CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE
www.giovanigioiellieriditalia.it
1. Oggetto e finalità della Registrazione
1. Le presenti condizioni disciplinano la registrazione (“Registrazione”) al sito
www.giovanigioiellieriditalia.it (“il Sito”) di proprietà di Giovani Gioiellieri d’Italia con
sede legale in Crotone (KR), Via V. Veneto 44, 88900. Delle presenti condizioni fanno
parte integrante le informazioni legali generali e condizioni d’uso del sito reperibili
attraverso un link nella sezione informativa del Sito.
2. La registrazione al sito è necessaria per accedere ai servizi del sito, nonché, previo
apposito consenso, per ricevere informazioni commerciali e promozionali relative ai
servizi e alle iniziative di Giovani Gioiellieri d’Italia.
3. La registrazione è riservata a soggetti che abbiano compiuto 18 anni e che siano
qualificati come utenti aziendali.
4. Le presenti condizioni possono variare nel corso del tempo. Le variazioni saranno
comunicate all’Utente. Se l’Utente non accetta tali variazioni, è tenuto a richiedere la
cancellazione della propria registrazione. Nel caso in cui l’Utente intenda cancellare la
propria registrazione al Sito potrà semplicemente comunicare la propria volontà per
iscritto a Giovani Gioiellieri d’Italia inviando una email al seguente indirizzo:
info@giovanigioiellieriditalia.it.
2. Durata della Registrazione
1. La Registrazione al Sito può essere gratuita e a tempo indeterminato ovvero a
pagamento e annuale (premium membership), salva la facoltà di Giovani Gioiellieri
d’Italia di cessare l’erogazione dei servizi del Sito in qualsiasi momento e la facoltà
dell’Utente di richiedere la cancellazione della registrazione mediante comunicazione
inviata ai recapiti sopra indicati.
2. Giovani Gioiellieri d’Italia si riserva il diritto, in caso di motivate circostanze, di
interrompere e sospendere in qualsiasi momento l’efficacia della registrazione
dell’Utente così come di terminare il servizio di messa a disposizione del Sito,
definitivamente o per un periodo di tempo limitato, senza che da ciò possa derivare
alcuna responsabilità a suo carico.
3. Registrazione e informazioni fornite dall’Utente
1. Ogni Utente può usufruire di una sola registrazione.
2. L’Utente è consapevole che la Registrazione al Sito è finalizzata a usufruire dei servizi
dell’associazione per i quali è necessaria la corretta identificazione delle parti.
3. L’Utente garantisce la veridicità, la completezza e l’aggiornamento dei dati forniti al
momento della Registrazione e si impegna a comunicare tempestivamente a Giovani
Gioiellieri d’Italia presso i recapiti indicati all’articolo 1 infra eventuali variazioni di tali
dati. L’Utente, pertanto, si impegna a non fornire dati o informazioni errate, false,
relative ad altri soggetti o incomplete ed è consapevole che eventuali inesattezze nelle
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informazioni fornite potrebbero comportare conseguenze dannose per sé stesso, terzi e
Giovani Gioiellieri d’Italia.
4. I dati personali forniti dall’Utente a Giovani Gioiellieri d’Italia al momento della
Registrazione o in un momento successivo sono trattati conformemente a quanto
previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy,
D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR), come indicato nell’apposita
informativa disponibile su questo sito.
5. Garanzia e manleva dell’Utente – contenuti caricati dall’Utente sul Sito
1. L’Utente si impegna ad utilizzare il Sito e i relativi servizi in modo lecito e con
correttezza, nel rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti.
6. Diritti di proprietà intellettuale
1. Ai fini del presente articolo per Sito si intendono le pagine web (singolarmente e
complessivamente considerate, tanto nel loro aspetto esterno quanto nel loro
contenuto interno) sotto il dominio www.giovanigioiellieriditalia.it, i layout e i
contenuti grafici, i codici html, l'impostazione e la struttura, l’organizzazione, la scelta
dei contenuti, il coordinamento, il look and feel, le tecnologie i programmi per
elaboratore, i processi e i metodi utilizzati per il funzionamento del Sito.
2. Ove non diversamente indicato, tutti i materiali e i documenti pubblicati sul Sito, di
qualsiasi natura essi siano (e quindi, ad esempio, documenti sonori, video, fotografie,
immagini singole o sequenze di immagini in movimento, disegni e così via) e, in
generale, le informazioni e i contenuti del Sito diversi dagli elementi costitutivi del Sito
sopra citati, sono di piena ed esclusiva proprietà di Giovani Gioiellieri d’Italia, o
comunque dei suoi aventi causa (inclusi gli Utenti), che detengono i relativi diritti
d’autore per tutto il mondo e per tutta la durata della protezione prevista dalla legge e
qualsiasi loro utilizzo che non sia espressamente consentito è da intendersi vietato.
3. I marchi, le denominazioni e le ragioni sociali, i loghi, e, in generale, i segni distintivi
utilizzati nel Sito sono di proprietà piena ed esclusiva di Giovani Gioiellieri d’Italia e
protetti ai sensi delle relative leggi applicabili. Qualsiasi riproduzione o utilizzo sono
vietati.
4. Giovani Gioiellieri d’Italia prega di inviare qualsiasi richiesta, comunicazione,
segnalazione di violazione o domanda relativa all’utilizzo dei materiali del Sito, incluse
le immagini, al seguente recapito: info@giovanigioiellieriditalia.it.
7. Esclusione di garanzia e limitazione responsabilità
1. Il Sito e in generale i documenti e tutto quanto in esso contenuto sono offerti “così
come sono”, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Giovani Gioiellieri d’Italia
non garantisce e non rilascia alcuna dichiarazione sulla precisione, affidabilità o
completezza del Sito e dei servizi su questo disponibili.
2. L’accesso al Sito e l’utilizzo dei relativi servizi e contenuti avvengono sotto l’esclusiva
responsabilità e sotto l’esclusivo controllo dell’Utente e, fatti salvi i limiti inderogabili
di legge, nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo a Giovani Gioiellieri
d’Italia, in caso di danni procurati dall'utilizzo o dal mancato utilizzo del Sito.
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3. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, Giovani Gioiellieri d’Italia non garantisce in
alcun modo all’Utente che l’accesso e l’utilizzo del Sito possano avvenire in maniera
continua e senza interruzioni, sicura e priva di errori e declina qualsiasi responsabilità
nei confronti dell’Utente o di terzi per l’impossibilità di accesso al Sito o l’accesso
incompleto o erroneo.
8. Link
1. Non è consentito che le pagine del Sito vengano riferite o riprodotte, totalmente o
parzialmente, all’interno di altre pagine (framing), in maniera tale che non sia più
riconoscibile la fonte e i titolari dei diritti sui documenti.
2. I siti Internet diversi dal Sito ai quali si può accedere tramite i collegamenti (link)
contenuti all’interno della sezione stessa o del Sito sono al di fuori di qualsiasi controllo
di Giovani Gioiellieri d’Italia, la quale non potrà essere ritenuta in alcun modo
responsabile del contenuto di tali siti e dei servizi da questi offerti. L’accesso a tali siti
avviene sotto l’esclusiva responsabilità dell’Utente. In nessun caso detto accesso
comporterà l’instaurazione di una relazione giuridica o commerciale con Giovani
Gioiellieri d’Italia ovvero quest’ultima potrà essere ritenuta responsabile dei contenuti
ivi immessi dall’Utente.
9. Comunicazioni
1. Le eventuali comunicazioni all’Utente saranno inviate da Giovani Gioiellieri d’Italia e
dai soggetti da questa incaricati all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli Utenti al
momento della registrazione, ovvero agli altri recapiti eventualmente indicati, e
saranno ritenute come effettuate al momento in cui sono inviate all’indirizzo di posta
elettronica sopraindicato o agli altri recapiti indicati dall’Utente. Apposite informazioni
e notizie potranno anche essere trasmesse mediante visualizzazione al momento
dell’accesso al Sito tramite i propri codici identificativi.
10. Legge applicabile e foro competente
1. Le presenti Condizioni, la loro applicazione e le attività connesse alla Registrazione al
Sito sono disciplinate dalla legge italiana.
2. Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa alle presenti
Condizioni, alla registrazione e all’utilizzo del Sito è il Tribunale di Crotone.
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