Cookie“ e nel rispetto dell'art. 13 del codice privacy (d.lgs. n.
196/2003) - si riferisce a queste tecnologie - che includono Cookie, Pixel, Web Beacon e Gifs (di seguito, collettivamente, “Cookie”) - ed
ha lo scopo di farti comprendere, con esattezza, l’utilizzo che noi facciamo dei Cookie e come poterli eventualmente disabilitare. Ci
riserviamo di modificare la policy in qualsiasi momento. Verifica quindi, in fondo al documento, la “Data di ultima revisione” per
verificare a quando risale l’ultimo aggiornamento. Qualunque cambiamento nella presente Cookie policy avrà effetto dalla data di
pubblicazione sul Sito.
Limitazioni di responsabilità
•
L'utente prende atto e comunque conviene che il proprio accesso al, e navigazione del, Sito è interamente a suo rischio e
sotto la sua esclusiva responsabilità.
•
L'utente prende inoltre atto e comunque conviene che il Sito è fornito “come è“ e “come disponibile“ e che potrebbe essere
temporaneamente inaccessibile o comunque contenere difetti ovvero presentare ritardi.
•
La Proprietà non assume alcuna responsabilità relativamente a contenuti, materiali e/o informazioni inseriti sul Sito dagli
utenti negli appositi spazi virtuali che la Proprietà mette a disposizione degli utenti medesimi per l’interazione con il Sito
(“Contenuto/i Utente“).
•
La Proprietà non sarà responsabile di alcuna perdita o danno derivante o in qualunque modo collegato all’uso o al
funzionamento del Sito, ivi compresi - senza limitazione alcuna - danni per perdita di affari, perdita di utili, interruzione
dell'attività, perdita di informazioni commerciali e/o qualsiasi altro tipo di perdita pecuniaria, salvo i casi di dolo o colpa
grave della Proprietà.
Segnalazione abusi
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•
•

Gli utenti che abbiano individuato un qualsivoglia Contenuto Utente che ritengono illecito, inappropriato, offensivo o
volgare sono invitati a segnalarlo tempestivamente alla Proprietà, scrivendo all'indirizzo email info@jeandessel.com.
L'utente è invitato ad un uso responsabile delle proprie segnalazioni. Le segnalazioni che dovessero rivelarsi infondate e/o
illegittime saranno fonte di responsabilità a Suo carico.

Legge applicabile
Le Note Legali sono regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi eventuale controversia che derivi o sia comunque connessa alle
sopra riportate condizioni è di competenza esclusiva del Foro di Bergamo, Italia. La Società si riserva in ogni caso, qualora lo ritenga
necessario, di agire in giudizio di fronte a Tribunali di Paesi stranieri o di città diverse da Bergamo per proteggere i propri interessi e
far rispettare i propri diritti.

Note legali - Data ultima revisione: 10 giugno 2015

Pagina 2 di 2

