INTRODUZIONE

Benvenuti sul sito www.lovable.it (di seguito "Sito").
Questo sito è curato da Hanes Italy Srl, P. IVA e C.F 05066040964, sede legale Via Boschetti 53/55, 24050
Grassobbio (BG), Italia.
L’hosting del sito è affidato a Toltech, con sede legale a Bergamo in Via Torquato Tasso, 50;
email: info@toltech.it, tel.: 035-2050395.
L'accesso e l'utilizzo del Sito sono soggetti ai Termini e condizioni di seguito indicati, alle Condizioni generali
d'utilizzo e alla Politica di confidenzialità e di protezione dei dati personali (di seguito collettivamente denominati
"Condizioni"). La Politica di confidenzialità e di protezione dei dati personali costituisce parte integrante delle
Condizioni.
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'UTILIZZO DEL
PRESENTE SITO E DI PRENDERNE PERIODICAMENTE VISIONE. L'utente riconosce di essere stato
informato, all'atto dell'accesso al Sito, dell'esistenza delle Condizioni e della necessità di prenderne visione
preliminarmente a ogni consultazione del Sito.
L'accesso e la navigazione sul Sito costituiscono piena e incondizionata accettazione delle Condizioni da parte
dell'utente, nonché impegno, da parte dello stesso, a conformarvisi.
Eventuali modifiche entreranno in vigore a decorrere dalla loro pubblicazione on-line. Hanes Italy Srl si riserva il
diritto di modificare in tutto o in parte, a propria discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno il Sito
e in particolare le Condizioni, in primis ai fini della conformità a eventuali nuove normative o a fini di
miglioramento. La continuazione dell'utilizzo del Sito in seguito a una modifica allo stesso costituirà piena e
incondizionata accettazione di detta modifica.
Chi non accetti le Condizioni, in tutto o in parte, non è autorizzato a navigare sul Sito né a proseguire nel suo
utilizzo.

CONDIZIONI GENERALI D'UTILIZZO

PROTEZIONE E UTILIZZO DEI CONTENUTI DEL SITO
Il Sito e tutti i singoli elementi che lo compongono (quali testi, fotografie, marchi, loghi, illustrazioni, animazioni,
rappresentazioni grafiche, schemi, clip, video, nomi di domini, ecc.), sono tutelati, in tutto il mondo, dalla
legislazione vigente in materia di diritti di proprietà intellettuale e diritti della personalità e da eventuali altre norme
in materia; salvo indicazioni di senso contrario, detti elementi sono proprietà esclusiva di Hanes Italy Srl, oppure
sono utilizzati nell'ambito di un contratto di licenza da noi stipulato con il titolare di detti contenuti o comunque con
l'autorizzazione di detto titolare.
Si vieta la riproduzione di qualsiasi elemento pubblicato sul Sito per fini diversi dall'informazione ad uso
strettamente personale, domestico, educativo e privato (consentito a condizione che non si apportino modifiche ai
contenuti del Sito e si rispettino l'integrità dei marchi e i diritti d'autore©). Sono consentite brevi citazioni dal Sito,
a condizione che se ne indichi in modo chiaro e leggibile la fonte con la formula seguente: "Il presente documento
proviene dal sito internet www.lovable.it. I diritti di riproduzione sono riservati e strettamente limitati». Il riferimento
alla fonte, inoltre, riporterà obbligatoriamente l'indirizzo internet www.lovable.it. Eventuali altri utilizzi saranno
possibili esclusivamente previo esplicito accordo con Hanes Italy Srl.
È severamente vietato ogni altro utilizzo, totale o parziale, del Sito e/o dei suoi contenuti, in qualsiasi forma e
modo; in particolare sono vietati il download, la riproduzione, trasmissione, rappresentazione, diffusione,
affissione, distribuzione, integrazione in opera derivata e ogni eventuale forma di copia dei contenuti del Sito a fini
diversi da quelli consentiti, e soprattutto per fini diretti al pubblico e/o commerciali; è inoltre severamente vietato
alterare o modificare in qualsiasi modo il Sito o parti di esso.
Le Condizioni, singolarmente o collettivamente, non costituiscono né sono in alcun modo interpretabili come
concessione, esplicita o implicita, di licenza o altro diritto sul Sito e/o sugli elementi che lo compongono e/o sugli
elementi che esso contiene.

COLLEGAMENTI
Il Sito può comprendere collegamenti ipertestuali ad altri siti web o ad altre fonti internet non curate o non
controllate da Hanes Italy Srl. Hanes Italy Srl non può esercitare alcuna forma di controllo su tali fonti esterne, né,
in particolare, può verificarne l'accessibilità, i contenuti diretti o indiretti (pubblicità, prodotti, servizi, ecc.), le azioni
e la politica di confidenzialità e di protezione dei dati personali.
Hanes Italy Srl non ha ruolo alcuno nell'autorizzazione e approvazione di detti siti e/o dei loro contenuti. Hanes
Italy Srl non potrà pertanto in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni, accertati o presunti,
causati direttamente o indirettamente dall'accesso e/o utilizzo di tali fonti e contenuti esterni o dall'affidabilità
attribuita ai contenuti di dette fonti esterne. L'utilizzo di detti collegamenti ipertestuali è sotto la sola ed esclusiva
responsabilità dell'utente. Hanes Italy Srl non è in alcun modo responsabile degli acquisti effettuati su tali siti
internet, per i quali valgono le condizioni generali da essi stessi indicate.
È vietata la creazione di collegamenti ipertestuali sul Sito, salvo preventiva autorizzazione, esplicita e in forma
scritta, da parte di Hanes Italy Srl. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, senza
preavviso né indennizzo alcuno.
Eventuali siti dotati di collegamento ipertestuale al Sito www.lovable.it o a suoi componenti non sono sotto il
controllo di Hanes Italy Srl; Hanes Italy Srl non potrà pertanto essere ritenuta responsabile per alcun danno,
accertato o presunto, causato direttamente o indirettamente dall'accesso e/o utilizzo dei siti collegati al Sito
mediante collegamento ipertestuale, né per eventuali danni causati dal contenuto di detti siti.

ESCLUSIONE DI GARANZIA / LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ'
Hanes Italy Srl si adopera per mantenere il Sito accessibile senza tuttavia avere l'obbligo di garantire
l'accessibilità dello stesso. Si precisa inoltre che l'accesso al Sito potrà essere interrotto senza preavviso, in
particolare a fini di manutenzione, sicurezza o aggiornamento. Hanes Italy Srl declina ogni responsabilità per
l'interruzione dell'accessibilità del Sito, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento essa si verifichi e a
prescindere dalla sua durata.
Hanes Italy Srl si adopera perché le informazioni accessibili sul Sito siano esatte, esaustive, precise e aggiornate.
Hanes Italy Srl non garantisce l'accessibilità del sito e/o la sua adeguatezza, totali o parziali, nei diversi Paesi.
Hanes Italy Srl non offre alcuna garanzia, espressa o tacita, sui contenuti del Sito, né in tutto né in parte, e/o sul
funzionamento tecnico del Sito. In particolare, Hanes Italy Srl non può in alcun modo garantire che il contenuto
del Sito e il suo utilizzo siano esenti da errori, inesattezze, omissioni e/o bug, malware (virus, trojan, ecc.), difetti,
minacce ai diritti di terzi, né che esso sia adatto a uno scopo o utilizzo particolari. Hanes Italy Srl non s'impegna in
alcun modo a porre rimedio a dette situazioni.
Hanes Italy Srl non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile, ad alcun titolo, per eventuali danni diretti o
indiretti, materiali o morali, accertati o presunti, provocati da o conseguenti a o legati all'accesso o all'impossibilità
di accesso al Sito e/o all'utilizzo del Sito e dei suoi contenuti o a qualsiasi informazione proveniente direttamente
o indirettamente dal Sito e/o dai suoi contenuti, anche quando essa abbia dato preventivo avviso della possibilità
del prodursi di tali danni. Alcuna responsabilità sarà attribuita a Hanes Italy Srl in caso di danni quali il danno
esistenziale, perdite d'esercizio, perdita di reddito o perdita di dati.
L'accesso al Sito www.lovable.it implica l'accettazione incondizionata dei rischi e pericoli potenzialmente derivanti
dall'utilizzo del Sito e dei suoi contenuti.
Hanes Italy Srl non sarà in alcun caso tenuta a sostenere alcuna spesa qualora l'utente si trovi nella necessità di
avvalersi di servizi d'assistenza o riparazione, totale o parziale, delle proprie attrezzature, materiali o banche dati
a seguito dell'accesso al Sito o dell'utilizzo dei contenuti dello stesso.
Alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione di garanzia e/o la limitazione di responsabilità, pertanto le
esclusioni e limitazioni di cui sopra potrebbero non applicarsi al vostro caso.
ASSENZA DI TACITA RINUNCIA / INVALIDITÀ PARZIALE
L'eventuale rinuncia da parte di Hanes Italy Srl all'applicazione di una qualunque clausola delle Condizioni non
potrà in alcun caso intendersi come rinuncia ai diritti spettanti a Hanes Italy Srl ai sensi di detta clausola, né come
rinuncia all'applicazione delle altre clausole.
Qualora una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni sia dichiarata nulla, non scritta o non valida, la
clausola in questione sarà ritenuta separabile dalle altre clausole delle Condizioni e non sortirà effetto alcuno
sulla loro validità.

DISPOSIZIONI GENERALI
L'utente accetta senza riserve di accedere al presente Sito a proprio rischio e pericolo, impegnandosi a rispettare
la normativa vigente nel proprio Paese, in particolare in caso vi viga divieto d'accesso al Sito e/o di utilizzo dei
suoi contenuti a determinate persone.
In caso di violazione di una qualsiasi delle presenti Condizioni, Hanes Italy Srl si riserva il diritto di rendere il Sito
non accessibile non utilizzabile, a prescindere da eventuali azioni contro l'utente. L'utente riconosce si essere
stato avvertito di ciò all'atto del proprio accesso al Sito e s'impegna, qualora l'eventualità di cui sopra si verifichi, a
distruggere ogni eventuale copia egli abbia prodotto dei contenuti del Sito.

LEGISLAZIONE E GIURISDIZIONE
Le Condizioni sono redatte in lingua italiana. La loro traduzione in lingue diverse dall’ italiano è fornita a puro titolo
informativo. Farà fede unicamente il testo redatto in lingua italiana. La versione italiana prevale su ogni possibile
traduzione.
Le Condizioni sono state redatte e sono da interpretarsi ai sensi della legge italiana.
Eventuali controversie relative all'utilizzo del Sito saranno sottoposte alla giurisdizione degli organi Italiani
territorialmente competenti, salvo disposizioni di senso diverso contenute nella normativa di Bruxelles sulla
competenza giudiziaria e l'applicazione delle sentenze.

CONTATTI
Per eventuali domande si prega di contattare il nostro Servizio clienti inviando un e-mail all'indirizzo
info.consumatori@dbaeu.com o a mezzo posta all'indirizzo seguente Hanes Italy Srl, via Boschetti 53/55, 24050
Grassobbio (BG)

POLITICA DI CONFIDENZIALITÀ E DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Hanes Italy Srl, le filiali dirette o indirette di Hanes Italy Srl, le controllanti dirette o indirette di Hanes Italy Srl e le
loro filiali dirette o indirette, ai sensi degli decreto legislativo 196/03(detti enti sono di seguito denominati
collettivamente "Hanes Italy Srl e le società del gruppo"), riconoscono l'importanza della tutela della riservatezza
della vita privata degli utenti del Sito e sono estremamente attenti alla sicurezza dei dati. L'accesso e l'utilizzo del
Sito sono anch'essi soggetti alla presente Politica di confidenzialità e di protezione dei dati personali (di seguito
denominata "Politica di confidenzialità") che regolamenta la raccolta, il trattamento e la divulgazione, da parte di
Hanes Italy Srl, dei dati di natura personale eventualmente forniti dall'utente tramite il Sito.
NATURA E DESTINAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE PERSONALE
Hanes Italy Srl può raccogliere dati di carattere personale. Un'informazione è di carattere personale quando
permette di identificare, in modo diretto o indiretto, una persona; nello specifico, un'informazione di carattere
personale può essere:

•

un'informazione trasmessaci dall'utente all'atto della compilazione di un modulo on-line per registrarsi o
iscriversi a servizi, promozioni, concorsi, oppure in risposta a un sondaggio o per segnalare un problema sul Sito;

•

un'informazione trasmessaci dall'utente nella corrispondenza da lui inviata a Hanes Italy Srl o ad altre
società del gruppo;

•

un'informazione raccolta mediante cookie (relativa alle visite dell'utente al Sito, per esempio la
navigazione dell'utente sul Sito, le sue azioni, le pagine consultate, la frequenza e i dati d'accesso, ecc.), che,
combinata ad altre informazioni, possa consentire d'identificare l'utente.
La fornitura di dette informazioni è facoltativa. L'utente sarà debitamente informato in anticipo. In caso l'utente
decida di comunicare informazioni a carattere personale, la natura obbligatoria o facoltativa dei campi da
compilare sarà segnalata in modo chiaro.
In caso l'utente non desideri comunicare tali dati, Hanes Italy Srl potrebbe trovarsi impossibilitata a trattare la
richiesta dell'utente.
I dati di natura personale saranno utilizzati (I) per la gestione della relazione con il Cliente e per indagini
commerciali, se l'utente avrà spuntato la casella corrispondente; (II) per trattare eventuali transazioni con Hanes
Italy Srl.
Le informazioni a carattere personale sono destinate a Hanes Italy Srl e al suo personale. I dati forniti dall'utente
saranno trasmessi unicamente alle eventuali terze parti aventi ruolo nelle transazioni tra l'utente e Hanes Italy Srl.
L'insieme del personale e delle eventuali terze parti di cui sopra è vincolato a norme di confidenzialità molto
severe.
Dette persone sono inoltre vincolate da impegni alla confidenzialità e alla sicurezza e sono tenute al rispetto della
riservatezza della vita privata degli utenti e/o Clienti del Sito.
Le informazioni a carattere personale dell'utente che abbia debitamente comunicato la propria accettazione
potranno inoltre essere utilizzate ai fini di indagini di mercato da parte dei partner di Hanes Italy Srl.
Infine, qualora Hanes Italy Srl e/o qualsiasi società del gruppo o una parte o la totalità delle loro attività sia
acquisito da terzi, la lista degli utenti del Sito potrà rientrare tra le attività oggetto di cessione.
Con riserva delle eccezioni di cui sopra, Hanes Italy Srl non vende né noleggia né rende accessibili a terzi i dati di
carattere personale raccolti tramite il Sito.
I dati personali degli utenti saranno conservati per 1 anno a decorrere dall'ultimo contatto o, se rimasto senza
risposta, dalle due sollecitazioni successive, salvo che l'utente richieda la cancellazione dei propri dati inviando, in
qualsiasi momento, una lettera Hanes Italy Srl, via Boschetti 53/55, 24050 Grassobbio (BG) o un’email a
info.consumatori@dbaeu.com
(salvo qualora vi sia necessità di fornire prova di un diritto o di un contratto da conservare in archivio per un
periodo di 10 anni ai sensi del Codice commerciale).
Tramite il Sito, inoltre, Hanes Italy Srl può raccogliere informazioni non personali sul conto degli utenti. (art. 24,
D.Lgs. 196/03).

Cookie
Il Sito fa uso di cookie, che invia al computer dell'utente. I cookie raccolgono informazioni sulla navigazione
dell'utente sul Sito (pagine consultate, data e ora della consultazione, ecc.). Alla successiva visita dell'utente
avremo accesso alle informazioni raccolte.
I cookie non ci permettono di identificare l'utente, il quale può comunque bloccare i cookie impostando il proprio
browser come segue:

Per Mozilla Firefox :
1.

Nel menu "Strumenti", selezionare "Opzioni"

2.

Cliccare sull'icona "Privacy"

3.

Aprire il menu "Cookie" e selezionare le opzioni desiderate
Per Microsoft Internet Explorer:

1.

Nel menu "Strumenti" ("Tools"), selezionare "Opzioni internet" ("Internet Options")

2.

Cliccare su "Confidenzialità" ("Confidentiality")

3.

Con il cursore, selezionare il livello desiderato
Per Opera:

1.

Nel menu "File", selezionare "Preferenze"

2.

Privacy

Trasmissione di Informazioni non richieste
Hanes Italy Srl prega l'utente di non trasmettere tramite il Sito informazioni, comunicazioni o contenuti di carattere
commerciale, pubblicitario, creativo o promozionale, proposte di concept, know-how, tecniche e informazioni
collegate (di seguito denominate "Informazioni non richieste"; il precedente elenco s'intende a titolo d'esempio e
in via non esclusiva).
Hanes Italy Srl tratterà le eventuali Informazioni non richieste diffuse dall'utente sul Sito come informazioni non
confidenziali, non tutelate da alcun diritto e pertanto non soggette alla presente Politica di confidenzialità.
L'utente garantisce che dette Informazioni non richieste non violano alcun diritto di terzi e/o alcuna norma o legge,
e riconosce di essere il solo responsabile del contenuto di dette informazioni.
L'utente riconosce e accetta che la trasmissione, da parte sua, di dette informazioni costituisce concessione a
Hanes Italy Srl, a decorrere dal momento dell'invio delle informazioni, di licenza permanente, irrevocabile,
globale, a titolo gratuito e cedibile, su dette informazioni. Hanes Italy Srl non è in alcun modo tenuta a rispondere
o confermare il ricevimento di dette informazioni e ha la facoltà ma non l'obbligo di utilizzarle. Hanes Italy Srl può
liberamente trasmettere le Informazioni non richieste a qualunque soggetto ritenga che esse violino i diritti di
proprietà intellettuale di cui detto soggetto è titolare.
L'utente pertanto acconsente a che Hanes Italy Srl utilizzi il contenuto di quanto da lui inviato, senza che per
questo si debba all'utente o ad altri alcun compenso finanziario, riproducendolo, rappresentandolo, modificandolo,
divulgandolo, pubblicandolo, affiggendolo, editandolo, copiandolo, traducendolo, distribuendolo, adattandolo,
aggregandolo, cedendolo a propria discrezione a terzi e trasmettendolo a chiunque, come contenuto singolo o
integrato in altre opere, su qualsiasi supporto presente o futuro, a qualsiasi scopo, e in particolare per scopi
promozionali, pubblicitari o commerciali.
TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI RICHIESTE
L'utente potrà essere invitato a fornire determinati contributi (di seguito denominati "Contributi") che potranno
essere messi on-line sul Sito (compresi, in via esemplificativa e non limitativa, e-mail, commenti, opinioni, video,
foto, blog, storie, diari, ecc.).
Hanes Italy Srl tratterà gli eventuali Contributi forniti dall'utente sul Sito come informazioni non confidenziali, non
tutelate da alcun diritto e pertanto non soggette alla presente Politica di confidenzialità.
L'utente garantisce che detti Contributi non violano alcun diritto di terzi e/o alcuna norma o legge, e che non sono
diffamatori. L'utente, inoltre, riconosce di essere il solo responsabile di detti Contributi e dei loro contenuti e
s'impegna tenere indenne Hanes Italy Srl da ogni eventuale reclamo. Hanes Italy Srl non sarà in alcun caso
ritenuta responsabile della diffusione e dell'utilizzo di detti Contributi.
L'utente riconosce e accetta che la trasmissione, da parte sua, di detti Contributi costituisce concessione a Hanes
Italy Srl, a decorrere dal momento dell'invio dei Contributi, di licenza permanente, irrevocabile, globale, a titolo
gratuito e cedibile, su detti Contributi. Hanes Italy Srl non è in alcun modo tenuta a rispondere o confermare il
ricevimento di detti Contributi e ha la facoltà ma non l'obbligo di utilizzarli. Hanes Italy Srl può liberamente
trasmettere detti Contributi a qualunque soggetto ritenga che essi violino i diritti di proprietà intellettuale di cui
detto soggetto è titolare.
L'utente pertanto acconsente a che Hanes Italy Srl utilizzi il contenuto dei suoi Contributi, senza che per questo
alcun compenso finanziario sia dovuto all'utente o ad altri, riproducendolo, rappresentandolo, modificandolo,
divulgandolo, pubblicandolo, affiggendolo, editandolo, copiandolo, traducendolo, distribuendolo, adattandolo,
aggregandolo, cedendolo a propria discrezione a terzi, e trasmettendolo a chiunque, come contenuto singolo o
integrato in altre opere, su qualsiasi supporto presente o futuro, a qualsiasi scopo, e in particolare per scopi
promozionali, pubblicitari o commerciali.
Sicurezza
Hanes Italy Srl s'impegna a tutelare la confidenzialità dei dati a carattere personale trasmessi dagli utenti tramite il
Sito, ad assicurare con ragionevole diligenza il costante mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza e
tutela e ad assicurare che a detti dati acceda esclusivamente il personale autorizzato da Hanes Italy Srl e dalle
società del gruppo. A tal fine, Hanes Italy Srl salva le informazioni raccolte su un server crittografato.
Si ricorda comunque espressamente che la trasmissione di dati via internet comporta sempre e comunque il
rischio di intrusioni illecite da parte di terzi non destinatari della trasmissione. Le comunicazioni a mezzo internet
sono sempre soggette al rischio di intercettazione, perdita o modifica.

L'utente pertanto riconosce e conviene che Hanes Italy Srl non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile,
ad alcun titolo, per eventuali danni, di qualsiasi natura, derivanti dalla trasmissione di dati a carattere personale, e
che tutte le comunicazioni avvengono a rischio e pericolo dell'utente.

Diritti d'accesso, modifica, cancellazione e opposizione
L'utente ha diritto d'accesso, modifica, cancellazione o opposizione al trattamento dei propri dati a carattere
personale e al loro utilizzo per indagini di mercato.
L'utente ha facoltà di esercitare detti diritti in qualsiasi momento una lettera Hanes Italy Srl, via Boschetti 53/55,
24050 Grassobbio (BG), Italia o un’email a info.consumatori@dbaeu.com

