Registrazione dell'Utente ed account.
Nel presente documento si fa riferimento ai siti web:
- http://www.gardendester.it
- http://vendita-aloe.gardendester.it
- http://mobileshop.gardendester.it
che di seguito verranno indicati come “sito”.

Per avere accesso alla sezione e-commerce ed effettuare un acquisto, l'Utente dovrà
fornire i propri dati personali. Durante la procedura di registrazione l'Utente dovrà
altresì fornire una password, che si impegna a tenere riservata. L'Utente, con la
registrazione medesima, esonera il sito da ogni responsabilità derivante da un uso
improprio della password medesima da parte di soggetti terzi che siano venuti a
conoscenza, in qualsiasi modo, della password riferibile all'Utente. Tutti gli account
devono essere registrati con un indirizzo e-mail valido e riferibile all'Utente che se ne
serve.
A seguito della registrazione il sito è legittimato ad inviare all'Utente e-mail a
contenuto amministrativo e promozionale, informazioni relative all'attività dell'account
e degli acquisti, aggiornamenti circa il sito ed i relativi servizi, altre offerte
promozionali, informazioni sugli acquisti effettuati dall'Utente medesimo. L'Utente può
in qualsiasi momento optare di non voler più ricevere e-mail di carattere promozionale
cliccando sul link di "cancellazione" presente in calce alle e-mail aventi contenuto
promozionale.
L'Utente garantisce che tutti i dati e le informazioni fornite al momento della
registrazione, e contenute nell'account personale, sono veritiere e complete. L'Utente
si impegna inoltre a comunicare in modo tempestivo ogni variazione dei menzionati
dati ed informazioni, provvedendo all'aggiornamento delle stesse all'interno del
proprio account.
L'Utente si impegna a non fornire dei dati falsi o mendaci, inclusi nomi, indirizzi e
contatti falsi, nonché si impegna a non utilizzare fraudolentemente numeri di carte di
credito ovvero di debito, a non tentare di eludere le misure di sicurezza del sito o di
violare la rete, utilizzare i servizi del sito per scopi estranei alle transazioni
commerciali, intraprendere qualsiasi attività illegale in connessione con l'uso del sito
e/o dei servizi offerti dal sito.
Il sito non garantisce che i servizi ivi offerti siano privi di virus o di altri elementi che
possano cagionare effetti pregiudizievoli su qualsiasi tecnologia.
Sospensione del servizio e risoluzione.
L'accesso al sito e ai sevizi offerti dal sito stesso possono essere sospesi, limitati o
interrotti in qualsiasi momento. Il sito si riserva il diritto di chiudere l'account di ogni
Utente che violi i termini e le condizioni d'uso espresse nel presente documento.

Impegno di collaborazione con l'Autorità.
Il sito si impegna a cooperare, collaborare ed operare, in qualsiasi modo, con tutte le
autorità competenti, inclusa l'autorità giudiziaria, ove queste ordinino o richiedano di
comunicare l'identità o l'ubicazione, nonché ulteriori dati, di chiunque si renda
responsabile di qualsiasi infrazione (frodi ecc.) informatica.
Dati personali.
Il sito invita l'Utente a consultare le condizioni relative al trattamento dei dati
personali, che costituiscono parte integrante delle presenti "termini e condizioni
d'uso".
I dati personali e le informazioni rilasciate al momento dell'acquisto verranno trattati
elettronicamente nel rispetto della massima riservatezza come specificato dal Decreto
Legislativo 196/2003.
Contenuto del sito.
Tutti i diritti sono riservati. In particolare tutti i diritti di proprietà intellettuale (quali
diritti d'autore, brevetti, marchi, marchi di servizio, marche commerciali, disegni, sia
registrati che non registrati) presenti sul sito, nonché tutti i contenuti di carattere
informativo pubblicati ovvero il cui accesso è consentito attraverso i servizi erogati dal
sito, i testi, le grafiche, il software, le foto, i video, le musiche, i suoni, le sorgenti
sottostanti e tutti i software, ed in generale tutte le informazioni offerte e contenute
nel sito, sono di proprietà del sito.
Tutto il materiale sopraelencato non può essere riprodotto, ridistribuito o copiato,
distribuito, ripubblicato, scaricato, visualizzato, pubblicato o trasmesso in qualsiasi
forma o tramite qualsiasi mezzo, compravenduto, noleggiato, sub-licenziato, utilizzato
per creare opere derivative, ovvero sfruttato in qualsiasi modo in assenza della
preventiva ed espressa autorizzazione di sito. E' consentito reperire e visualizzare il
contenuto del sito sullo schermo di un p.c., tablet o smartphone, conservare il
contenuto in forma elettronica su un disco (tuttavia non su un server ovvero su un
dispositivo di memorizzazione connesso ad una rete) ovvero stampare una copia di
siffatti contenuti esclusivamente per uso personale e non commerciale, a condizione
che conservi intatte tutte le note relative ai diritti d'autore e agli ulteriori diritti di
proprietà. E' vietato riprodurre, modificare, copiare, distribuire ovvero utilizzare per
finalità di carattere commerciale i materiali o il contenuto del sito, in assenza di
preventiva ed espressa autorizzazione da parte del sito.
Tutti i diritti, incluso l'avviamento e , ove presenti, i marchi, sulle denominazioni del
sito, sono di proprietà del sito stesso. Le altre denominazioni di beni e prodotti,
nonchè le ragioni sociali menzionate sul sito, anche se rappresentanti marchi,
registrati o non registrati, sono di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari.
Il sito si riserva la facoltà di controllare i commenti lasciati dagli utenti in seguito
all'acquisto di beni e prodotti, evitando che siano pubblicati commenti non consoni al
carattere del servizio offerto.

Legge applicabile.
La legge applicabile alle presenti condizioni d'uso nonché a tutti i rapporti giuridici
sussistenti tra il sito e gli Utenti, connessi ai servizi offerti dal presente sito, è quella
italiana. Per i rapporti giuridici si rinvia in particolare al Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante il "Codice del Consumo", e successive integrazioni e
modificazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 "Attuazione
della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive
93/13/CEE e 1999/44/Ce e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE".
Le condizioni di vendita sono ritenute conosciute dal cliente al
dell'effettuazione dell'acquisto. Pertanto ogni ordine ne comporta
accettazione.

momento
l'implicita

Sicurezza nel pagamento.
Il pagamento viene effettuato in modo semplice e sicuro con Carta di Credito su
server di Paypal (Visa, Mastercard, Cartasì, Postepay o altre carte prepagate abilitate).
Paypal, leader mondiale nei pagamenti online, è interamente concepito come uno dei
metodi di invio di pagamento più sicuri. I pagamenti vengono inviati senza condividere
le informazioni finanziarie che non saranno mai comunicate o vendute a venditori o
commercianti. Per saperne di più su Paypal cliccate qui http://www.paypal.com
Informazioni sulle spedizioni.
Tutti gli ordini vengono spediti tramite Corriere Espresso UPS, che garantisce velocità
e affidabilità nella consegna. I prodotti verranno spediti entro 24 ore dalla ricevuta
dell'effettivo pagamento. La consegna avviene dal Lunedì al Venerdì nella normale
fascia oraria lavorativa. Le spedizioni si effettuano in Italia - isole comprese - e in
Europa.

