Termini e Condizioni di Utilizzo del Sito Web

I presenti Termini e Condizioni di Utilizzo si applicano agli utenti (“Utenti”) dei siti web di proprietà di Affinion
International S.r.l. ("Noi"/"Nostro/a/i/e") come il sito web www.affinioninternational.it (denominato il “Sito”).
Accedendo al Sito, l’Utente accetta i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo; in caso di mancata
accettazione degli stessi, invitiamo l’Utente a non accedere al Sito o a non utilizzarlo.
Ci riserviamo la facoltà di modificare o aggiornare periodicamente i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo. I
presenti Termini e Condizioni di Utilizzo sono aggiornati al 26 febbraio; suggeriamo all’Utente di effettuare
regolarmente un controllo degli stessi per assicurarsi di essere sempre al corrente di eventuali modifiche.
Ogni utilizzo del Sito effettuato successivamente alla modica o all'aggiornamento dei Termini e Condizioni di
Utilizzo comporterà l'applicazione e l'accettazione dei nuovi Termini e Condizioni di Utilizzo.
Tutti i prodotti o i servizi forniti all’Utente sul Sito o tramite il Sito da Noi, attraverso le società del Nostro
gruppo, quali società affiliate e/o collegate e/o controllate, sono soggetti ad ulteriori termini e condizioni che
metteremo a disposizione dell’Utente al momento della sottoscrizione o dell’acquisto di un qualsiasi prodotto
o servizio.
1.
1.1

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
Affinion International S.r.l. è una società registrata in Italia con sede in Via Dante, 4 – 20121
Milano.

1.2

Per qualsiasi domanda o commento relativo al Sito o a Noi, l'Utente può contattarci

all’indirizzo

centroservizijade@titolari.it.
1.3

Il Nostro numero di Partita IVA è 10840090152 e il Nostro numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano è REA MI n. 1413930.

2.

INFORMAZIONI SUL SITO

2.1

Le informazioni contenute nel Sito hanno carattere meramente informativo.

Non intendono

costituire una descrizione esaustiva delle Nostre attività e/o delle attività effettuate dalle società del
Nostro gruppo, come le Nostre affiliate e/o collegate e/o controllate, e non hanno nessun altro
scopo. Alcuni servizi o prodotti di carattere finanziario o di altro genere a cui si fa riferimento nel
Sito possono non essere disponibili per tutti i clienti in tutti i casi e/o possono essere disponibili
solo se oggetto di richiesta specifica e di accordo, e possono essere associati a tariffe e condizioni
particolari. Le informazioni contenute sul Sito non costituiscono offerta, incentivo, invito o impegno
all’acquisto, alla sottoscrizione, alla fornitura o alla vendita di alcun servizio o prodotto né
raccomandazioni di cui i visitatori devono tenere conto per consigli di carattere finanziario o di altro
genere o per prendere decisioni di qualsiasi tipo.
2.2

L’accesso alle informazioni contenute nel Sito può essere limitato da leggi e regolamenti applicabili
all’Utente. Le informazioni contenute nel Sito non costituiscono né un’offerta di vendita né una
promozione o un’offerta di acquisto in un Paese in cui questo tipo di offerta o promozione non sia
legale o in cui un soggetto che faccia una tale offerta o promozione non sia autorizzato a farlo o

non abbia alcuna autorizzazione. Di conseguenza, l’Utente avrà la responsabilità di acquisire
informazioni sui requisiti legali che possono avere effetti sul proprio acquisto di prodotti o servizi.
3.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1

L’utilizzo del Sito e dei suoi contenuti non conferisce all’Utente alcun diritto sui Nostri diritti di
proprietà intellettuale (o a quelli dei Nostri licenzianti), inclusi, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, copyright, marchi commerciali, loghi, disegni, fotografie e testo o sui contenuti del Sito
soggetti a diritti di proprietà intellettuale di terzi.

3.2

L’Utente non può, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, copiare, riprodurre, ripubblicare,
scaricare, pubblicare su siti, trasmettere, registrare, divulgare, sfruttare commercialmente,
modificare, comunicare al pubblico o distribuire in alcun modo le pagine web o i materiali presenti
sul Sito o i codici informatici degli elementi che compongono il Sito per scopi diversi dall' utilizzo a
titolo personale. Fatto salvo quanto sopra, l’Utente può scaricare estratti non essenziali di questo
contenuto sul proprio hard disk allo scopo di visualizzarli, salvo il divieto di fare più copie di tali
informazioni.

3.3

Qualsiasi utilizzo diverso dagli utilizzi autorizzati ai sensi della presente clausola 3 può essere
consentito solo con la Nostra espressa preventiva autorizzazione.

4.

LINK AD ALTRI SITI
In alcuni casi potremo consentirvi di accedere a link ad altri siti (tramite pubblicità o altro). Questi
link vengono forniti all’Utente per sua comodità e facilità di riferimento. Non controlliamo i siti web
di soggetti terzi e non siamo responsabili dei contenuti degli stessi. L’inserimento di link nel Nostro
Sito non implica alcuna approvazione da parte Nostra del materiale contenuto in tali siti web o
alcuna associazione con i gestori degli stessi. L’Utente riconosce che Noi non abbiamo stipulato
con soggetti terzi alcun accordo o contratto che possono essere stipulati dallo stesso Utente e che
non siamo responsabili nei confronti dell'Utente per eventuali perdite o danni che possano derivare
all'Utente a seguito dell’utilizzo dei siti di terzi. L’Utente accetta di non coinvolgere la Nostra società
e/o le società del Nostro gruppo in eventuali controversie tra l’Utente e terzi.

5.

UTILIZZO DEL SITO DA PARTE DELL’UTENTE

5.1

Accedendo al o utilizzando il Nostro Sito, l’Utente accetta di non:

5.1.1

utilizzare il Sito in alcun modo che possa incoraggiare, provocare o costituire un’attività criminale o
comunque illecita;

5.1.2
5.1.3

utilizzare il Sito per uno scopo diverso dal proprio utilizzo personale;
compiere qualsiasi azione che potrebbe provocare danni al Sito o ai server, ai sistemi o alle
apparecchiature anche di soggetti terzi inclusi, a mero titolo esemplificativo, pirateria informatica,
trasmissione di virus, logic bombs o altri dispositivi informatici pericolosi.

5.2

Ci riserviamo il diritto di sospendere, limitare o bloccare l’accesso al Sito da parte dell’Utente in
qualsiasi momento e a Nostra esclusiva discrezione.

6.

ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI

6.1

Sebbene adottiamo tutta la cura necessaria per assicurarci che le informazioni contenute nel Sito
siano accurate al momento della loro pubblicazione,

nongarantiamo nè ci assumiamo alcuna

responsabilità (inclusa la responsabilità verso terzi), espressa o implicita, è , Noi, e/o per conto
delle società del Nostro gruppo o dei Nostri partner commerciali sulla accuratezza, completezza o
idoneità delle informazioni del Sito per qualsiasi scopo.
6.2

Salvo quanto previsto alla successiva quanto stabilito nella clausola 8, decliniamo esplicitamente
qualsiasi responsabilità per errori, imprecisioni od omissioni presenti nel Sito e per qualsiasi perdita
o danno risultante dall’utilizzo dello stesso, tranne nel caso in cui quanto sopra sia attribuibile a
Nostra negligenza.

7.

OBBLIGHI LEGALI E IMPEGNI DELL’UTENTE
L’Utente accetta di rispettare le restrizioni all’utilizzo del Sito come indicato nei presenti Termini e
Condizioni di Utilizzo, nonché di risarcire e mantenere indenne Noi e le società del Nostro gruppo
da qualsiasi responsabilità per reclami o danni (incluse le spese legali derivanti da tali reclami o
danni) di soggetti terzi relativamente al Sito o derivanti dall’utilizzo dello stesso, comprese
violazioni effettive o violazioni sospette dei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo o violazioni da
parte dell’Utente di leggi e di diritti di soggetti terzi.

8.
8.1

OBBLIGHI LEGALI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLA NOSTRA SOCIETÀ
Nessuna delle clausole dei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo può escludere o limitare la
Nostra responsabilità per: dichiarazioni ingannevoli e fraudolente, morte o danni fisici derivanti da
Nostra negligenza o da negligenza dei Nostri dipendenti o agenti o qualsiasi altra perdita o danno
derivante da Nostro dolo o colpa grave.

8.2

Non siamo in alcun modo responsabili per danni al sistema informatico dell’Utente o perdita di dati
risultanti dall’utilizzo del Sito da parte dell’Utente e non possiamo garantire che tutti i file scaricati
non contengano virus o altre tecnologie volte a danneggiare i computer. È responsabilità
dell’Utente assicurarsi che il proprio computer sia dotato di tutti gli strumenti di sicurezza necessari
durante la connessione ad Internet.

8.3

Non garantiamo l'accesso continuo ed ininterrotto al Sito. L’accesso al Sito può essere sospeso
temporaneamente e senza preavviso in caso di guasto al sistema, manutenzione, riparazione o per
motivi ragionevolmente al di fuori del nostro controllo.

8.4

Fatto salvo quanto stabilito nella clausola 8.1, la Nostra totale responsabilità nei confronti
dell’Utente derivante da o collegata con il Sito e/o i presenti Termini e Condizioni di Utilizzo è
limitata all'importo di Euro trecentocinquanta (350€).

9.
9.1

PRIVACY
L'Utente è tenuto a leggere le Nostre Regole

sulla Privacy www.clubjade.it che contiene

informazioni importanti sull’utilizzo da parte Nostra dei dati personali dell’Utente e di altre
informazioni relative alla sua privacy. Raccomandiamo di leggere questo documento con
attenzione.

9.2

Collaboreremo con tutte le autorità competenti o gli organi giudiziari che ci richiederanno o
ordineranno di rilevare l’identità o di localizzare chiunque violi i presenti Termini e Condizioni di
Utilizzo o altre disposizioni al fine di prevenire o individuare la commissione di attività illecite o per
l'arresto o l’incriminazione dei contravventori.

10.

VALIDITA' DELLE CLAUSOLE
Qualora una qualsiasi delle disposizioni contenute nei presenti Termini e Condizioni di Utilizzo
venga considerata da parte di un tribunale o di un altro organo giurisdizionale competente nulla o
inefficace, la nullità o inefficacia non si estenderà alle restanti disposizioni contenute nei presenti
Termini e Condizioni di Utilizzo che rimarranno quindi valide ed efficaci.

11.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
I presenti Termini e Condizioni di Utilizzo sono disciplinati e devono essere interpretati ai sensi
della legge italiana. Le controversie relative ai presenti Termini e Condizioni di Utilizzo saranno
devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Per tutte le controversie con i
consumatori resta salva l'applicazione delle norme imperative di legge in materia di competenza
giurisdizionale e di legge applicabile.

12.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Decliniamo ogni responsabilità per l’impossibilità, la sospensione o l’interruzione dell’accesso al
Sito o a qualsiasi contenuto in relazione con o derivante da eventi al di fuori delle nostre
ragionevoli possibilità di controllo.
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Utente dichiara espressamente di avere
letto, compreso ed accettato le seguenti clausole: 4 (Link ad altri Siti); 5 (Utilizzo del Sito da parte
dell’Utente); 6 (Accuratezza delle Informazioni); 7 (Obblighi legali e impegni dell’Utente); 8
(Obblighi legali e limitazioni di responsabilità della Nostra società); 11 (Legge applicabile e foro
competente).

