CONDIZIONI GENERALI D'USO

Il presente documento definisce i termini e le condizioni che regolano l’utilizzo del Sito Internet
gestito da Join Us S.r.l.s., con sede legale in Via Antonio Vivaldi, 12 - 00199 Roma - Italia. P. IVA
14315151002 - Nr. Registro Imprese 14315151002 - Telefono (+39) 0694533130. E-mail
assistenza@profumeria.com.
L'accesso al Sito Internet può avvenire sia mediante la Rete Internet collegandosi all'indirizzo
www.profumeria.com, valido anche per i dispositivi mobili, sia attraverso le “APP” scaricabili da
App Store per il sistema operativo iOS e da Play Store per il sistema operativo Android.
Profumeria.com, attraverso il Sito Internet e l'Applicazione mobile, realizza la vendita a distanza, c.d.
e-commerce, di beni e servizi rivolta a coloro i quali accedono al portale, gli Utenti, che possono
essere semplici Visitatori e/o potenziali Clienti.
Ogni Utente che accede al Sito Internet è personalmente e direttamente responsabile dei mezzi
informatici e di telecomunicazione che impiega per effettuare l'accesso ed, inoltre, si fa carico in
prima persona e per l'intero dei costi di connessione e degli strumenti che utilizza per accedere al Sito
Internet. L'utente è consapevole che l'utilizzo del Sito Internet è a suo solo rischio e pericolo;
Profumeria.com non potrà essere ritenuta responsabile per nessun danno che un Utente possa subire
a seguito di tale utilizzo. Profumeria.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni
diretti e indiretti, qualunque ne sia la causa o concausa, l'origine e la natura degli stessi, derivanti
dall'uso e/o dal mancato uso del Sito Internet o dall'aver fatto affidamento su una qualunque
informazione direttamente o indirettamente proveniente dal Sito stesso inclusi, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, i costi derivanti dall'acquisto incauto di prodotti offerti sul Sito
internet, oppure le perdite di profitto, di clientela, di dati o altre perdite di beni immateriali.
Tutti gli Utenti che accedono ed utilizzano il Sito Internet, a prescindere dalla motivazione che li
induce a visitarlo, sono soggetti alle presenti Condizioni Generali d'Uso (di seguito, CGU). Ciascun
Utente è, pertanto, tenuto a leggere con attenzione le presenti CGU prima di utilizzare il Sito Internet
ed i relativi servizi. Utilizzando il Sito Internet e/o i relativi servizi, l'Utente accetta automaticamente
le presenti Condizioni Generali d'Uso ed è vincolato dalle stesse. Qualora l'Utente non abbia
intenzione di accettare le presenti CGU deve astenersi dall'utilizzare il Sito Internet.
Le presenti Condizioni Generali d'Uso possono essere modificate ed aggiornate in qualsiasi momento,
senza preavviso, e la loro pubblicazione sul Sito Internet equivale alla data di entrata in vigore.
Qualora l'Utente non intenda accettare tali modifiche dovrà interrompere l'accesso e l'utilizzo del Sito
Internet. L'utilizzo del Sito Internet successivamente alle modifiche delle CGU equivale ad
accettazione tacita ed incondizionata delle modifiche stesse da parte dell'Utente.
Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti CGU siano dichiarate, totalmente o parzialmente,
invalide o inefficaci a seguito di una modifica legislativa o di una pronuncia da parte della competente
Autorità Giudiziaria, le restanti disposizioni delle presenti CGU rimarranno pienamente valide ed
efficaci.
L’APP di Profumeria.com consente all’Utente di utilizzare alcune funzionalità ulteriori, come ad
esempio accedere con un dispositivo mobile al proprio account, consultare offerte promozionali
dedicate, visualizzare i prodotti, leggere le opinioni sui prodotti, effettuare acquisti, apprendere i
consigli di bellezza.

Art. 1 - Sospensione del servizio e risoluzione.
Profumeria.com può in ogni momento e senza preavviso sospendere, limitare o interrompere l'accesso
di un Utente al Sito Internet ed ai relativi servizi se tale accesso, a proprio ragionevole ed
insindacabile giudizio, possa dar luogo a violazioni delle finalità e delle condizioni relative ai servizi
offerti ovvero se ritenga che le presenti Condizioni Generali d'Uso siano violate. Profumeria.com si
riserva il diritto di chiudere l’account di ogni singolo Utente che violi i termini e le condizioni d’uso
enunciate nel presente documento.

Art. 2 - Registrazione dell’Utente ed Account
Per poter accedere alle funzionalità ed ai servizi del Sito Internet non è necessaria la preliminare
registrazione. In tal caso l’utente sarà rilevato come “Ospite” ed i suoi dati non saranno memorizzati.
Gli stessi saranno tuttavia utilizzati allo scopo di evadere l’ordine effettuato dal cliente stesso. I campi
obbligatori in caso di ordine sono: nome, cognome, indirizzo dell’intestatario dell’ordine (che deve
corrispondere a quello di intestazione del metodo di pagamento scelto dal cliente), numero di
telefono. Qualora il destinatario dell’ordine non sia coincidente con l’intestatario dell’ordine: nome
e cognome del destinatario dell’ordine, indirizzo di spedizione, numero di telefono.
Qualora Profumeria.com lo ritenga opportuno, può richiedere al cliente copia del documento di
identità.
Nel caso in cui l’utente decida di non effettuare la registrazione, saranno disponibili soltanto alcuni
dei servizi od opzioni offerti sul Sito Internet. L’iscrizione alla newsletter non implica la registrazione
del cliente.
Qualora l'Utente intenda registrarsi attraverso il Sito Internet e creare un Account personale dovrà
fornire il proprio nome, il proprio cognome, un valido indirizzo e-mail ed una password, che avrà
cura di tenere riservata unitamente al proprio account (mentre, ulteriori dati personali sono meramente
facoltativi).
L'Utente è tenuto a mantenere riservato il suo account e la sua password ed, inoltre, deve controllare
l'accesso al suo computer per prevenire un utilizzo non autorizzato tramite il proprio account.
L'Utente sarà pertanto ritenuto responsabile di tutte le attività che potranno essere effettuate con il
suo account e la sua password. L’Utente, con la registrazione medesima, esonera il Sito Internet da
ogni responsabilità derivante da un uso improprio dell'account e della password da parte di soggetti
terzi a cui lo stesso Utente li abbia rivelati o che ne siano venuti a conoscenza in qualsiasi altro modo,
impegnandosi ad informare immediatamente Profumeria.com della possibilità che un soggetto terzo
stia utilizzando senza autorizzazione il proprio account.
Profumeria.com si riserva il diritto di respingere una nuova registrazione, ovvero cancellare un
account in qualsiasi momento e senza preavviso, in particolare quando ritenga, a propria discrezione,
che l'Utente stia violando le presenti Condizioni Generali d'Uso o che un terzo soggetto stia
utilizzando l'account di un Utente senza il consenso di quest'ultimo, oppure per ragioni di sicurezza
o per motivi di manutenzione del Sito.

L’Utente garantisce che tutti i dati e le informazioni fornite al momento della registrazione e
contenute nell’account personale siano veritiere e complete; inoltre si impegna a comunicare in tempo
reale ogni variazione di tali dati ed informazioni, provvedendo regolarmente all’aggiornamento delle
stesse all’interno del proprio account.
A seguito della registrazione e/o iscrizione alla newsletter, il Sito Internet è legittimato ad inviare
all’Utente e-mail, messaggi, notifiche promozionali, informazioni relative all’attività dell’account ed
agli acquisti, aggiornamenti circa il Sito Internet ed i relativi servizi, altre offerte promozionali,
informazioni sugli acquisti effettuati dall’Utente medesimo. L’Utente può decidere liberamente, in
qualsiasi momento, di non voler più ricevere le suddette e-mail, messaggi, notifiche promozionali,
cliccando sull’apposito link presente in calce alle comunicazioni ricevute.
L’APP non può essere scaricata ed utilizzata se non si possiede un account. A tal fine, si può utilizzare
il proprio account esistente oppure crearlo direttamente con l’APP. Una volta scaricata l’APP,
accedendo con un account esistente o creandone uno attraverso l’APP, l'Utente rimarrà connesso alla
stessa e non dovrà reinserire le proprie informazioni di accesso a meno che, a seguito dell’ultimo
utilizzo, non decida di disconnettersi.

Art. 3 - Dati personali.
Profumeria.com invita l’Utente a consultare le condizioni relative al trattamento dei dati personali
tramite la Privacy Policy

Art. 4 - Comportamento degli Utenti.
L'Utente deve improntare l'utilizzo e l'accesso al Sito Internet in maniera consapevole e responsabile,
assumendosi l'impegno di perseguire soltanto scopi leciti e di rispettare i diritti di ciascun altro Utente.
A titolo meramente esemplificativo, l'Utente non dovrà utilizzare il Sito Internet in modo incauto e/o
dannoso (anche mediante l'introduzione di virus), tale da interrompere, danneggiare o compromettere
il suo funzionamento o l'accesso ad esso; per fini dolosi e fraudolenti o, comunque, per compiere un
reato o un'altra attività illecita; per spedire con posta elettronica, pubblicare, caricare o inviare in
qualsiasi altro modo contenuti o materiali illegali, offensivi, illeciti, molesti, abusivi, diffamatori,
volgari, osceni, intimidatori o lesivi dei diritti di terzi o che siano in contrasto con le norme sul diritto
d'autore, sul marchio, sulla riservatezza, sulla sicurezza dei dati personali o con ogni altro diritto, o
che contengano virus, propaganda politica, sollecitazione commerciale, catene di Sant'Antonio, email di massa o qualunque altra forma di spamming.
L’Utente si impegna a non fornire dati falsi o mendaci, a non usurpare l'identità di un'altra persona
ovvero a non utilizzare in maniera fraudolenta numeri di carte di credito o di debito, a non tentare di
eludere le misure di sicurezza del Sito Internet o di violare la rete, a non intraprendere qualsiasi attività
illegale attraverso l’uso del Sito Internet e/o dei servizi offerti.
In via generale, l'Utente si impegna a rispettare tutte le regola di condotta, le norme di legge e le
procedure sia nazionali che internazionali relative alla Rete Internet, comprese le leggi in materia di
trasmissione di dati tecnici.

Qualora l'Utente abbia violato o Profumeria.com ritenga che possa violare le presenti Condizioni
Generali d'Uso, la stessa potrà a propria discrezione, in qualsiasi momento, per qualunque motivo e
senza preavviso, interrompere e terminare l'utilizzazione da parte dell'Utente del Sito Internet o di un
singolo servizio ivi offerto, riservandosi il diritto di chiedere all'Utente il risarcimento dei danni.

Art. 5 - Social Network.
L'Utente può condividere sui Social Network o Canali come Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest,
Messenger, Google Plus, WhatsApp, YouTube, ed altri presenti, diverse informazioni presenti sul
nostro Sito Internet. A tal fine può cliccare sul pulsante «Mi piace» o «Condividi» ed il relativo
contenuto sarà caricato sul Social Network o Canale. Tutto ciò che viene pubblicato su tali Canali e/o
Social Network è soggetto ai Termini e alle Condizioni di utilizzo del Canale e/o Social Network
stesso e, pertanto, l'Utente è tenuto a consultarli. L'Utente, inoltre, è personalmente responsabile della
pubblicazione sui Canali e/o Social Network di qualsiasi contenuto proveniente dal Sito Internet di
Profumeria.com, la quale non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per l'utilizzo del
suddetto contenuto dopo che esso viene pubblicato sui Canali e/o Social Network.
Attraverso il Sito Internet di Profumeria.com l'Utente può altresì inviare un'email ad un amico
riguardante uno o più prodotti di suo gradimento. A tal fine, l'Utente può cliccare sul pulsante a forma
di busta ed inserire il proprio nome ed il proprio indirizzo email, unitamente al nome ed all'indirizzo
email dell'amico. L'email sarà inviata tramite Profumeria.com all'indirizzo indicato dall'Utente, sotto
la responsabilità dello stesso. Profumeria.com. non conserverà alcuna informazione relativa all'invio
di tale e-mail ed i relativi dati vengono trattati soltanto per ragioni tecniche affinché sia possibile
inviare l'email. Quest'ultima costituisce corrispondenza privata e nessun ulteriore utilizzo relativo a
tale contenuto, come ad esempio per scopi commerciali o pubblicitari, verrà effettuato.

Art. 6 - Proprietà intellettuale.
Tutti i diritti sono riservati. In particolare, tutte le immagini, le figure, i pulsanti di icone, i file audio,
la grafica, le rappresentazioni, le illustrazioni, i testi, le riproduzioni, i marchi, le marche commerciali,
i download digitali, i loghi, i codici sorgenti sottostanti, le raccolte di dati e software e qualsiasi
contenuto presente sul Sito Internet sono di esclusiva titolarità di Join Us S.r.l.s. e/o dei rispettivi
titolari dei diritti di proprietà intellettuale sugli stessi e sono protetti dalle relative norme di settore.
La riproduzione anche solo parziale, la modifica e/o l'utilizzo del Sito Internet o di qualunque parte
del suo contenuto, fatta con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi scopo, senza la preventiva ed esplicita
autorizzazione scritta di Profumeria.com e/o dei rispettivi titolari dei diritti di proprietà intellettuale
sugli stessi è assolutamente proibita e costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale
penalmente perseguita e suscettibile di risarcimento. In particolare, tutto il materiale sopraelencato
non può essere riprodotto, ridistribuito, copiato, distribuito, ripubblicato, scaricato, compravenduto,
noleggiato, sub-licenziato, visualizzato, pubblicato o trasmesso in qualsiasi forma o tramite qualsiasi
mezzo, utilizzato per creare opere derivative, ovvero sfruttato in qualsiasi modo senza la preventiva
ed espressa autorizzazione di Profumeria.com.
Gli Utenti possono usufruire del Sito Internet e di tutto il relativo contenuto unicamente per motivi
personali e soggettivi, con espressa esclusione di qualunque uso diverso, soprattutto di natura

commerciale e/o concorrenziale, a condizione che conservi intatte tutte le note relative ai diritti
d’autore e agli ulteriori diritti di proprietà.
Qualunque eventuale creazione di collegamenti verso il Sito Internet Profumeria.com, l’integrazione
con l’APP e, comunque, qualsiasi utilizzo del Sito Internet o di una parte di esso, devono essere
preventivamente ed espressamente autorizzati da Join Us S.r.l.s., mediante comunicazione scritta che
può essere revocata in ogni momento, anche a seguito di concessione, secondo la propria esclusiva
ed insindacabile volontà discrezionale. Join Us S.r.l.s. inoltre può richiedere in ogni momento la
rimozione di qualsiasi collegamento con il proprio Sito Internet, che non sia stato o non sia più
autorizzato ed i danni per il pregiudizio subito.

Art. 6 - Limitazione di responsabilità.
Profumeria.com non può in alcun modo garantire la completezza, l'integrità, l'accuratezza, la
tempestività, la puntualità, l'affidabilità, la funzionalità delle informazioni e dei contenuti del Sito
Internet, ivi incluse ad esempio le informazioni sui prodotti, accessori o servizi che vi appaiono
nonché la loro idoneità a uno specifico uso o non violazione di diritti di terzi.
Il Sito Internet può contenere collegamenti ipertestuali verso altri siti, pagine web o contenuti di terzi
che non sono sotto il controllo di Profumeria.com per cui quest'ultima non si assume alcuna
responsabilità, a nessun titolo, in ordine alla correttezza, veridicità, esattezza, sicurezza, attendibilità
o affidabilità degli stessi, né tanto meno potrà essere ritenuta responsabile per il contenuto, la
pubblicità, i prodotti, i servizi o qualsiasi altra informazione o dato presente su altri siti o pagine web
di terzi o derivante dagli stessi, ovvero per eventuali danni o perdite subite dall'Utente conseguenti al
suo accesso, utilizzo o affidamento su tali siti, pagine web o contenuti di terzi.
Profumeria.com non garantisce che il Sito Internet, o servizi ivi offerti, o eventuali collegamenti
ipertestuali, non siano affetti da virus o da altri elementi che possano cagionare effetti pregiudizievoli
su qualsiasi tecnologia.
Profumeria.com declina ogni responsabilità per danni diretti e indiretti, siano essi prevedibili o non
prevedibili, conseguenti e/o connessi all'utilizzo anche improprio del Sito Internet da parte degli
Utenti.
Profumeria.com non è ad alcun titolo responsabile della divulgazione a terzi, da parte di ciascun
Utente, dei propri dati personali utilizzati per gli acquisti on line e per gli altri servizi, quali il proprio
nome utente e/o la propria password.
Profumeria.com non avrà alcuna responsabilità per eventuali violazioni delle presenti Condizioni
Generali d'Uso, anche se prevedibili, attribuibili al fatto di un terzo, alla colpa dell'Utente, al
verificarsi di un evento di caso fortuito o forza maggiore o a qualsiasi altro evento che non sia
ragionevolmente sotto il controllo esclusivo di Profumeria.com.

Art. 7 - Impegno di collaborazione con l’Autorità.
Profumeria.com si impegna a cooperare, collaborare ed operare, in qualsiasi modo, con tutte le
Autorità competenti, inclusa l’Autorità Giudiziaria, ove queste le ordinino o le richiedano di

comunicare l’identità, l’ubicazione, o ulteriori dati, di chiunque si renda responsabile di qualsiasi
reato informatico, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'autore del reato.

Art. 8 - Legge applicabile e Giurisdizione competente.
Le presenti Condizioni Generali d'Uso sono regolate dalla Legge italiana. Qualsiasi controversia
relativa all'esistenza, interpretazione, esecuzione o cessazione delle presenti CGU sarà devoluta alla
competenza esclusiva dei Tribunali italiani territorialmente competenti in base al luogo di residenza
o domicilio dell'Utente se ubicati nel territorio italiano. In caso di controversia con Utenti aventi
residenza o domicilio fuori dal territorio italiano, il Foro competente esclusivo sarà quello di Roma.

