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1. Termini e condizioni
Questo sito è fornito per l’utilizzo esclusivamente da parte di persone di età superiore a 18 anni.
Continuando ad utilizzare questo sito confermate di avere almeno 18 anni e di accettare i termini e
le condizioni descritti di seguito. Se avete meno di 18 anni, o non accettate questi termini e
condizioni, dovete lasciare immediatamente questo sito web. Questi termini e condizioni integrano i
termini e condizioni principali che si applicano a tutti i siti web di Fontem Ventures B.V.
2. Contatti
Se avete domande o reclami, vi preghiamo di contattare: support_it@blu.com
3. Proprietà dei materiali e condizioni di licenza
Questo sito web e il materiale su di esso sono protetti da copyright, marchi e altri diritti di proprietà
intellettuale e leggi in tutto il mondo e sono di proprietà di, o concessi in licenza a, Fontem Ventures
B.V. e/o terzi. Vi è consentito visualizzare i materiali in questo sito sullo schermo di un computer o un
dispositivo mobile e di scaricare e stampare una copia cartacea per uso personale, a condizione di
non alterare o rimuovere alcun contenuto o qualsiasi parte del sito senza il nostro espresso consenso
di farlo e di non cambiare o eliminare alcun copyright, marchio o altri diritti di proprietà.
Visitando questo sito web, accettate di non utilizzare questo sito o alcuno dei materiali contenuti in
esso per:
•
•
•
•

Qualsiasi scopo illegale o in violazione della legge applicabile
Sfruttamento commerciale senza il nostro previo consenso scritto
Ogni scopo o in qualsiasi modo che possa dare un’impressione falsa o fuorviante di noi, del
nostro staff o dei nostri servizi
Uso, caricamento o trasmissione:
o qualsiasi materiale diffamatorio, offensivo, osceno o altrimenti illegale, o che possa
causare offesa o disagio o che possa colpire o violare i diritti di qualsiasi altra persona
o Qualsiasi dispositivo, software, file o meccanismo che possa interferire con il
corretto funzionamento di questo sito web o dei nostri sistemi

•
•

Fare qualsiasi cosa che possa interferire con o interrompere questo sito o il nostro servizio
Incoraggiare o permettere ad altri di fare una di queste azioni

Idoneità dei materiali
Non diamo alcuna garanzia che i materiali forniti o disponibili su o tramite questo sito web sono
adatti alle vostre esigenze o che saranno sicuri, privi di errori o virus e non avremo alcuna
responsabilità in relazione a tali materiali.
Disponibilità del Sito
Questo sito è fornito gratuitamente e non diamo alcuna garanzia che sarà senza interruzioni o
errori. Ci riserviamo il diritto di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte il sito web o
qualsiasi suo contenuto in qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in alcuna
responsabilità.
Sicurezza
Le trasmissioni Internet non sono mai completamente private o sicure e vi è il rischio quindi che
qualche messaggio o informazione inviati a noi da questo sito possano essere intercettati e letti
potenzialmente da altri. Non avremo alcuna responsabilità nei confronti di tali comunicazioni inviate
a noi e lo fate a vostro rischio.
Link da questo sito
Possiamo, di volta in volta, fornire link da questo sito web a siti web che sono di proprietà e
controllati da terzi e da Fontem Ventures B.V. Questi link sono forniti solo per vostra comodità e non
abbiamo alcun controllo su di essi e non avremo alcuna responsabilità in relazione a tali siti web.
Accuratezza delle Informazioni
Ci prendiamo cura di assicurare che tutte le informazioni disponibili sul nostro sito web siano
accurate, tuttavia, le informazioni sui punti vendita sono in continua evoluzione e, occasionalmente,
le informazioni che abbiamo messo su questo sito potrebbero non essere aggiornate. Ci riserviamo il
diritto di modificare tali informazioni in qualsiasi momento. Eventuali newsletter, blog e altri elementi
che offrono informazioni sono stati preparati solo per interesse generale e non sono un sostituto per
una specifica consulenza professionale e non devono essere letti o utilizzati come tali.
Clausola di esclusione di responsabilità
Fontem Ventures B.V. non garantisce né dichiara che il materiale in questo sito sia accurato,
completo o aggiornato, o che il sito web sia privo di difetti o virus.
Nulla di quanto contenuto nelle pagine di questo sito deve essere interpretato come consulenza
professionale. Dettagliata consulenza professionale dovrebbe essere ottenuta prima di
intraprendere qualsiasi azione o astenersi da qualsiasi azione sulla base di qualsiasi informazione o
materiale contenuti in questo sito.
Utilizzo di questo sito al di fuori dell’Italia
Fontem Ventures B.V. non fornisce alcuna garanzia che uno o tutti i contenuti di questo sito possano
essere visualizzati o scaricati legalmente fuori dall’Italia e, se non diversamente specificato, i contenuti
e il sito web sono destinati esclusivamente a utenti che accedono a questo sito dall’Italia.

Se scegliete di accedere al sito web da fuori dell’Italia, lo fate a vostro rischio e siete responsabili
della conformità con le leggi della vostra giurisdizione.
Responsabilità per i nostri errori
Non saremo responsabili per qualsiasi perdita o danno in contratto, negligenza o altro dove:
•
•
•
•

•

Non vi è alcuna violazione di un obbligo legale di cura nei vostri confronti da parte nostra
La perdita o il danno non sono un risultato ragionevolmente prevedibile di una tale violazione
Qualsiasi perdita o danno (o aumento di perdita o danno) risultante da una violazione da parte
vostra di questi termini e condizioni
Nulla in questi Termini e Condizioni esclude o limita la nostra responsabilità per
dichiarazione fraudolenta o per morte o lesioni personali causate da nostra
negligenza
Nulla in questi Termini e Condizioni pregiudica i vostri diritti legali

Rinuncia
Nessun ritardo o decisione di non far rispettare i diritti contenuti in questi termini e condizioni
costituirà una rinuncia al diritto di farlo e non pregiudicherà i diritti in relazione a qualsiasi violazione
conseguente.
Legge applicabile
I presenti Termini e Condizioni sono soggetti alle leggi Italiane e ciascuno di noi si sottopone
alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali Italiani.
Ci riserviamo il diritto di modificare i termini e le condizioni in qualsiasi momento. Quando una
nuova versione è pubblicata su questo sito, avrà effetto immediato.
Se utilizzate il sito web dopo che i nuovi Termini e Condizioni sono entrati in vigore, indicate il
vostro accordo ad essere vincolati dai nuovi Termini e Condizioni.

