TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO
Leggere attentamente i presenti Termini e Condizioni per l’utilizzo del Sito (“Termini e Condizioni per
l’utilizzo del Sito”) prima di utilizzare il Sito, e qualsiasi altro contenuto Nutripharma presente nei siti
di social media, inclusi, a titolo puramente esemplificativo, Facebook e Twitter (complessivamente
“il Sito”). I “Termini e Condizioni per l’utilizzo del Sito” si applicano a ogni visita e utilizzo del Sito,
oltre che al Contenuto (come più avanti definito), alle informazioni, alle raccomandazioni e/o ai
servizi forniti al Cliente (d’ora in avanti “l’Utente”) all’interno del Sito.
Accedendo e utilizzando il Sito, l’Utente presta il suo consenso ai presenti “Termini e Condizioni per
l’utilizzo del Sito” nella loro interezza, oltre che a qualunque altra legge o regolamento applicabile al
Sito e a internet. Qualora l’Utente non accetti i presenti “Termini e Condizioni per l’utilizzo del Sito”,
non potrà proseguire la navigazione nel Sito.
Tutto il contenuto presente o visibile nel Sito, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, loghi,
icone, marchi registrati, testo, grafiche, fotografie, immagini, immagini in movimento, audio,
illustrazioni e software (“il Contenuto”), è di proprietà di Nutripharma Srl. Tutti gli elementi del Sito,
incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il design generale e il Contenuto, sono protetti da
copyright, diritti morali, diritti sui database, marchi registrati e altre leggi relative ai diritti di proprietà
intellettuale. Eccetto laddove esplicitamente consentito in base ad accordo scritto specifico con
Nutripharma, non è consentito copiare o trasmettere in nessun modo porzioni o elementi del Sito o
del suo Contenuto. Il Sito, il suo Contenuto e tutti i diritti relativi rimangono di esclusiva proprietà di
Nutripharma Srl . Tali diritti sono interamente riservati.

1 COPYRIGHT E MARCHI
Il copyright su tutto il Contenuto è e rimane di proprietà di Nutripharma, secondo pertinenza. Tranne
laddove diversamente indicato in specifici documenti all’interno del Sito, l’Utente è autorizzato a vedere,
riprodurre, stampare e scaricare documenti, materiali audio e video trovati sul Sito solo per uso personale,
informativo e non commerciale. All’Utente non è permesso modificare alcun materiale e non è permesso
copiare, distribuire, trasmettere, visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza,
derivare altre applicazioni, trasferire o vendere il Contenuto. All’Utente non è permesso riutilizzare il
Contenuto in mancanza del previo consenso di Nutripharma. Ogni uso di tale Contenuto su qualunque
altro sito o ambiente informatico in rete è conseguentemente proibito. È proibito rimuovere copyright,
marchi commerciali o qualunque altra avvertenza sulla proprietà dal Contenuto trovato nel Sito.
Qualunque software scaricato dal Sito (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, salvaschermo,
applicazioni per smartphone, icone, video e sfondi per il computer), compresi tutti i file e le immagini
incorporate o generate dal software e i dati che l’accompagnano (complessivamente, il “Software”) sono
concessi all’Utente su licenza Nutripharma. Nutripharma non trasferisce all’Utente alcun titolo su tale
Software. L’Utente è proprietario del mezzo sul quale il Software viene registrato, ma
Nutripharma conserva pieni e completi titoli sul Software, e tutti i conseguenti diritti di proprietà
intellettuale. Non è consentito redistribuire, vendere, decompilare, decodificare, disassemblare o ridurre
altrimenti il Software a una forma leggibile dall’essere umano.
Tutti i marchi commerciali, i marchi di servizio, i loghi e i nomi commerciali utilizzati sui Prodotti e sul
packaging dei Prodotti di Nutripharma sul Sito sono di proprietà esclusiva di Nutripharma e sono protetti
dalle leggi e dai trattati vigenti sui marchi commerciali. È proibito utilizzare, copiare, riprodurre,
ripubblicare, caricare, pubblicare, trasmettere, distribuire o modificare i marchi commerciali in qualunque
modo, incluso su materiale pubblicitario o promozionale attinente la distribuzione di materiale sul Sito,
senza il previo consenso scritto di Nutripahrma. L’uso dei marchi commerciali su qualunque altro Sito
web o ambiente informatico in rete, ad esempio l’archiviazione o la riproduzione del Sito (o di parte del
Sito) su qualunque altro Sito esterno o la creazione di link, ipertesti, collegamenti o link profondi tra il Sito
e qualunque altro Sito internet è proibito senza il previo consenso scritto di Nutripharma.

2 ESCLUSIONE DI GARANZIE
Il Sito e il suo Contenuto vengono forniti ‘tali e quali’ e senza garanzie di alcun tipo. L’informazione
contenuta sul Sito ha scopo puramente informativo .
Nutripharma non dichiara né garantisce che le informazioni e/o le facilitazioni contenute nel Sito
siano accurate, complete o aggiornate, né che il Sito o il server che lo ospita siano liberi da virus o
da altri componenti nocivi. Inoltre, Nutripharma non fornisce infrastrutture tecnologiche o connettività
specifiche. Pertanto, Nutripharma non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia sul fatto che il Sito
sia privo di errori o disponibile in maniera continuativa. Nutripharma non fornisce alcuna
dichiarazione né garanzia riguardante l’utilizzo del Contenuto sul Sito in termini di correttezza,
accuratezza, adeguatezza, utilità, puntualità, affidabilità o altro, nella misura massima consentita
dalla legge.

3 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
L’uso del sito da parte dell’Utente avviene a proprio rischio e pericolo. Né Nutripharma né alcuno dei
suoi collaboratori, direttori, manager, agenti o alcuna altra parte coinvolta nella creazione,
produzione o distribuzione del Sito saranno responsabili per qualsivoglia danno diretto, indiretto,
speciale, consequenziale o di altra natura, che possa derivare dall’utilizzo, o dall’impossibilità di
utilizzo del Contenuto del Sito, inclusi danni causati da virus o altri tipi di incompletezza o non
correttezza delle informazioni sul Sito, o dalla performance dei Prodotti o altrimenti derivati o
connessi ai presenti Termini e condizioni per l’utilizzo del Sito, compreso nel caso in cui
Nutripharma abbia ricevuto avviso della possibilità di tali danni.

4 COLLEGAMENTI A TERZE PARTI
Per maggiore comodità e per migliorare l’utilizzo del Sito, potremo occasionalmente fornire
collegamenti a siti web di proprietà e sotto la gestione di terzi. Tali collegamenti indirizzano l’Utente
al di fuori del nostro servizio e del Sito, oltre quindi la possibilità di controllo di Nutripharma. Sono
inclusi i collegamenti a partner che utilizzano i marchi in conformità a un accordo su Prodotti a
marchio congiunto. I Siti a cui indirizzano questi collegamenti dispongono di termini e condizioni
propri e di una propria Informativa sulla Privacy; Nutripharma declina qualsiasi responsabilità in
merito al contenuto e alle attività di detti Siti. L’Utente visita/accede pertanto a questi Siti a proprio
rischio e pericolo.
Nota: tali Siti possono inviare i propri cookie agli utenti, raccogliere dati o sollecitare l’invio di
informazioni personali; si consiglia pertanto di verificare i termini d’uso e/o le Informative sulla
Privacy di tali Siti prima di utilizzarli.

5 USO IMPROPRIO DEL SITO
All’Utente è vietato utilizzare il Sito per pubblicare o trasmettere qualunque Contenuto generato
dall’Utente (come definito di seguito) che infranga o possa infrangere i diritti di proprietà intellettuale
di terzi, o che sia altrimenti ritenuto illecito, minaccioso, falso, fuorviante, provocatorio, diffamatorio,
invasivo della privacy, osceno, pornografico, abusivo, discriminatorio, illegale, o qualunque altro
materiale che possa costituire o incoraggiare una condotta considerata criminale, violare i diritti di
qualunque parte o che possa in qualunque altro modo prefigurare una responsabilità civile o una
violazione di legge. Nutripharma potrà negare all’Utente l’accesso al Sito in qualunque momento a
sua sola discrezione, compreso, a titolo esemplificativo, in situazioni in cui Nutripharma ritenga che
l’utilizzo del Sito stia violando uno dei presenti Termini e condizioni per l’utilizzo del Sito e/o configuri
una violazione di legge.
All’Utente è inoltre vietato utilizzare il Sito per pubblicizzare o eseguire comunicazioni commerciali.

6 CONTENUTI GENERATI DALL’UTENTE
Tutte le opinioni, note, commenti, creatività, immagini, fotografie, link, domande, suggerimenti,
informazioni, video o altri tipi di materiali che l’Utente o altri utenti del Sito pubblicano sul Sito o
trasmettono utilizzando il Sito (“Contenuti generati dall’Utente”) saranno ritenuti esclusi da qualsiasi
clausola di riservatezza e di proprietà. Pertanto, Nutripharma possiederà il diritto non esclusivo, non
protetto da diritto d’autore, di utilizzare, copiare, distribuire e divulgare a terzi i Contenuti generati
dall’Utente a qualsivoglia scopo, con qualsiasi mezzo e in tutto il mondo (concessione della licenza).
L’Utente riconosce e acconsente che Nutripharma agisce solo da conduttore passivo per la
distribuzione dei Contenuti generati dall’Utente, e non è responsabile nei confronti né dell’Utente né
di terzi per il contenuto o per l’accuratezza dei Contenuti generati dall’Utente. Nutripharma non è
tenuta né si assume la responsabilità del monitoraggio continuo dei Contenuti generati dall’Utente e
pubblicati dall’Utente stesso, né della moderazione fra gli utenti. Senza restrizioni a quanto sopra
indicato, l’Utente riconosce e acconsente che qualsiasi nota, opinione, commento, suggerimento e
altra informazione espressa o inclusa nei Contenuti generati dall’Utente non necessariamente
coincida con quelli di Nutripharma. Pertanto, l’Utente utilizza i Contenuti generati dall’Utente
interamente a proprio rischio. L’Utente dichiara e garantisce che ciascun Contenuto generato
dall’Utente pubblicato o trasmesso dall’Utente stesso è creazione originale dell’Utente, che non
costituisce copia del lavoro di terzi né infrange altrimenti i diritti di proprietà intellettuale, i diritti alla
privacy o i diritti commerciali di terzi, e che non contiene alcuna affermazione diffamatoria o
denigratoria. Inoltre, l’Utente dichiara e garantisce di essere in diritto di concedere licenza, come
stipulato nel presente paragrafo. L’Utente acconsente a tenere indenne e manlevare
Nutripharma da qualsiasi costo, spesa, danno, perdita e passività eventualmente subita da
Nutripharma a seguito di qualsiasi Contenuto generato dall’Utente pubblicato o trasmesso
dall’Utente, o a seguito di qualsiasi altro tipo di utilizzo del Sito da parte dell’Utente.
Nutripharma si riserva il diritto a sua sola discrezione di bloccare o rimuovere (in tutto o in parte)
qualunque Contenuto generato dall’Utente pubblicato o trasmesso dall’Utente che si ritenga non
conforme ai presenti Termini e condizioni per l’utilizzo del Sito (inclusi materiali che infrangono o
possono infrangere i diritti di proprietà intellettuale di terzi, il diritto alla privacy o altri diritti
commerciali), o in altro modo ritenuti inaccettabili .
L’Utente acconsente a notificare a Nutripharma in forma scritta (consultare la sezione “Contatti” di
seguito per conoscere i recapiti) qualsiasi Contenuto generato dall’Utente, o altro tipo di contenuto,
che infranga i presenti Termini e Condizioni per l’utilizzo del Sito. L’Utente acconsente a fornire
informazioni sufficienti per permettere ad Nutripharma di investigare sull’effettiva violazione dei
Termini e Condizioni per l’utilizzo del Sito da parte del Contenuto generato dall’Utente in questione
(o di altri Contenuti).Nutripharma acconsente ad impegnarsi in buona fede a investigare su tali
reclami, e a prendere le misure necessarie a sua sola discrezione. Tuttavia, Nutripharma non
dichiara né garantisce che bloccherà o rimuoverà (né in tutto né in parte) tali Contenuti generati
dall’Utente o altri Contenuti.

7 INVIO NON SOLLECITATO DI IDEE
Nutripharma non esamina né accetta qualunque invio non sollecitato di idee, invenzioni, progetti e/o
altri materiali relativi all’attività , siano essi composti da testo, immagini, audio, software,
informazioni o altro (i “Materiali”) provenienti da persone esterne a Nutripharma. L’Utente non dovrà
quindi pubblicare alcun Materiale sul Sito né inviarlo ad Nutripharma via e-mail o in altra maniera.

8. VARIE
8.1 COME CONTATTARCI
In caso di domande o commenti riguardanti il Sito o i Termini e Condizioni , o nella spiacevole
eventualità che si desideri inviare un reclamo, il nostro Servizio Clienti è sempre disponibile

telefonando dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 17.00 allo 06/50917963 . È possibile inviare una
lettera scritta riguardante la conclusione o la realizzazione di un contratto al seguente indirizzo:
Nutripharma Srl
Via Marlengo 21/G
00124 ROMA – Italia

8.2 PRIORITÀ
In caso di contraddizione fra i Termini e Condizioni Nutripharma e qualsiasi altro contenuto presente
in altre parti del Sito o in eventuali link, prevalgono i Termini e Condizioni contenuti nel presente
documento.

8.3 EMENDAMENTI AI TERMINI E CONDIZIONI
ci riserviamo il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni in qualsiasi momento.
L’utilizzo del presente Sito, così come qualsiasi contratto d’acquisto fra il Cliente/l’Utente e
Nutripharma sono soggetti alla versione dei Termini e Condizioni in vigore nel momento in cui
l’ordine d’acquisto viene effettuato tramite il Sito, o nel momento in cui la navigazione sul Sito viene
effettuata.
Consultare periodicamente i Termini e Condizioni Nutripharma per verificare eventuali cambiamenti.
La versione è indicata con la data dell’ultima revisione, elencata al termine della pagina.

8.4 PROTEZIONE DEI DATI
Nutripharma tiene in grande considerazione la privacy degli individui che accedono e utilizzano il
Sito. Per conoscere i dettagli sull’utilizzo che facciamo dei cookie, sul tipo di informazioni che
raccogliamo, su come e a che scopo utilizziamo le informazioni raccolte sull’Utente e in quali
circostanze le divulghiamo, consultare la nostra Informativa sulla Privacy e la Procedura per l’utilizzo
dei Cookie, entrambe contenute e parte integrante dei presenti Termini.
Effettuando un ordine, il Cliente acconsente e riconosce che potremo raccogliere, utilizzare,
archiviare ed elaborare i suoi dati personali in accordo con la nostra Informativa sulla Privacy.

8.5 DIVISIBILITÀ
Ciascuna clausola dei presenti Termini e Condizioni è disciplinata separatamente e
indipendentemente dalle altre. Nel caso in cui una clausola venga annullata, invalidata o altrimenti
giudicata inattuabile, tale clausola sarà considerata divisibile dai restanti termini e non pregiudicherà
l’attuabilità delle restanti clausole dei presenti Termini e Condizioni.

8.6 SUBAPPALTO E CESSIONE
Nutripharma si riserva il diritto di concedere, trasferire, assegnare uno o tutti i diritti e gli obblighi
derivanti dai Termini e Condizioni Nutripharma, a condizione che ciò non danneggi i diritti dell’Utente
stabiliti dagli stessi Termini e Condizioni. L’Utente non può subappaltare, assegnare o altrimenti
trasferire i propri diritti o i propri obblighi derivanti dai Termini e Condizioni , senza un previo
consenso scritto da parte di Nutripharma.

8.7 EVENTI OLTRE IL RAGIONEVOLE CONTROLLO

Nutripharma declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori, nell’applicazione e nel rispetto
degli obblighi fissati dai presenti Termini e Condizioni, non dipendenti dal suo ragionevole controllo.

8.8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalle leggi italiane.

