Condizioni contrattuali

Accordo tra l'utente e Blumen Group spa
Il sito Web Blumen Group è offerto all'utente previa accettazione da parte di quest'ultimo, senza eccezioni o
modifiche, dei termini, delle condizioni e delle avvertenze contenute nel presente Accordo. Utilizzando il
sito Web Blumen Group si accettano tutti i termini, le condizioni e le avvertenze ivi contenute. L'utilizzo del
sito Web Blumen può essere soggetto anche a termini aggiuntivi, così come illustrato e specificato nel sito
Web in questione (di seguito, i "Termini aggiuntivi"). SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE
SEGUENTI CONDIZIONI DI UTILIZZO ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ PRIMA DI
UTILIZZARE IL PRESENTE SITO WEB (questo "sito Web"). Accedendo o utilizzando questo sito Web
Blumen Group, l'utente accetta i presenti Termini di utilizzo, le Condizioni e ogni disposizione legislativa
vigente associata al medesimo utilizzo. Qualora non si accettino le presenti Condizioni, l'utilizzo del sito
Web è espressamente vietato. Le presenti Condizioni si applicano quando si utilizza il sito Web al fine di
ottenere maggiori informazioni su Blumen Group e i suoi prodotti.
Uso di questo sito Web Blumen Group. Limitazioni per l'uso non commerciale.
Salvo quanto diversamente specificato, il sito Web Blumen Group è destinato all'utilizzo personale e non
commerciale da parte dell'utente. All'utente non è consentito modificare, copiare, trasmettere, distribuire,
visualizzare, eseguire, pubblicare, riprodurre, concedere su licenza o creare prodotti o opere derivate da
contenuti del sito Web Blumen Group, né è consentito trasferire o cedere informazioni, materiali software,
prodotti o servizi ottenuti o ricavati dal sito Web Blumen Group. L'utente può visualizzare e,
condizionatamente alle restrizioni o limitazioni espressamente indicate relative a materiali specifici, può
copiare in formato elettronico, scaricare e stampare copie di sezioni del materiale contenuto nelle diverse
aree del sito Web Blumen Group per il solo uso personale e non commerciale dell'utente, salvo laddove
diversamente specificato. Ogni altro utilizzo dei materiali o contenuti di questo sito Web Blumen Group,
compresi, ma non limitatamente, la modifica, riproduzione, distribuzione, ripubblicazione, visualizzazione o
trasmissione dei contenuti di questo sito Web Blumen Group, senza il previo consenso per iscritto da parte
di Blumen Group, è severamente proibito.
Sono severamente vietate molestie sessuali o di altro tipo o forma su questo sito Web Blumen Group.
L'impersonificazione di altri utenti, inclusi, ma non limitatamente, altri visitatori del sito Web Blumen Group
è severamente vietata. È altresì vietato caricare, distribuire o pubblicare in altro modo, attraverso il sito Web
Blumen Group, contenuti che siano diffamatori, osceni, invasivi della privacy o dei diritti di pubblicazione,
nonché contenuti offensivi, illegali o diversamente discutibili o che possano violare i diritti di altre parti o
essere passivi di responsabilità civile o in violazione delle leggi vigenti. L'utente non può caricare contenuti
commerciali sul sito Web Blumen Group per invitare altri utenti a unirsi a oppure a iscriversi o diventare
soci di altri servizi commerciali online o di altre aziende od organizzazioni.

Diritti di proprietà intellettuale
Il presente sito Web è conforme con i diritti di copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale. L'intero
contenuto del presente sito Web, compresi, ma non limitatamente, i testi, il design, la grafica e le interfacce
sono proprietà di Blumen Group. Tutti i marchi di fabbrica (qui di seguito, i "Marchi") sono marchi di
fabbrica o marchi registrati e sono di proprietà di Blumen Group o dei rispettivi proprietari nel caso ne
abbiano concesso l'uso su licenza a Blumen Group. Blumen Group rispetta e osserva tutti i diritti di
proprietà intellettuale di altri utenti o parti e pertanto richiede agli utenti e visitatori di fare altrettanto.
Rescissione
Le presenti Condizioni Contrattuali sono applicabili dal momento dell'accesso da parte dell'utente al sito
Web e/o a seguito del completamento della procedura di registrazione al sito Web Blumen Group. Le
presenti Condizioni Contrattuali, o parte di esse, possono essere modificate o rescisse da Blumen Group
senza preavviso, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivazione. Le disposizioni relative a Diritti di
proprietà intellettuale, Esclusione di responsabilità, Indennizzo, Diritto applicabile e Condizioni generali
restano valide anche successivamente alla cessazione del presente Accordo.
Partecipazione dell'utente
Blumen Group non esamina e non è in grado di esaminare tutte le comunicazioni e i materiali pubblicati o
creati dagli utenti sul sito Web Blumen Group e non è in alcun modo responsabile per i contenuti di tali
comunicazioni e materiali. Resta inteso che, fornendo la possibilità di visualizzare e distribuire contenuti
generati dagli utenti sul sito Web Blumen Group, Blumen Group agisce semplicemente da tramite per tale
distribuzione e non si assume nessun obbligo o responsabilità relativamente ai contenuti o alle attività
pubblicate o diffuse sul sito Web Blumen Group. Ciò nonostante, Blumen Group si riserva il diritto di
bloccare o rimuovere comunicazioni o materiali che, secondo quanto determinato, siano di carattere
diffamatorio, osceno, fraudolento, illecito, ingannevole, menzognero, ingiurioso o che siano altresì in
violazione dei diritti di copyright, marchi di fabbrica o di altri diritti di proprietà intellettuale o di
disposizioni di legge e normative vigenti, o, infine che siano considerati offensivi o comunque non accettabili
da parte di Blumen Group, a sua sola discrezione.
Collegamenti a siti terzi
Nel tentativo di fornire valore aggiunto ai nostri visitatori, questo sito Web può contenere collegamenti a siti
Internet di proprietà e gestiti da terze parti (di seguito, i "Siti esterni"). Ciò nonostante, anche nei casi in cui
tale terza parte sia un'affiliata di Blumen Group, il proprietario di questo sito Web non ha alcun controllo sui
siti di tali collegamenti, per cui sono applicate procedure di raccolta dati e sulla privacy, separate. Il
proprietario di questo sito Web non ha nessuna responsabilità civile o legale per le politiche o azioni
indipendenti di questi siti e non è ritenuto responsabile per le procedure sulla privacy o i contenuti
pubblicati su tali siti. I collegamenti non implicano nessun rapporto di sponsorizzazione, impegno o
affiliazione da parte di Blumen Group con tali siti o in associazione ad essi.

Uso di cookie
Il sito Web Blumen Group può prevedere l'utilizzo di tecnologie diffuse nel settore chiamate "cookie". Un
cookie è una stringa di testo che indica il trasferimento del sito Web nel file cookie del browser sull'hard disk
del computer utilizzato in modo che il sito Web riconosca l'utente agli accessi successivi. Tipicamente, un
cookie contiene il nome del dominio da cui proviene il cookie, la “durata del cookie e un valore, in genere un
numero univoco generato a caso. L'utente ha la possibilità di accettare o rifiutare i cookie modificando
l'impostazione nel browser. Sono disponibili diversi modi per gestire i cookie. Si prega di fare riferimento
alle istruzioni o alla guida del browser utilizzato per scoprire come utilizzare queste funzioni.
Esclusione di responsabilità
Blumen Group non rilascia alcuna garanzia sull'accuratezza o completezza dei contenuti del sito Web
Blumen Group o di Siti esterni. Nel pieno e massimo rispetto del diritto applicabile, Blumen Group non
rilascia alcuna garanzia relativamente all'uso dei materiali su questo sito in termini di completezza,
correttezza, accuratezza, adeguatezza, tempestività, affidabilità o di altro tipo.
Indennizzo
L'utente è concorde nell'indennizzare, difendere e proteggere Blumen Group, inclusi i suoi funzionari,
dirigenti, dipendenti, agenti e fornitori (collettivamente, il "Fornitore") da e contro tutte le perdite, le spese,
le richieste di risarcimento e i costi, comprese le spese legali ragionevoli, derivanti dalla violazione delle
presenti Condizioni Contrattuali o da attività relative all'account Internet dell'utente (compresa la negligenza
o condotta illegale) da parte dell'utente stesso o di altri soggetti che abbiano eseguito l'accesso al sito Web
Blumen Group utilizzando l'account Internet dell'utente.
Legge applicabile
L'uso del sito Web di proprietà di Blumen Group spa, è governato, sotto ogni aspetto, dal diritto vigente in
Italia. L'uso da parte dell'utente di altri siti di proprietà affiliati a Blumen Group, è governato dal diritto
applicabile, caso per caso, rispettivamente nei paesi in cui hanno la propria sede. Blumen Group non rilascia
alcuna garanzia relativamente all'adeguatezza o disponibilità all'uso dei materiali presenti sul sito Web
Blumen Group in altri luoghi e relativamente all'accesso da territori in cui tali contenuti siano illegali o
vietati.
Condizioni generali
Blumen Group si riserva il diritto di modificare i termini, le condizioni e gli avvisi ai cui sensi sono offerti
questo sito Web. L'utente è tenuto a prendere visione regolarmente delle presenti Condizioni Contrattuali. In
particolare, l'utente deve visitare questa pagina di tanto in tanto per esaminare le correnti Condizioni
Contrattuali dal momento che sono vincolanti per l'utilizzo. Alcune disposizioni contenute nelle presenti
Condizioni Contrattuali possono essere sostituite da avvertenze legali o termini espressamente designati e
pubblicati su pagine specifiche del presente sito Web.

