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Accettazione e modifica delle presenti Condizioni di utilizzo 

Accedendo e utilizzando questo Sito web http://www.serenityshop.it/it/it/home.html, oppure 
cliccando su "ACCETTO", l'Utente dichiara di aver letto, compreso e accettato di essere vincolato 
dalle presenti Condizioni di utilizzo. Qualora l'Utente non accetti le presenti Condizioni di utilizzo, non 
sarà autorizzato ad utilizzare il presente Sito web. 

Qualora l'Utente sottoscriva le presenti Condizioni di utilizzo per conto di una società o di un istituto, 
l'Utente acconsente – e garantisce e dichiara che la società o l'istituto da esso rappresentato (qui di 
seguito, collettivamente, l'“Utente”) acconsente – alle seguenti Condizioni di utilizzo.  

ONTEX si riserva la facoltà di rivedere le presenti Condizioni di utilizzo in qualsiasi momento e tali 
modifiche avranno effetto alla loro pubblicazione sul Sito web. ONTEX informerà l'Utente riguardo 
alle modifiche apportate alle presenti Condizioni di utilizzo aggiornando la data di entrata in vigore 
riportata all'inizio delle presenti Condizioni di utilizzo. L'Utente accetta di essere vincolato da 
qualsiasi suddetta revisione e di conseguenza, ogni volta che visiterà il Sito web, visiterà questa 
pagina per determinare le condizioni correnti alle quali è vincolato.  

Laddove richiesto dalla legge vigente, l'Utente verrà informato riguardo alle modifiche tramite e-mail 
entro un tempo ragionevole. L'uso continuato del Sito web da parte dell'Utente successivamente a 
qualsiasi modifica alle presenti Condizioni di utilizzo indicherà il suo consenso alle suddette 
condizioni modificate.  

 

Informazioni aziendali 
 
Il presente Sito web è gestito da:  
 
Ontex BVBA 
Genthof 5 
9255 Buggenhout 
Belgio  
Partita IVA BE 0419.457.296 RPR/RPM Gent Division Dendermonde 
E-mail: serenityshop@serenity-care.com 

Telefono: +39 031 3970000 

 
Acquisto 

Qualsiasi acquisto di prodotti da ONTEX/SERENITY sul Sito web sarà soggetto ai Termini e Condizioni 
di Vendita di ONTEX/SERENITY che l'Utente sarà tenuto ad accettare prima di eseguire qualsiasi 
ordine sul Sito web.   

Contenuto del Sito 

Le informazioni relative a ONTEX e ai suoi prodotti e servizi su questo Sito web sono fornite 
subordinatamente alle seguenti condizioni:  

http://www.serenityshop.it/it/it/home.html
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- Le informazioni su questo Sito web sono fornite così come sono. ONTEX non rilascia alcuna 
dichiarazione o garanzia riguardo all'accuratezza o alla completezza del contenuto del presente 
Sito web. Nella misura massima consentita dalla legge vigente, né ONTEX, né i suoi collaboratori 
o i suoi dipendenti saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danni diretto, incidentale, 
consequenziale, indiretto o punitivo derivante dall'accesso o dall'utilizzo di qualsiasi contenuto 
sul presente Sito web, in conformità con i paragrafi "Esclusione di garanzia" e "Limitazione di 
responsabilità" sotto riportati. 

- ONTEX si riserva il diritto di eseguire aggiunte, soppressioni o modifiche alle informazioni 
contenute sul Sito web in qualsiasi momento, bloccare (temporaneamente o permanentemente) 
l'accesso al Sito web o chiudere il Sito web, senza alcun preavviso, al fine di eseguire la 
manutenzione e/o implementare qualsiasi miglioramento e/o modifica sul Sito web. 

- Nonostante ONTEX compia ogni ragionevole sforzo per escludere virus dal presente Sito web, 
non può garantire tale esclusione e declina qualsiasi responsabilità in tal senso. Si raccomanda 
pertanto all'Utente di adottare tutte le misure di sicurezza appropriate prima di scaricare 
informazioni dal presente Sito web. 

- ONTEX si propone di aggiornare regolarmente il Sito web, tuttavia, nella misura consentita ai 
sensi della legge vigente, non si assume alcun obbligo di aggiornarne i contenuti. 

Uso consentito 

È espressamente vietato eseguire le seguenti attività relative all'utilizzo del Sito web: (i) qualsiasi 
utilizzo del Sito web che, a nostro esclusivo giudizio, compromette l'affidabilità, la velocità o 
l'operatività del Sito web o di qualsiasi hardware o software sottostante, e (ii) qualsiasi utilizzo del 
Sito web che sia illecito o violi le presenti Condizioni di utilizzo. 

All'Utente è fatto divieto di accedere al Sito web o utilizzarlo in qualsiasi modo che possa 
danneggiare, disattivare, sovraccaricare o alterare qualsiasi account, sistema informatico o rete di 
ONTEX. L'Utente non può tentare di ottenere l'accesso non autorizzato a qualsiasi account, sistema 
informatico o rete di ONTEX. All'Utente è fatto divieto di utilizzare qualsiasi robot, spider, scraper o 
altro mezzo automatizzato per accedere al Sito web o a qualsiasi account, sistema informatico o rete 
di ONTEX. 

All'Utente è fatto divieto di accedere, scaricare, utilizzare o esportare il Sito web, o il contenuto 
fornito sul Sito web, in violazione delle leggi o dei regolamenti USA o UE sul controllo delle 
esportazioni, o in violazione di qualsiasi altra legge o regolamento vigente. 

Diritti di proprietà intellettuale 

I materiali su questo Sito web, inclusi tutti i dati, le informazioni, i testi, i contenuti audio, le 
fotografie e i contenuti grafici, e tutti i codici sorgente, i software e gli altri materiali sono di proprietà 
di ONTEX o dei suoi concessori di licenza e sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale e di altra 
natura locali e internazionali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, copyright, diritti 
d'autore e diritti connessi, diritti su database, design e modelli, marchi e nomi commerciali, brevetti, 
ecc. Fatti salvi i diritti inderogabili riconosciuti all'Utente dalla legge vigente, l'Utente non può 
utilizzare, trasferire, modificare, alterare, vendere, distribuire, riprodurre o pubblicare, in toto o in 
parte, i materiali su questo Sito web senza la previa autorizzazione scritta di ONTEX.  
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All'Utente è concesso utilizzare questo Sito web e i materiali disponibili su questo Sito web 
unicamente in conformità con le presenti Condizioni di utilizzo, fatto salvo il rispetto di tutti i diritti di 
proprietà intellettuale o di qualsiasi altro diritto indicato all'Utente. Nell'eseguire una copia dei 
materiali disponibili su questo Sito web, l'Utente dovrà anche includere tutti i copyright e gli altri 
avvisi presenti nei materiali, incluso l'avviso di copyright riportato nella parte inferiore della pagina. 

“ONTEX”, il logo “ONTEX” e i nomi utilizzati da ONTEX per i propri prodotti e servizi su questo Sito 
web sono marchi commerciali internazionali e locali di proprietà di ONTEX e sono protetti dalle leggi 
locali e internazionali sui marchi commerciali e su altri diritti di proprietà intellettuale. Ognuno di 
questi marchi commerciali, così come qualsiasi altro marchio registrato o protetto in altro modo a 
livello internazionale, è di proprietà di ONTEX. 

Se l'Utente utilizza i materiali o i marchi commerciali su questo Sito web senza l'autorizzazione di 
ONTEX o secondo modalità non consentite dalle presenti Condizioni di utilizzo, potrebbe violare i 
diritti di proprietà intellettuale di ONTEX o di terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, copyright, diritti d'autore o diritti connessi, diritti su database, diritti su design o modelli, 
marchi commerciali, brevetti e altre leggi. In tal caso, ONTEX potrebbe revocare automaticamente 
all'Utente il permesso di utilizzare questo Sito web e si riserva il diritto di adottare tutte le misure che 
ritiene adeguate per prevenire, risolvere od ottenere un risarcimento per qualsiasi violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale. La titolarità dei materiali rimane a ONTEX o agli autori dei materiali 
contenuti nel presente Sito web. Tutti i diritti non espressamente concessi devono considerarsi 
riservati. L'Utente concorda di non visualizzare o utilizzare in alcun modo il logo o i marchi 
commerciali di ONTEX senza la previa autorizzazione scritta di ONTEX. 

Nessun altro diritto di alcun tipo viene concesso in licenza o ceduto o trasferito in altro modo alle 
persone che accedono a queste informazioni.  

Esclusione di garanzia 

L'UTENTE RICONOSCE E CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE L'USO DEL PRESENTE SITO WEB È A SUO 
ESCLUSIVO RISCHIO E PERICOLO. IL PRESENTE SITO WEB È FORNITO “COSÌ COM'È” E “SECONDO 
DISPONIBILITÀ”, CON TUTTI I DIFETTI.  

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, ONTEX ESCLUDE ESPRESSAMENTE 
TUTTE LE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, SIA ESPLICITE CHE IMPLICITE, IVI INCLUSE, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, GARANZIE PER DIFETTI NASCOSTI O LATENTI, DI 
COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI E DELL'ASSENZA DI VIOLAZIONI. NELLA 
MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, ONTEX NON GARANTISCE CHE (i) IL SITO 
WEB SODDISFI I REQUISITI DELL'UTENTE, (ii) IL SITO WEB FUNZIONI IN MODO CONTINUO, 
TEMPESTIVO, SICURO, SENZA ERRORI O SENZA VIRUS (iii) LE INFORMAZIONI RICAVATE DALL'UTILIZZO 
DEL SITO WEB SIANO ACCURATE, COMPLETE O AFFIDABILI.  

QUALSIASI MATERIALE SCARICATO O OTTENUTO IN ALTO MODO TRAMITE L'USO DI QUESTO SITO 
WEB AVVIENE A DISCREZIONE E A RISCHIO DELL'UTENTE, CHE SARÀ PERTANTO CONSIDERATO 
L'UNICO RESPONSABILE IN CASO DI DANNI AL SUO SISTEMA INFORMATICO O DI PERDITA DI DATI 
DERIVANTI DAL DOWNLOAD DI QUALSIASI SUDDETTO MATERIALE IN CONFORMITÀ CON IL 
PARAGRAFO "LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ" SOTTO RIPORTATO. 

Le limitazioni di garanzia summenzionate potrebbero non essere consentite in tutte le giurisdizioni e 
queste limitazioni vengono in particolar modo effettuate mantenendo salvi i diritti inderogabili 
riconosciuti all'Utente in qualità di consumatore dalle legge vigente. 
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Limitazione di responsabilità 

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni rese su questo Sito web in riferimento ad attività di 
marketing o dati finanziari sono puramente dichiarazioni d'intenti e non costituiscono alcun obbligo o 
responsabilità da parte di ONTEX /o dei suoi agenti e delle sue affiliate.  

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, L'UTENTE RICONOSCE E CONVIENE 
ESPRESSAMENTE CHE IN NESSUN CASO ONTEX O I SUOI COLLABORATORI O DIPENDENTI SARANNO 
RITENUTI RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI, IVI 
INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, DANNI DI QUALSIASI NATURA RISULTANTI 
DALLA PERDITA DI UTILIZZO, DATI, PROFITTI, AFFARI, OPPORTUNITÀ, AVVIAMENTO, CLIENTELA, 
DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO O ALLE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE, DOCUMENTI, 
FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI, RITARDI O INTERRUZIONE DELL'ACCESSO AL SITO 
WEB, VIRUS INFORMATICI, GUASTO O MALFUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DELL'UTENTE CHE 
INSORGONO IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SITO WEB, CONTENUTI IMPRECISI OD OMISSIONI, O 
ALTRE PERDITE IMMATERIALI, COSÌ COME RIVENDICAZIONI DI TERZI (ANCHE QUALORA ONTEX SIA 
STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI), DERIVANTI DA RIVENDICAZIONI BASATE SU 
GARANZIA, CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA (INCLUSA COLPA GRAVE), DIFETTI NASCOSTI O 
LATENTI, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E QUALSIASI ALTRA TEORIA GIURIDICA. 

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI 
ONTEX, DEI SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, AGENTI, FORNITORI, SE ESISTENTE, PER 
PERDITE O DANNI SARÀ LIMITATA ALL'IMPORTO DEI DANNI EFFETTIVI, NON SUPERIORE A EUR 100. 
QUESTA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PUÒ NON ESSERE EFFICACE IN ALCUNE GIURISDIZIONI. IN 
NESSUN CASO ONTEX, I SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI, AGENTI, FORNITORI SARANNO 
RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER QUALSIASI PERDITA O DANNO DIVERSO 
DALL'IMPORTO SUMMENZIONATO. 

Questa limitazione di responsabilità non limita la responsabilità di ONTEX per propria negligenza o 
frode intenzionale, o qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa ai sensi della legge 
vigente e viene effettuata mantenendo salvi i diritti inderogabili riconosciuti all'Utente in qualità di 
consumatore dalle legge vigente. 

Link esterni 

Il presente Sito web include alcuni link ipertestuali ad altri siti web e riferimenti ad altre fonti di 
informazione. Tali link e fonti di informazioni sono forniti a titolo informativo. Tali siti web e le 
informazioni in essi contenute non sono sotto il controllo né sotto la supervisione di ONTEX, non 
sono stati controllati da noi e le presenti Condizioni di utilizzo non sono ad essi applicabili. ONTEX 
non offre alcuna garanzia in merito alla qualità, legalità, affidabilità e completezza delle informazioni 
contenute in tali siti web. Decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possono 
derivare dalla consultazione di qualsiasi informazione contenuta in tali siti web. 

Account e password  

Qualora l'Utente scelga di registrarsi sul Sito web,  non può condividere la/le propria/e password, le 
informazioni sull'account o l'accesso al Sito web. L'Utente si assume la responsabilità di garantire la 
riservatezza della/e propria/e password e delle informazioni sull'account, ed è responsabile di tutte  
le attività che vengono eseguite con la/le sua/e password o account come conseguenza del suo 
accesso al Sito web. 
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Generalità 

Gli obblighi dell'Utente previsti dal presente paragrafo e dai paragrafi "Esclusione di garanzia" e 
"Limitazione di responsabilità" conserveranno la propria efficacia successivamente alla risoluzione 
delle presenti Condizioni di utilizzo per un periodo di 5 anni. 

Se qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di utilizzo dovesse essere ritenuta non valida da 
qualsiasi tribunale competente, l'invalidità di tale disposizione non avrà alcun effetto sulla validità 
delle rimanenti disposizioni delle presenti Condizioni di utilizzo, le quali rimarranno pienamente 
effettive e in vigore. Nessuna deroga alle presenti Condizioni di utilizzo potrà essere considerata una 
deroga ulteriore o continuativa di ogni altro termine o condizione. 

L'Utente si impegna a tenere indenne, sollevare da qualsiasi responsabilità e difendere ONTEX e i 
suoi direttori, funzionari, dipendenti, collaboratori e agenti, in caso di eventuali reclami, 
procedimenti, danni, spese, costi e perdite (siano essi diretti, indiretti, economici o consequenziali, e 
ivi inclusa, senza alcuna limitazione, perdita di profitti, perdita di opportunità, perdita di affari, 
perdita di dati e perdita di avviamento, così come rivendicazioni da parte di terzi) derivanti da, in 
riferimento a o in relazione alla violazione delle presenti Condizioni di utilizzo da parte dell'Utente. 

Legge applicabile – Foro competente 

Il Sito web è stato creato ed è gestito conformemente alle leggi del Belgio. Le presenti Condizioni di 
utilizzo ed eventuali questioni contrattuali o non contrattuali (incluse quelle pre-contrattuali) in 
relazione alla loro conclusione, validità, interpretazione, applicazione, esecuzione e rescissione 
saranno disciplinate, concordate e interpretate in conformità con le leggi del Belgio, nella misura in 
cui non prevalgano sulle leggi del Belgio leggi applicabili obbligatorie, ad esempio le leggi per la tutela 
dei consumatori di cui l'Utente usufruisce obbligatoriamente.  

Fatti salvi i diritti inderogabili dell'Utente ai sensi della legge vigente di sottoporre la propria 
rivendicazione ad altri tribunali competenti, eventuali controversie tra le parti derivanti dalle o in 
relazione alle presenti Condizioni di utilizzo, dall'utilizzo del Sito web e/o eventuali questioni 
contrattuali o non contrattuali (incluse quelle pre-contrattuali) in relazione alla loro conclusione, 
validità, interpretazione, applicazione, esecuzione e rescissione saranno sottoposte alla competenza 
esclusiva dei tribunali di Dendermonde, Belgio. 

 

 

  
   

  


