-----Leggere attentamente le seguenti condizioni d'uso e di esclusione di responsabilità prima di utilizzare questo
Sito web.
--DI LAUREN S.L.U.. è una società di diritto spagnolo con sede legale in Ronda General Mitre 31 Barcelona,
registrata al registro del commercio spagnolo con il n°. 44688, folio 62, hoja 463566 inscripción 1 (DI
LAUREN). Il Sito web di DI LAUREN, Laurensons.com (il "Sito”) è messo a disposizione dell'utente previa
accettazione senza riserva dei termini, delle condizioni e delle notifiche riportate qui di seguito. Accedendo o
utilizzando questo sito si accettano a nome proprio o per conto della società per la quale si lavora, i presenti
termini e condizioni d'uso ("Condizioni d'uso"). Se non si accettano le presenti condizioni d'uso non si può
accedere né utilizzare questo Sito web. L’utilizzo del Sito è anche soggetto alle condizioni aggiuntive
specificate sul Sito: i termini e le condizioni relative alla vendita dei prodotti; la politica sulla privacy e la
politica sui cookie ("Condizioni aggiuntive").

Modifica delle condizioni d'uso

DI LAUREN si riserva il diritto di modificare i termini, le condizioni e le notifiche in base ai quali il Sito è
messo a disposizione e le Condizioni aggiuntive. È responsabilità dell'utente consultare costantemente termini e
condizioni. In caso di contraddizione tra le presenti Condizioni d'uso e le Condizioni aggiuntive, prevarranno le
Condizioni aggiuntive.

Uso del Sito; Restrizioni all'uso personale e non commerciale

Il Sito è esclusivamente per uso personale, informativo e non commerciale. Non è possibile modificare, copiare,
distribuire, trasmettere, esporre, rappresentare, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare opere
derivate, trasferire o vendere informazioni, software, prodotti, immagini, video o servizi ottenuti dal Sito.

L'uso del materiale di questo Sito, inclusi a titolo esemplificativo modifica, riproduzione, distribuzione,
ripubblicazione, esposizione o trasmissione del contenuto di questo Sito, senza preliminare consenso scritto è
rigorosamente vietato. È vietato utilizzare frame o tecniche di framing per includere un marchio commerciale,
un logo o informazioni proprietarie (inclusi immagini, testo, layout di pagina o moduli) di DI LAUREN senza
esplicito consenso scritto. È vietato utilizzare meta tag o altro "testo nascosto" utilizzando il nome o il marchio
commerciale LAURENSONS senza esplicito consenso scritto. Si acconsente a indennizzare DI LAUREN e le
affiliate di DI LAUREN per reclami, richieste, perdite o danni subiti a seguito della violazione di queste regole.
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È vietato utilizzare il Sito: in qualsiasi modo che possa interrompere, arrecare danno o danneggiare il Sito e in
particolare introducendo deliberatamente virus, trojan, worm, bombe logiche o altro materiale pericoloso o
tecnologicamente dannoso; cercare di accedere senza autorizzazione al Sito, al server sul quale risiede il Sito o
a qualsiasi server, computer o database connesso al Sito; attaccare il Sito, mediante un attacco di Denial of
Service (diniego di servizio) o un attacco di Denial of Service (diniego di servizio) distribuito, o a scopi
fraudolenti o connessi ad altri reati criminali o altre attività illecite, o causare fastidio, disturbo o ansia.

Diritti di proprietà intellettuale

Tutto il contenuto del Sito, inclusi a titolo esemplificativo i marchi commerciali, i modelli, i nomi commerciali,
i testi, la grafica, le interfacce, i codici, le immagini e la scelta o la disposizione di tutti questi elementi è
protetta dai diritti di proprietà intellettuale ed è di proprietà di DI LAUREN o dei rispettivi proprietari che
hanno concesso a DI LAUREN il diritto e la licenza d'uso.

Informazioni trasmesse dall'utente

Fatta eccezione per tutte le informazioni identificabili raccolte conformemente alle linee guida della nostra
politica sulla privacy, qualsiasi materiale, informazione o altre comunicazioni trasmesse, caricate o postate
dall'utente su questo Sito ("Comunicazioni") saranno considerate non confidenziali e diventeranno e rimarranno
di esclusiva proprietà di DI LAUREN per uso commerciale o non commerciale. Ciò significa che l'utente
rinuncia a qualsiasi diritto di proprietà su queste Comunicazioni e riconosce a DI LAUREN il diritto illimitato
di utilizzarle (queste o materiale o idee simili a queste) su qualunque supporto, ora e in futuro, senza preavviso,
compenso o altro obbligo né verso l'utente né verso altre persone. DI LAUREN non avrà alcun obbligo rispetto
alle Comunicazioni.

Link verso siti di terze parti

Al fine di apportare maggiore valore ai visitatori, questo Sito contiene link a altri siti internet che sono detenuti
e gestiti da fornitori o da terzi ("Siti esterni"). Tuttavia, sebbene si tratti di terzi affiliati a DI LAUREN, DI
LAUREN non ha alcun controllo su questi siti esterni, che hanno le loro politiche sulla privacy e sulla raccolta
dei dati, indipendenti da DI LAUREN. DI LAUREN non ha alcuna responsabilità su queste politiche o azioni
indipendenti e non è responsabile delle politiche sulla privacy o del contenuto di questi siti esterni. Questi siti
esterni sono indicati solo per l'utilità del visitatore e pertanto sono accessibili a rischio e pericolo dell'utente. I
link non implicano che DI LAUREN sponsorizzi, promuova, sia affiliata o sia legalmente autorizzata a usare un
marchio commerciale, un nome commerciale, un marchio di servizio, un modello, un logo o altri materiali
protetti da copyright visualizzati o accessibili attraverso questi siti esterni. Tuttavia, DI LAUREN cerca di
proteggere l'integrità del suo Sito e i link in esso contenuti.

Esonero di responsabilità

DI LAUREN non fornisce alcuna garanzia o assicurazione rispetto all'accuratezza o alla completezza del
contenuto di questo Sito o del contenuto di qualsiasi altro sito esterno. L'utente comprende e accetta di accettare
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il Sito a suo solo rischio e pericolo e che DI LAUREN non garantisce che il Sito soddisferà le sue richieste.

DI LAUREN non garantisce che il contenuto del Sito sia appropriato o disponibile ad essere utilizzato in altri
luoghi né che sia accessibile in territori nei quali il suo contenuto è vietato. Chi sceglie di accedere a questo
Sito da località esterne alla Spagna lo fanno di loro iniziativa e sono responsabili della conformità alle leggi
locali.

DI LAUREN non filtra le pubblicità o altri contenuti che i bambini possono visualizzare attraverso il nostro
Sito o siti "hot-linked" e potrebbero quindi ricevere contenuto e materiale da internet e/o pubblicitario che non
sono appropriati per i bambini. Raccomandiamo a genitori e tutori di passare un po' di tempo online con i loro
bambini e utilizzare un software di filtraggio elettronico.

QUESTO SITO E I MATERIALI, LE INFORMAZIONI, I SERVIZI E O I PRODOTTI IN QUESTO SITO,
INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO TESTI, GRAFICA E LINK SONO FORNITI "TALI E QUALI"
E SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA. NELLA MISURA CONSENTITA
DALLA LEGGE APPLICABILE, DI LAUREN DECLINA OGNI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA,
INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E
L'ADATTAMENTO A SCOPI PARTICOLARI, L'ASSENZA DI CONTRAFFAZIONE, LA NON
CONTRAFFAZIONE, L'ASSENZA DI VIRUS INFORMATICI E LE GARANZIE CHE DERIVANO DA
CONSUETUDINI COMMERCIALI O DALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE. DI LAUREN NON
GARANTISCE CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEL SITO SARANNO ININTERROTTE O PRIVE DI
ERRORI, CHE I DIFETTI SARANNO CORRETTI PER QUESTO SITO O IL SERVER CHE RENDE
DISPONIBILE IL SITO SIANO ESENTI DA VIRUS O DA ALTRI COMPONENTI DANNOSI. DI
LAUREN NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'USO DEI
MATERIALI DEL SITO IN TERMINI DI COMPLETEZZA, CORRETTEZZA, ACCURATEZZA,
ADEGUATEZZA, UTILITÀ, ATTUALITÀ, AFFIDABILITÀ O ALTRO.

Limitazione di responsabilità

Faremo del nostro meglio per garantire la disponibilità ininterrotta del Sito e una trasmissione priva di errori.
Tuttavia, a causa della natura stessa di internet, non possiamo offrire alcuna garanzia in proposito. Inoltre,
l'accesso al Sito può anche essere occasionalmente sospeso o limitato per consentire riparazioni, manutenzione
o l'inserimento di nuove funzionalità o servizi. Cercheremo di limitare la frequenza e la durata di eventuali
interruzioni o limitazioni.

IN NESSUN CASO DI LAUREN O I SUOI AFFILIATI E FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI,
AZIONISTI O AGENTI SARANNO RESPONSABILI PER PERDITE O DANNI DIRETTI, INDIRETTI,
SPECIALI, PUNITIVI, INCIDENTALI, ESEMPLARI O CONSEGUENTI O PER QUALSIASI ALTRO
DANNO ARRECATO ALL'UTENTE O A TERZI, ANCHE NEL CASO IN CUI DI LAUREN O I SUOI
AFFILIATI SIANO STATI AVVERTITI PREVENTIVAMENTE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI,
SIA DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, IN CASO DI NEGLIGENZA O IN QUALUNQUE
ALTRA EVENTUALITÀ DERIVANTE O CONNESSA ALL'UTILIZZO, ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZO
O ALLA PRESTAZIONE DELL'INFORMAZIONE, DEI SERVIZI, DEI PRODOTTI E DEI MATERIALI
DISPONIBILI SUL SITO O COME RISULTATO DELL'USO DI QUESTO SITO, DI QUALSIASI SITO
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COLLEGATO A QUESTO SITO O DEL MATERIALE PRESENTE SU QUESTI SITI, INCLUSI A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, PERDITA O DANNO DERIVANTI DA VIRUS CHE POSSONO INFETTARE IL
COMPUTER DELL'UTENTE, SOFTWARE, DATI O ALTRI DISPOSITIVI DELL'UTENTE COME
CONSEGUENZA DEL SUO ACCESSO AL SITO, DEL SUO USO O DELLA NAVIGAZIONE SUL SITO O
DEL DOWNLOAD DI MATERIALE DA QUESTO SITO O DA SITI COLLEGATI A QUESTO SITO. TALI
LIMITAZIONI SI APPLICANO INDIPENDENTEMENTE DALL'EVENTUALE INSUCCESSO DELLO
SCOPO ESSENZIALE DI QUALSIASI RIMEDIO. QUESTA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SARÀ
APPLICABILE NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

Indennizzo

L'utente accetta di indennizzare, difendere e esonerare da qualsiasi responsabilità DI LAUREN, i suoi
funzionari, direttori, dipendenti, agenti, concessionari di licenza e fornitori (collettivamente i "Fornitori") da e
contro qualsiasi perdita, spesa, danno e costo, incluse le spese di avvocato, risultanti da una violazione delle
presenti Condizioni d'uso o da qualsiasi attività legata all'account internet dell'utente (inclusa condotta
negligente o illecita) da parte dell'utente stesso o di qualsiasi altra persona che accede al Sito utilizzando
l'account internet dell'utente.

Legge applicabile

L'uso del Sito sarà soggetto in tutti i suoi aspetti alla legislazione spagnola, indipendentemente dalle
disposizioni legislative applicabili e non alle convenzioni sui contratti di vendita internazionale delle leggi.
L'utente acconsente che il Foro competente per qualsiasi procedimento legale direttamente o indirettamente
legato a questo Sito sarà il tribunale di Barcelona, in Spagna. Qualsiasi azione legale o reclamo nei confronti
del Sito deve iniziare entro un (1) anno successivo all'azione legale o al reclamo. La mancanza di insistenza o di
azione coercitiva da parte di DI LAUREN per far valere il rigoroso rispetto di qualunque disposizione
contenuta nelle presenti Condizioni d'uso non potrà essere interpretate come rinuncia a qualsivoglia
disposizione o diritto. Né la linea di condotta tra le parti né la pratica commerciale potranno modificare alcuna
delle presenti Condizioni d'uso. DI LAUREN può cedere i suoi diritti e obblighi soggetti alle presenti
Condizioni d'uso a qualsiasi
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