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TERMINI DI UTILIZZO
DiaVita Italy S.r.l. fornisce accesso al sito Web www.diavita.com per consultazione e acquisto di
prodotti e servizi dalla stessa commercializzati (e-commerce), previa presa visione ed
accettazione

delle

presenti Condizioni di utilizzo e della privacy policy

(quest’ultima

CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: http://diaVita.com/privacy-policy).
DiaVita Italy S.r.l. invita gli utenti del Sito a consultare periodicamente i Termini di Utilizzo, la
privacy policy, nonché l’informativa sull’utilizzo dei “cookie” (Cookie Policy) e le Condizioni
Generali di Vendita che disciplinano l’acquisto dei predetti prodotti e servizi, anche al fine di
verificare la presenza di eventuali aggiornamenti e/o modifiche.
I presenti Termini di Utilizzo, una volta accettate dall’Utente, costituiscono l’accordo,
(l'“Accordo”) tra DiaVita Italy s.r.l (la “Società”) e l’utente (l’”Utente”), per tale intendendosi il
soggetto che accede, anche da dispositivo mobile, al sito Web www.diavita.com, e che si limiti
alla consultazione delle informazioni ivi inserite, ovvero proceda all’utilizzo delle aree riservate,
ovvero ancora proceda all’acquisto dei prodotti e/o servizi anzidetti.
1.1. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Accedendo al, ovvero utilizzando il, Sito, l’Utente accetta i Termini di Utilizzo. Qualora, invece,
l’Utente ritenesse di non accettare i Termini di Utilizzo, dovrà astenersi dall’accedere al, o
dall’utilizzare il, Sito.
1.2. L’Accordo, la e la Privacy Policy, nonché le ulteriori regole e condizioni eventualmente

predisposte dalla Società a disciplina di singoli servizi offerti nel Sito costituiscono l'intero
accordo tra la Società e l’Utente riguardo al Sito e sostituiscono qualsivoglia differente
accordo, sia orale sia scritto, avente il medesimo oggetto.
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1.3. Nell’Accordo, così come nel Sito, vengono riportati termini prettamente informatici,

comunemente riconosciuti e dall’univoco significato che, sino a contraria espressa istanza, si
presuppongono noti e compresi dal fruitore del sito e dei servizi per esso offerti.
2. MODIFICHE
2.1. La Società si riserva di apportare in qualsiasi momento ed a propria discrezione modifiche ai
Termini di Utilizzo, nonché ai contenuti del Sito, mettendone a conoscenza l’Utente mediante
pubblicazione nel Sito stesso.
2.2. L’accesso al Sito successivamente alla pubblicazione di cui innanzi, comporta -da parte
dell’Utente- l’accettazione delle modifiche stesse.
3. OBBLIGHI DELL’UTENTE
3.1. l’Utente non dovrà utilizzare alcun dispositivo, programma, software e/o procedura che
interferisca con il corretto funzionamento del Sito, né porre in essere alcuna azione e/o attività
che possa danneggiare l'infrastruttura utilizzata per supportare il funzionamento del Sito,
compresi ma non solo, l’invio di messaggi di posta elettronica non richiesti, (ad es. "spam") e
l’introduzione consapevole di virus, bug ed altro materiale dannoso, (quali -ma non solomalware e trojan).
3.2. L'Utente si obbliga a non accedere alle aree riservate qualora non sia l’effettivo titolare delle
credenziali di accesso.
3.3. L’Utente è tenuto a fruire del Sito e dei servizi per esso offerti nel puntuale e costante
rispetto della legge, dell’ordine pubblico e del buon costume, e di quanto stabilito nei presenti
Termini di Utilizzo, impegnandosi a non invierà, né trasmettere, contenuti attraverso il Sito che
siano:
- Osceni e/o pornografici;
- Che incoraggino e/o istighino la commissione di un reato;
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- Che viola i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- Che siano altrimenti offensivi o inappropriati in base al tipo di contenuto e di informazioni
fornite dalla Società e / o terze parti nel Sito.
La Società si riserva il diritto di rimuovere o cancellare qualsiasi contenuto inviato dall’Utente che
violi queste regole, o che non sia appropriato, dandone preventivo avvertimento all’Utente.
3.4. L’Utente deve custodire con la necessaria cura e diligenza le user-id e password relative al
proprio account, e in caso di sottrazione o smarrimento delle stesse, è tenuto a comunicarlo alla
Società prontamente chiedendone la disattivazione. In mancanza di detta comunicazione, resta
inteso che tutte le manifestazioni di volontà, gli atti ed i fatti produttivi di effetti giuridici compiuti
tramite l’account dell’Utente saranno attribuiti incontestabilmente a quest’ultimo.
3.5. La Società non risponde in alcun modo della illegittima consultazione dei dati personali
contenuti nell’area riservata ad opera di terzi non autorizzati che siano venuti a conoscenza delle
credenziali di autenticazione dell’Utente per colpa e/o fatto e/o negligenza di quest’ultimo.
3.6. E’ fatto divieto all’Utente di copiare o altrimenti apprendere i contenuti del sito web, in ogni
sua parte, per usi diversi da quello strettamente personale e, comunque, per usi commerciali,
ferme restando le prescrizioni in materia della disciplina sul diritto d’autore e/o diritto
industriale.
3.7. Qualora l’utente proceda alla pubblicazione su un Social Network di contenuti del Sito,
tramite un proprio account, si assume ogni responsabilità che ne possa derivare.
4.INDENNIZZO

4.1. L’Utente conviene e concorda di indennizzare la Società, i dirigenti, rappresentanti,
dipendenti o altro personale alle dipendenze proprie e/o delle altre società facenti parte del
Gruppo DiaVita in relazione a qualsivoglia danno, perdita, passività, spesa ed esborso, anche
legale, onorario, derivante dall’ utilizzo del Sito non conforme ai presenti Termini di Utilizzo.
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4.2. L’Utente non potrà sottoscrivere alcun accordo transattivo con terzi in ipotesi di controversie
derivanti dall’utilizzo del Sito non conforme ai presenti Termini di Utilizzo senza il previo consenso
scritto della Società.
5. INFORMAZIONI, DATI PERSONALI E PRIVACY DELL’UTENTE
5.1. L'utente è tenuto a fornire alla Società informazioni e dati personali corretti, veritieri,
completi ed aggiornati, nonché ad aggiornare tali informazioni e dati personali in caso di
modifica, anche solo parziale, degli stessi.
5.2. La Società, dal canto proprio, utilizzerà e conserverà tali informazioni e dati personali raccolti
tramite il Sito in conformità con quanto previsto dalla privacy policy, (consultabile alla pagina
Web http://diaVita.com/privacy-policy).
6.PROPRIETA’INTELLETTUALE
6.1. I contenuti del Sito, inclusi, a titolo esemplificativo, i testi, la grafica, il logo, le clip audio, i
video, le fotografie- (il "Contenuto") è di proprietà della Società e/o delle sue affiliate e/o delle
altre società facenti parte del Gruppo DiaVita, ed è tutelato dalle leggi Italiane ed internazionali
sul diritto d'autore e la proprietà intellettuale.
6.2. L’Utente può scaricare e stampare il Contenuto esclusivamente per uso personale e non
commerciale.
6.3. Fatto salvo quanto precede, resta inteso che il Contenuto non potrà essere ristampato,
ripubblicato, modificato e/o distribuito in qualsiasi forma senza il preventivo consenso scritto
della Società.
6.4. L’Utente non potrà riprodurre, sottoporre a reverse engineering, decompilare,
disassemblare, modificare, trasmettere, vendere, distribuire, concedere in licenza il Contenuto,
neppure in parte.
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6.5. Resta inteso che l’utilizzo, da parte dell’Utente, del Contenuto nei termini e limiti di cui al
presente Art.6 non potrà essere interpretato quale concessione di una licenza d’uso, ovvero di
diritti di sfruttamento, del Contenuto stesso e, quindi, del diritto d’autore e di proprietà
intellettuale del quale siano titolari la Società ovvero altre Società ad essa affiliate ovvero facenti
parte del Gruppo DiaVita.

7. REGISTRAZIONE
7.1. L’accesso ad alcune aree del Sito è limitato agli Utenti registrati. È vietato utilizzare un falso
nome o impersonare altra persona al momento della registrazione per l’uso del Sito. La
registrazione può essere rifiutata, rimossa o sospesa in qualsiasi momento dalla Società. Prima
di effettuare un ordine di prodotti o servizi pubblicizzati sul Sito, potrebbe essere richiesta una
registrazione completa dell’Utente.
7.2. In fase di registrazione, all’Utente potrà essere richiesta di fornire dati ed informazioni
personali. La decisione di fornire tali dati ed informazioni è volontaria da parte dell’Utente;
tuttavia, qualora quest’ultimo decidesse di non fornire tali dati ed informazioni, il medesimo
potrebbe non essere in grado di accedere a determinati contenuti del Sito e/o di fruire di alcune
funzionalità del Sito.
7.3. Qualora l’Utente decidesse di procedere con la registrazione, il medesimo si assumerà la
responsabilità di tutte le attività che vengono operate attraverso l’account personale, nonché l’email ed il Backoffice
7.4. Resta inteso che la registrazione (e, con essa, l’account, l’e-mail ed il Backoffice) anzidetta è
a carattere personale e non potrà essere trasferita e/o ceduta a terzi, a qualsiasi titolo. La Società,
dal canto proprio, avrà la facoltà di cedere, trasferire, cedere in subappalto o delegare diritti,
impegni ed obblighi derivanti dalle presenti Condizioni di Utilizzo.
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8. OBBLIGHI, GARANZIE ED ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETA’.

8.1 La Società fornisce all’Utente la fruibilità online del Sito e dei servizi per esso offerti, nonché
gli strumenti di comunicazione ad esso collegati, curandone la implementazione
compatibilmente all’attuale stato di evoluzione degli strumenti informatici.
8.2. L'utente riconosce e accetta che il sito ed il contenuto vengono messi a disposizione "come
sono" (“as is”) e "come disponibili", senza prestazione di garanzia da parte della società. La
Società, pertanto, non presta alcuna garanzia per quanto riguarda la completezza, l'accuratezza,
l'attualità e/o l'adeguatezza del Contenuto.
8.3. La Società non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale interruzione e/o
sospensione del servizio erogato e/o altra limitazione della fruibilità del servizio stesso in ogni
sua parte, per problemi tecnici propri e/o di terzi generati da fattori o circostanze al di fuori del
proprio controllo.
8.4. La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di comunicazione e/o pubblicazione alternativi
e/o accessori al Sito, per rendere fruibili i servizi offerti agli Utenti, anche impiegando, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, tecniche di linking o mirroring
8.5. La Società non è responsabile per eventuali utilizzi del Sito e dei servizi per esso offerti
effettuati in violazione di legge, del buon costume o dell’ordine pubblico, ovvero in difformità di
quanto prescritto dalle presenti Condizioni di Utilizzo.
8.6. La Società non esercita alcun controllo sui collegamenti ad altri siti Web e sul loro contenuto,
presenti nelle proprie pagine. Nel caso il collegamento sia riferibile ad un sito che offre ulteriori
servizi per il tramite della Società, il relativo utilizzo sarà regolato dalle condizioni di utilizzo
predisposte dal fornitore del servizio stesso.
8.7. Il Titolare non risponde per eventuali danni e/o perdite e/o malfunzionamenti e/o pregiudizi
di qualsiasi genere che possano derivare all’elaboratore elettronico dell’Utente dall'uso del
servizio dalla stessa erogato, né per eventuali contaminazioni del sistema informatico derivanti
dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e programmi informatici dal sito; le
relative spese di riparazione/ripristino rimangono onere dell’Utente.
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8.8. L’Utente potrà segnalare alla Società eventuali errori e/o inesattezze dei contenuti pubblicati
sul Sito dandone comunicazione alla Società a mezzo e-mail all’indirizzo italy@diavita.com,
includendo una descrizione dell'errore, la sua posizione URL ed i recapiti completi dell’Utente
medesimo.
8.9. La rete informatica, (incluso Internet) può essere soggetta a violazioni di sicurezza e ad
attacchi informatici dall’esterno. La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali
danni al computer dell’Utente derivanti da violazioni di sicurezza, attacchi informatici, nonché da
virus, bug, manomissioni, truffe, (anche tentate), phishing, ritardi nel funzionamento del
computer, guasti di quest’ultimo e, comunque, qualsivoglia malfunzionamento tecnico dello
stesso.
L’Utente prende altresì atto, ed è consapevole, che la posta elettronica potrebbe anch’essa
essere soggetta a violazioni di sicurezza e/o attacchi informatici, e che i messaggi con essa
scambiati, (e-mail), potrebbero essere intercettati (violati) ed utilizzati da terzi non autorizzati;
anche in questo caso, la società non assume alcuna responsabilità in caso di violazione di
sicurezza e/o attacco informatico che dovesse interessare la posta elettronica dell’utente.

8.10. La Società programma periodicamente interruzioni del sistema e della funzionalità del Sito,
per manutenzione o per altre finalità, tali Interruzioni saranno preventivamente comunicate agli
Utenti del sito. Potranno, altresì, verificarsi interruzioni non pianificate del sistema e della
funzionalità del Sito e dovuti ad eventi estranei alla volontà della Società. La Società non avrà
alcuna responsabilità per l’indisponibilità del sistema e/o del Sito, né per eventuali perdite di dati
provocate da interruzioni del sistema pianificate
9. RISOLUZIONE
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La violazione, da parte dell’Utente, di uno qualsiasi dei presenti Termini di Utilizzo può
comportare restrizioni all’accesso a tutto o parte del Sito. La Società, inoltre, si riserva il diritto di
chiudere l’account dell’Utente, cancellandone la registrazione, nelle ipotesi più gravi di violazione
dei Termini di Utilizzo.
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1. Il Sito è progettato per essere fruito da utenti che si trovino in Italia, (il “Territorio”), e la
Società non fornisce alcuna garanzia circa il fatto che i suoi contenuti siano conformi con i
requisiti

di

legge

applicabili

fuori

dal

predetto

Territorio.

10.2. Salva l’applicazione di norme inderogabili di legge, il Tribunale di Milano avrà esclusiva
competenza per tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione e la
cessazione del presente Contratto, con esclusione di qualsivoglia Foro concorrente.
10.3. Per qualunque informazione riguardo all’utilizzo del Sito e ai presenti Termini di Utilizzo
l’Utente potrà contattare:
DIAVITA ITALY SRL c/o spaces Bastioni di Porta Nuova 21 -20121 Milano
Tel:+39 02 84348976
E-mail: italy@diavita.com
PEC: diavitaitaly@legalmail.it

