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AVVISO LEGALE 

OGGETTO 

Il presente Avviso Legale intende stabilire le Condizioni Generali che regolano l’accesso, la navigazione e 
l’uso del portale web Dalila Shop da parte di tutti gli UTENTI. 

L’accesso al presente portale Dalila Shop presuppone la conoscenza e l’accettazione integrale da parte 
dell’UTENTE dei Termini e condizioni del servizio del portale, nella versione pubblicata nel momento in cui 
si accede al sito web. Conseguentemente, qualora un UTENTE non fosse d’accordo con i suddetti termini e 
condizioni generali, non avrebbe nessun diritto di utilizzare il sito web di Dalila Shop di Dalila Cinquini e 
dovrebbe astenersi dal navigare sullo stesso. 

IL TITOLARE DEL PORTALE web Dalila Shop si riserva il diritto di modificare o aggiornare in qualsiasi 
momento le presenti Condizioni Generali d’Uso del portale web Dalila Shop e, in generale, gli elementi che 
integrano il disegno e la configurazione del Portale. Per questa ragione, il TITOLARE DEL PORTALE 
raccomanda a tutti gli UTENTI del portale web Dalila Shop di leggere attentamente le presenti condizioni di 
accesso, navigazione ed uso del portale Dalila Shop, ogni qual volta vi accedano. 

Analogamente, il titolare del portale web Dalila Shop informa gli UTENTI che, in qualsiasi momento e senza 
necessità di preavviso, si riserva altresì la facoltà di considerare concluso, sospendere o interrompere 
l’accesso degli UTENTI all’informazione, ai prodotti, ai servizi e/o a qualsiasi contenuto del portale, inclusa 
la propria configurazione del portale Dalila Shop, le prestazioni, i prodotti, i servizi e/o i contenuti, senza 
che si riconosca all’UTENTE possibilità alcuna di reclamare o esigere alcun tipo d’indennizzo. Le antecedenti 
facoltà potranno essere esercitate nello specifico ma non esclusivamente dal TITOLARE DEL PORTALE, per 
ragioni di operazioni di aggiornamento, miglioramento, manutenzione, riparazione e/o adeguamento a 
cambi tecnici, operativi e/o legali. 

Le proibizioni, restrizioni e limitazioni contenute nel presente Avviso Legale e/o qualsiasi condizione 
particolare che sia applicabile rimarranno vigenti anche nel caso in cui il TITOLARE DEL PORTALE esercitasse 
la facoltà di porre fine all’accesso al portale web www.dalilashop.com. 

Nel caso in cui esista una discrepanza tra quanto stabilito in questo Avviso Legale e le condizioni specifiche 
stabilite rispetto ai prodotti o servizi offerti nel Web, prevarrà quanto disposto nelle condizioni specifiche. 

INFORMAZIONE GENERALE ART.10 legge 34/2002 

In conformità con quanto stabilito nell’art.10 della Legge 34/2002 dell’11 luglio, sui Servizi della Società 
dell’Informazione e del Commercio Elettronico, si informano gli utenti del presente portale web Dalila Shop 
che il titolare è Dalila Shop di Dalila Cinquini, con domicilio in Viareggio (Lucca) - Viale Tobino, 15. Per 
mettersi in contatto con Dalila Shop di Dalila Cinquini è possibile farlo attraverso il seguente indirizzo email: 
dalila.cinquini@gmail.com 

Il nome di dominio dalilashop.com, attraverso il quale si accede al presente portale, è proprietà di Dalila 
Shop di Dalila Cinquini. È proibito l’uso relativo a contenuti, prodotti o servizi differenti da Dalila Shop di 
Dalila Cinquini o che non siano di proprietà di Dalila Shop di Dalila Cinquini, che possa causare confusione 
tra gli UTENTI finali o che possano screditare Dalila Shop di Dalila Cinquini. 
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NORME DI ACCESSO ED USO DEL PORTALE "Dalila Shop" 

L’UTENTE dichiara di disporre della capacità legale necessaria per vincolarsi attraverso questo accordo e di 
utilizzare questo portale in conformità con le Condizioni Generali qui elencate, che comprende nella sua 
interezza. 

La condizione di UTENTE e l’accettazione senza riserve di tutte le norme appartenenti al presente Avviso 
Legale si verranno a creare in presenza di una qualunque delle seguenti situazioni: 

 Per il semplice accesso al portale. 
 Per l’uso dei contenuti offerti dallo stesso. 
 Per il completamento di moduli. 
 Per l’invio di richieste d’informazione. 
 In generale, quando si verifichi qualsiasi atto di natura simile agli anteriori. 

Di conseguenza, il TITOLARE DEL PORTALE ricorda agli UTENTI che è consigliabile leggere attentamente, al 
momento dell’accesso, la versione in vigore delle presenti condizioni d’uso e accesso al portale web Dalila 
Shop. In ogni caso, l’accesso, la navigazione e l’uso del portale si effettuano sotto unica ed esclusiva 
responsabilità dell’UTENTE, il quale s’impegna ad osservare attentamente qualsiasi istruzione addizionale 
relativa all’uso del portale e dei suoi contenuti. Inoltre, l’UTENTE è tenuto ad usare i contenuti del portale 
in modo scrupoloso, corretto e lecito, in conformità con la legislazione in vigore e, in particolare s’impegna 
a non: 

1. Utilizzarli a fini o effetti contrari alla legge, alla morale ed al buon costume generalmente accettato, 
o all’ordine pubblico e alle indicazioni ricevute da Dalila Shop di Dalila Cinquini. 

2. Utilizzarli a fini che ledono i legittimi diritti di terzi. 

3. Impiegare i contenuti, ed in particolare qualsiasi tipo d’informazione ottenuta sul portale, per 
inviare pubblicità, comunicazioni finalizzate a vendita diretta o a qualsiasi scopo commerciale, 
messaggi non richiesti e diretti ad un gruppo di persone indipendentemente dallo scopo, così come 
anche commercializzare o divulgare in qualsiasi modo suddetta informazione. 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE 

Tutti i contenuti del portale, con riferimento a titolo meramente enunciativo e non esaustivo ai testi, le 
fotografie, i grafici, le immagini, le icone, la tecnologia, la struttura di navigazione, il software, i contenuti 
audiovisivi o sonori, il disegno grafico ed i codici sorgente, gli indici, le marche, i logotipi, le espressioni e le 
informazioni e, in generale, qualsiasi altra creazione protetta dalle norme nazionali e dai trattati 
internazionali sulla proprietà intellettuale ed industriale (di seguito: i contenuti) sono proprietà intellettuale 
del TITOLARE DEL PORTALE o di terzi, dai quali il TITOLARE DEL PORTALE ha ottenuto la corrispondente 
licenza. 

Sono riservati tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui contenuti, il cui uso, la gestione o 
l’impiego non autorizzato comporta una serie di responsabilità. 

È totalmente proibito l’uso delle marche, dei nomi commerciali o dei segni distintivi di Dalila Shop di Dalila 
Cinquini, proprietà del TITOLARE DEL PORTALE, salvo quando ci sia un consenso previo e per iscritto da 
parte dello stesso TITOLARE DEL PORTALE. 
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RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PORTALE ED ESCLUSIONE DELLA GARANZIA 

IL TITOLARE DEL PORTALE dichiara di aver adottato tutte le misure in suo possesso o fornite grazie alla 
tecnologia, necessarie per garantire il funzionamento del portale ed evitare l’esistenza e/o la trasmissione 
di virus ad altri componenti pericolosi per gli UTENTI. 

IL TITOLARE DEL PORTALE evidenzia inoltre che utilizzerà tutti i mezzi possibili a sua disposizione per 
provare l’attendibilità, l’esattezza, l’idoneità, l’esaustività e l’attualità dell’informazione e dei contenuti 
forniti nel portale. 

L’UTENTE riconosce ed accetta espressamente che IL TITOLARE DEL PORTALE non gli conferisce nessun 
genere di garanzia, sia essa esplicita o implicita, sull’affidabilità, utilità o esattezza dell’informazione 
pubblicata e/o fornita nel portale in relazione ai prodotti e/o servizi del TITOLARE DEL PORTALE. In 
particolare, il TITOLARE DEL PORTALE non si fa responsabile: 

 Della mancanza di disponibilità o accessibilità del portale o di continuità dei contenuti del Portale. 

 Dell’esistenza di interruzioni, errori di accesso al portale o malfunzionamento dello stesso, così 
come problemi tecnici o guasti che si possano produrre durante la connessione Internet. 

 Della presenza di virus ed altri elementi informatici dannosi, presenti nel portale o nel browser che 
lo fornisce; spetta all’UTENTE disporre di mezzi adeguati per individuare ed eliminare software 
pericolosi. 

 Della vulnerabilità del portale e delle misure di sicurezza prese nello stesso. 

 Della presenza di errori nei contenuti. 

 Dell’adeguamento del portale per un proposito o un fine particolare e dell’informazione pubblicata 
e/o fornita in relazione ai prodotti e/o servizi del TITOLARE DEL PORTALE. 

 Delle decisioni prese a partire dall’informazione fornita nel portale, né dei danni o pregiudizi 
all’UTENTE o a terzi, in ragione di atti che abbiano come unico fondamento l’informazione 
contenuta nel portale. 

 Dei danni prodotti sui dispositivi informatici degli UTENTI o di terzi durante la prestazione del 
servizio del portale. 

 Di qualsiasi altro danno che possa causarsi per il funzionamento difettoso del portale. 

 

LINK AD ALTRE PAGINE WEB 

Nel suo portale web, il TITOLARE DEL PORTALE può offrire link, direttamente o indirettamente, ad altre 
risorse o pagine web di Internet che si trovano fuori dal portale. Questi link, in nessun caso, devono portare 
a presupporre che esistano accordi con i responsabili, né tantomeno la raccomandazione di Dalila Shop di 
Dalila Cinquini all’impiego di prodotti e/o servizi offerti da questi altri portali. 

In relazione alle pagine web alle quali il TITOLARE DEL PORTALE possa stabilire dei link dal portale Dalila 
Shop, si sottolinea che il TITOLARE DEL PORTALE non ha la facoltà né i mezzi umani o tecnici per conoscere, 
controllare o approvare tutta l’informazione, i contenuti, i prodotti o i servizi forniti da altre pagine web, 
motivo per cui il TITOLARE DEL PORTALE Dalila Shop non garantisce all’UTENTE né si assume responsabilità 
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alcuna nei confronti dell’UTENTE su qualsiasi aspetto in relazione alle pagine web verso cui Dalila Shop di 
Dalila Cinquini potrebbe creare un link dal suo portale. 

ANNULLAMENTO 

Nel caso in cui qualsiasi disposizione di questo Avviso Legale si convertisse o fosse considerata nulla, nella 
sua totalità o in parte, detta nullità o deroga non inciderà sulle altre disposizioni dell’Avviso Legale né sulle 
condizioni specifiche in tal caso stabilite. 

Nel caso in cui IL TITOLARE DEL PORTALE non esercitasse alcun diritto o azione riconosciuti in questo Avviso 
Legale, ciò non costituirà una rinuncia, salvo riconoscimento e accordo scritto da parte sua. 

POLITICA COOKIES 

Il nostro sito Web può utilizzare i nostri cookies e quelli di terze parti per gestire sessioni utente, per 
personalizzare e consentire la navigazione attraverso il sito. I cookies sono associati solo ad un utente 
anonimo e al suo computer e non forniscono riferimenti che consentano di dedurre i dati personali degli 
utenti. 

Gli utenti possono configurare i propri browser Internet per notificare e rifiutare l'installazione dei cookies 
inviati da questo sito Web, senza compromettere la possibilità di accedere ai contenuti. 

L'accesso e la navigazione su questo sito Web implica l'accettazione e la conoscenza delle avvertenze legali, 
delle condizioni e dei termini di utilizzo in esso contenuti. 

Il proprietario del sito può offrire servizi o prodotti che possono essere soggetti ad alcune condizioni 
particolari che, a seconda dei casi, sostituire, completare e/o modificare le condizioni contenute nel nostro 
sito web, e su cui informare l'utente in ogni caso concreto. 

LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALI COMPETENTI 

I termini e le condizioni che regolano questo sito Web, così come i rapporti che possono sorgere sono 
protetti e sono soggetti alla legislazione italiana. 

Per la risoluzione di qualsiasi tipo di controversia, contenzioso o discrepanza che possa sorgere tra l'utente 
e https://dalilashop.com per l'utilizzo di questo sito Web, Foro Competente sarà il Tribunale di Lucca. 

Questa clausola di sottomissione espressa ai tribunali della città di Lucca non sarà applicabile per i casi di 
contenzioso con gli utenti del Web che secondo la normativa vigente recano lo status di consumatori, nel 
qual caso entrambe le parti saranno soggette alla giurisdizione del Corti e tribunali di residenza del 
consumatore. 


