Termini e condizioni
Si prega di leggere attentamente questi Termini e Condizioni d’uso (in seguito “Termini e
Condizioni”) prima di utilizzare il sito web di Yanbal.
Con l’accesso e l’utilizzo del sito web di Yanbal, espressamente riconoscete e accettate i
seguenti Termini e Condizioni. Se non sono accettati questi Termini e Condizioni, si prega
di non utilizzare il sito web di Yanbal o di scaricare qualsiasi tipo di materiale.
L’informazione ed i materiali contenuti in questo sito web sono di proprietà di Yanbal
oppure è in possesso dei diritti di utilizzo, per cui, se non diversamente indicato in questi
Termini e Condizioni, non sarà possibile modificare, copiare, distribuire, trasmettere,
visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori derivati
da essi, trasferire o vendere informazione, software, prodotti o servizi ottenuti dai materiali
e/o dal sito web.

CAMPO D’APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI
Questi Termini e Condizioni vengono applicati a tutti i siti web di Yanbal, sia nel caso di un
sito sponsorizzato o gestito tramite un terzo, oppure ospitato da un terzo, di proprietà di
Yanbal.
Inoltre, alle risorse e agli strumenti forniti attraverso il sito web vengono applicati, ad
esempio, gli strumenti per lo sviluppo, le aree di download, le aree di ricerca, i forum della
community, i siti di condivisione (sharing) e l’informazione sui prodotti.
Modifiche e aggiornamenti: Yanbal si riserva il diritto di modificare o d’interrompere, in
modo temporaneo o permanente, in qualsiasi momento e senza preavviso, il sito web
oppure i materiali pubblicati in esso (tutto o parte di essi), nonché i prodotti ivi descritti,
senza che tale azione possa generare alcun diritto di reclamo o di risarcimento in favore
dell’utente.
Allo stesso modo, Yanbal si riserva il diritto di modificare questi termini e condizioni, così
come il design, il layout o la configurazione, i requisiti per la registrazione o per l’uso sul
sito web, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso o comunicazione. Senza che ciò
possa generare alcun diritto a reclamo o di risarcimento a favore dell’utente. Conveniamo
sul fatto che è di vostra responsabilità controllare periodicamente i cambiamenti e gli
aggiornamenti.
L’accuratezza, la precisione e la tempestività dell’informazione di questo
sito: Yanbal desidera chiarire che l’informazione qui presentata potrebbe non essere
accurata, completa o aggiornata, e che viene consegnata solo come riferimento. Tutto il
materiale contenuto in questo sito è proporzionale all’informazione di carattere generale e

non deve essere utilizzata come base unica nel prendere decisioni. Fare affidamento su
questo materiale sarà unicamente di responsabilità e a rischio di chi lo usa.
La Proprietà Intellettuale: Yanbal è la proprietaria di tutti i diritti legittimi del sito web e dei
materiali che in esso si trovano.
Yanbal, inoltre, è licenziataria di tutti i nomi commerciali, marchi, marchi di servizi, marchi
di prodotti, loghi, nomi di dominio e altre caratteristiche distintive dei marchi in esso
contenute. È vietata qualsiasi copia, riproduzione, modifica, pubblicazione, caricamento,
invio, trasmissione o distribuzione in qualunque modo, se non altrimenti specificato.
Yanbal non concede alcun diritto esplicito o implicito sui brevetti, diritti d’autore, marchi di
fabbrica o segreti commerciali.
Consulenti Indipendenti e Amministratrici Indipendenti: Se siete interessati ad avere il
proprio negozio o business come Amministratrice Indipendente, vi preghiamo di entrare
nella sezione Comincia il tuo negozio, nella pagina web www.yanbal.com

SICUREZZA E PRIVACY
L’informazione inviata a Yanbal sul sito web attraverso moduli da compilare con i dati,
verrà regolata in conformità con il testo seguente. In questo senso, come utente di questo
sito, vi informiamo circa l’uso che diamo ai dati che vengono registrati nello stesso, in
modo da poter decidere se si desidera inserire i dati o meno.
Protezione dei Dati: I dati raccolti attraverso questo sito web verranno elaborati ed inseriti
nei database corrispondenti o file dei quali Yanbal ne è titolare e responsabile.
Nome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, tra gli altri, sono i dati che ci
permettono di contattare gli utenti al fine di risolvere i dubbi, rispondere ai commenti,
inviare informazione, pubblicità e novità che possono interessare i nostri utenti.
Allo stesso modo, i dati raccolti vengo utilizzati per la produzione di statistiche, per la
gestione dei dati a livello interno, per poter migliorare il sito, per conoscere le preferenze
degli utenti e adattarli ai propri gusti ed esigenze.
Con l’inserimento dei vostri dati sul sito web, comunicate in maniera libera, volontaria,
previa, esplicita, informata e inequivoca che ci state fornendo tale informazione e che,
inoltre, siete d’accordo che tali dati possono essere trasmessi alle diverse società che
commercializzano il marchio UNIQUE / YANBAL nei diversi paesi in cui il marchio è
presente, oltre a che siano incorporati in un database di proprietà di Yanbal Italia S.R.L.,
con sede in Via Solferino N° 40, Milano, Italia. I vostri dati rimarranno memorizzati nel
database e saranno consegnati ad una Consulente Indipendente di Yanbal Italia S.R.L.,
che vi contatterà al fine di consigliarvi sui nostri prodotti.

Sarà possibile esercitare i diritti all’informazione, all’accesso, aggiornamento, rettifica,
inclusione, rimozione o cancellazione, revoca e opposizione dei dati personali tramite i
meccanismi istituiti da Yanbal.
Yanbal s’impegna a non divulgare i suoi dati ad estranei, né di utilizzarli o applicarli a scopi
diversi da quelli per cui sono stati consegnati o per quello che ha motivato la raccolta.
Così, Yanbal ha l’obbligo di mantenere la riserva assoluta e totale, e la confidenzialità
relativa ai dati a cui ha accesso. Inoltre, Yanbal possiede le misure di sicurezza e la
confidenzialità dei dati personali ricevuti in virtù della summenzionata legge e del suo
regolamento.
Cookies: Come tante altre aziende, utilizziamo la tecnologia dei cookie sul nostro sito
web. Questi cookies possono indicarci benissimo se già avete visitato il nostro sito oppure
se siete un nuovo visitatore e quale è il materiale che avete visto sul nostro sito. I cookie
da noi utilizzati, non raccolgono alcun tipo d’informazione circa l’identità personale e
nemmeno ci proporziona alcun modo di contattare l’utente, i cookies non ottengono alcun
tipo d’informazione dal vostro computer. Dovete anche sapere che raccogliamo alcune
informazioni circa l’utilizzo del nostro sito, come ad esempio, il numero e la frequenza dei
visitatori di alcune sezioni del sito. Questi dati, vengono utilizzati soltanto
complessivamente e non includono alcuna informazione circa l’identità personale.
Collegamenti elettronici a terzo: Il sito web di Yanbal può contenere collegamenti
elettronici, links o “Hot links” verso altri siti web di Internet che sono sponsorizzati, gestiti e
azionati da provider esterni e da altre organizzazioni a stretto contatto con Yanbal.
Tuttavia, anche se il provider è affiliato con Yanbal o viceversa, Yanbal non ha alcun tipo
di controllo su queste pagine web che sono collegate.

L’UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE:
Avete letto e accettate i termini e le condizioni di uso descritti in precedenza.
 L’uso dei siti web e dei materiali pubblicati sugli stessi, sono per conto e rischio
dell’utente.
 Qualsiasi materiale scaricato o altrimenti ottenuto attraverso il sito web, sarà per conto
ed a proprio rischio dell’utente, che sarà l’unico responsabile per eventuali danni che
possono verificarsi al vostro sistema informatico o altro dispositivo, o la perdita di dati
risultanti dal download di tale materiale.
 In nessun caso, Yanbal né i suoi dipendenti o funzionari, saranno responsabili per i
danni derivanti dall’utilizzo dei siti web o dei materiali, o dell’impossibilità di uso degli
stessi.
 In nessun caso, Yanbal né i suoi dipendenti o funzionari, saranno responsabili per
danni speciali, indiretti, incidentali o di qualsiasi altra natura derivanti dalla perdita di
profitti, perdita di utilizzo o perdita di dati, risultanti da o in connessione con l’utilizzo o
l’esecuzione di software, documenti, fornitura o meno di servizi o dell’informazione
disponibili sul sito web.

