CONDIZIONI D’USO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
1.1. Le presenti Condizioni d’uso disciplinano l’utilizzo del Sito https://jeliellingerie.com/.
1.2. Ai termini qui utilizzati vanno attribuiti i seguenti significati:
Utente: colui il quale fruisce delle funzionalità del Sito;
Condizioni: le presenti Condizioni d’uso;
Sito: il sito https://jeliellingerie.com/;
Gestore: la Società JELIEL STYLE S.R.L. (P. IVA VAT RO41590634) con sede in Strada
Pandurilor 5A/4, 40520 Dej - Romania, e-mail info@jeliellingerie.com.

2. DISPOSIZIONI GENERALI
2.1. L’Utente, accedendo al Sito e fruendo dei suoi servizi, dichiara di aver letto, compreso e
accettato le presenti Condizioni, dovendo, in caso contrario, cessare l’utilizzo del Sito.
2.2. Il Gestore, a fronte della violazione delle presenti Condizioni da parte di un Utente, potrà
sospenderne, senza preavviso, i diritti di accesso e/o utilizzo del Sito.
2.3. Le previsioni di cui alle presenti Condizioni hanno efficacia nella massima misura
consentita dalla legge applicabile.
2.4. L’accesso al Sito e il suo utilizzo potranno essere, in ogni caso, interrotti ogni qualvolta il
gestore ne ravvisi la necessità per motivi di sicurezza.
2.5. Il Gestore non può garantire che il Sito operi con continuità e in assenza di interruzioni,
malfunzionamenti e/o errori, potendo tali circostanze dipendere da fattori dallo stesso non
controllabili.

3. DIRITTO D’AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MARCHI E DOMINI
3.1. Ogni contenuto presente all’interno del Sito, indipendentemente dal suo formato, è
protetto dalla normativa internazionale su diritto d’autore, marchi commerciali e diritti di
proprietà intellettuale ed è di esclusiva proprietà di JELIEL STYLE S.R.L., o di suoi danti causa,
la quale ne consente la sola consultazione, ad esclusione di atti di riproduzione temporanei e
transitori, da considerarsi meramente accessori rispetto alla fruizione dei servizi del Sito e,
pertanto, autorizzati.
3.2. I marchi e i segni distintivi caratterizzanti i prodotti offerti in vendita sul Sito sono
registrati da JELIEL STYLE S.R.L. o, in ogni caso, da suoi danti causa.
3.3. Il dominio https://jeliellingerie.com/, così come i relativi sottodomini, sono di proprietà
di JELIEL STYLE S.R.L., la quale non ne autorizza alcun utilizzo, neanche indiretto, difforme
rispetto alle presenti Condizioni, salvo espressa autorizzazione scritta.

3.4. L’utilizzo non autorizzato dei contenuti presenti all’interno del Sito o, comunque, in
violazione delle presenti Condizioni, integra il reato di contraffazione, con ogni conseguente
responsabilità di natura civile e penale in capo al trasgressore.

4. UTILIZZO DEL SITO
4.1. L’accesso, la navigazione e l’utilizzo del Sito, nonché la fruizione dei suoi contenuti e,
ove sia consentito, il loro download, se motivati da ragioni esclusivamente personali e non
commerciali, imprenditoriali e/o professionali, sono considerate condotte liberamente
attuabili dagli utenti.
4.2. L’Utente fruisce del Sito e dei relativi contenuti in totale autonomia, pertanto, il Gestore
non si assume alcuna responsabilità in caso di loro utilizzo non conforme alle presenti
Condizioni o alle norme di legge, salva ogni responsabilità discendente da dolo o colpa
grave.
4.3. L’Utente è l’unico responsabile per le conseguenze derivanti dall’utilizzo del Sito e dei
suoi contenuti, dovendo, in particolare, onerarsi del corretto utilizzo e custodia delle
informazioni personali fornite, nonché delle conseguenze di ogni danno o pregiudizio
eventualmente patito da JELIEL STYLE S.R.L. e/o terzi in conseguenza di un loro utilizzo non
idoneo.

5. DIVIETI
5.1. Le seguenti condotte sono assolutamente vietate: (i) diffusione, pubblicazione e/o
trasmissione di virus, trojan, worm o qualsiasi materiale tecnologico che possa recare danni a
JELIEL STYLE S.R.L. e/o a terzi; (ii) interazione con funzionalità e prestazioni delle strutture
informatiche di supporto del Sito o accessibili tramite lo stesso; (iii) falsificazione e/o
alterazione di dati; (iv) violazione dei diritti di proprietà di JELIEL STYLE S.R.L. e/o di terzi;
(v) trasmissione di comunicazioni non richieste.
5.2. È, in ogni caso, vietato ogni utilizzo improprio o abnorme del Sito.
5.3. Salvo il diritto risarcitorio scaturente dall’eventuale violazione dei presenti divieti, stante
la rilevanza penale di una tale ipotesi, il Gestore si riserva di denunciare alle autorità
competenti i soggetti coinvolti, con facoltà di rivelarne, se richiesto, i dati identificativi.
6. ACCOUNT PERSONALE
6.1. L’Utente è libero di creare un Account personale sul Sito.
6.2. La creazione di un Account personale interviene mediante l’immissione di un indirizzo
e-mail, alla quale verrà trasmessa la password di accesso alla propria Pagina personale.
Ulteriori dati personali comunicati spontaneamente, pur se non richiesti o necessari, saranno
trattati da JELIEL STYLE S.R.L. in forza del relativo consenso rilasciato dall’Utente, secondo la
Privacy Policy pubblicata nel Sito e come dettagliato nella specifica informativa.
Tali dati personali verranno aggiornati nel proprio Account all’atto del loro inserimento in
un ordine di acquisto, se effettuato successivamente al log-in con le proprie credenziali.

6.3. L’Utente registrato è l’unico responsabile dell’utilizzo del proprio Account e delle attività
ad esso riconducibili.
6.4. L’Utente registrato deve conservare le proprie chiavi d’accesso con attenzione,
evitandone la divulgazione, dovendo prontamente comunicare al Gestore eventuali accessi
non autorizzati al proprio Account.
6.4. Il Gestore potrà chiudere, senza preavviso alcuno, l’Account di un Utente che sia stato
utilizzato in violazione delle presenti Condizioni.

7. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
7.1. Il Sito è stato dotato di ogni ragionevole misura tecnica finalizzata a evitare la presenza
di difetti, virus o alterazioni, ma ciò non garantisce la sicurezza dell’Utente rispetto alla
corruzione, danneggiamento o perdita di dati, hardware e/o software in suo possesso, in
seguito all’accesso al Sito e al suo utilizzo.
7.2. Il Gestore, pertanto, non assume alcuna responsabilità in ordine alla corruzione,
danneggiamento e/o perdita di dati, hardware e/o software dell’Utente in conseguenza
dell’utilizzo del Sito.

8. MODIFICHE
8.1. Il Gestore si riserva il diritto di aggiornare, a sua discrezione e senza preavviso, le
presenti Condizioni e l’Utente è invitato a prenderne visione ad ogni utilizzo del Sito.
8.2. È, in ogni caso, possibile verificare le eventuali versioni precedenti delle Condizioni
nell’apposita sezione del Sito.

9. LINK A SITI ESTERNI
9.1. All’interno del Sito Web potrebbero essere presenti collegamenti verso siti web di terze
parti, rispetto ai quali JELIEL STYLE S.R.L., non detenendo alcun potere di gestione e/o
controllo, non può essere ritenuta, in alcun modo, responsabile, anche con riguardo alle
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti adottate.
9.2. Nell’ipotesi in cui i collegamenti verso siti web di terze parti fossero finalizzati
all’erogazione di servizi, gli stessi, pur se eventualmente funzionali agli scopi del presente
Sito, saranno esclusivamente regolati dai Termini e Condizioni pubblicati da tali terze parti.

10. ALTRI CONTENUTI DEL SITO
10.1. Il Gestore ha adottato ogni ragionevole precauzione per evitare la pubblicazione di
contenuti potenzialmente lesivi dei diritti degli utenti, nonché al fine di assicurare la
correttezza e veridicità delle informazioni presentate. Da ciò non discende, tuttavia, alcuna
garanzia in relazione all’idoneità, completezza e accuratezza dei contenuti presenti nel Sito,

per i quali JELIEL STYLE S.R.L. non assume alcuna responsabilità, salvo quanto diversamente
previsto dalla legge.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1. I dati personali comunicati al Gestore saranno trattati in conformità al GDPR
(Regolamento UE n. 2016/679), nonché al Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003) e, in ogni caso,
nel rispetto della normativa vigente.
Per ulteriori informazioni, si invita a prendere visione della Privacy Policy pubblicata e
consultabile
sul
Sito,
al
seguente
link:
https://www.iubenda.com/privacy-policy/91374246/full-legal.

12. LEGGE APPLICABILE, INTERPRETAZIONE E FORO COMPETENTE
12.1. Le presenti Condizioni sono regolate e vanno interpretate secondo la legge italiana.
12.2. L’eventuale presenza di clausole invalide o, comunque, inefficaci, non causerà la nullità
delle presenti Condizioni, comportando, ove possibile, la sostituzione della clausola invalida
e/o inefficace con norme imperative, con altra clausola convenuta tra le parti, ovvero
l’inoperatività della sola clausola ritenuta nulla.
12.3. Eventuali reclami o richieste relative al Sito potranno essere inviate a JELIEL STYLE
S.R.L., scrivendo all’indirizzo info@jeliellingerie.com.
12.4. Per qualsiasi controversia che non trovi composizione amichevole, connessa all’uso del
Sito e alle presenti Condizioni, salvo diverse previsioni di legge inderogabili, sarà
competente il Foro del Tribunale di Treviso.

