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CONDIZIONI GENERALI D'USO

1. Premesse e uso del Sito

Le seguenti condizioni generali d’uso ("Condizioni Generali") si applicano in relazione all’utilizzo del sito 
www.insium.it (“Sito”) da parte degli utenti (“Utenti”).

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 70 del 9.4.2003, si comunicano agli Utenti le seguenti 
informazioni: il prestatore dei servizi regolati dalle presenti Condizioni Generali è Di Lenardo Cosmetics 
S.r.l., con sede legale in Via Molin Nuovo, 37 - 33100 Udine (UD), C.F., P. I.V.A. 02812520308, indirizzo 
pec: dilenardocosmetics@legalmail.it (“Insium”).

Il Sito ha lo scopo di consentire agli Utenti di visionare i prodotti di Insium e/o di ricevere suggerimenti e 
consigli personalizzati, attraverso un form ad hoc pubblicato sul Sito, nonché di consentire ai soggetti che 
acconsentano di ricevere tramite posta elettronica comunicazioni promozionali e/o informazioni commerciali 
circa i prodotti offerti da Insium sul mercato (“Servizi”).

L'Utente si impegna a utilizzare i Servizi esclusivamente per scopi leciti e in ogni caso nel rispetto delle 
disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e della proprietà intellettuale, ed a manlevare 
e tenere indenne Insium da qualsiasi rivendicazione o pretesa derivante dall'uso o dall’abuso dei Servizi.

Insium si riserva il diritto di verificare, in ogni momento e senza preavviso, a sua discrezione, il rispetto delle 
presenti Condizioni Generali da parte dell’Utente, riservandosi il diritto di interrompere in via definitiva e 
senza preavviso l'erogazione dei Servizi al singolo Utente nel caso in cui questi: 
- non abbia fornito dati personali aggiornati, completi, veritieri e corretti; 
- utilizzi o abbia utilizzato i Servizi per fini o con modalità illegali o che comunque siano ritenuti da 

Insium incompatibili con la natura dei Servizi forniti (quali, a mero titolo esemplificativo, trasmissione 
e/o scambio di virus; invio o divulgazione di pubblicità personale; mail a catena o per schemi 
piramidali; pratiche di spamming o junk mailing; trasmissione e/o scambio e/o divulgazione di 
materiale illecito o comunque di contenuto razzista, calunnioso o diffamatorio, minaccioso, volgare, 
osceno); 

- violi o abbia violato le Condizioni Generali o i termini e le condizioni particolari applicabili ai Servizi.

2. Sospensione dei Servizi

Insium si riserva il diritto di sospendere o interrompere, anche definitivamente, in ogni momento e senza 
preavviso, l'erogazione dei Servizi.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, Insium declina ogni responsabilità in relazione ai potenziali danni 
causati dall'interruzione dei Servizi, anche se derivanti da black-out o da guasti dei server di Insium o di 
terze parti fornitori di Insium.

Insium si riserva il diritto di interrompere i Servizi per necessità di manutenzione o aggiornamento dei sistemi 
informatici propri o di terze parti fornitrici, mantenendo informati gli Utenti attraverso comunicazioni via e-
mail, notizie sul Sito, messaggi nei Servizi.

Insium declina ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti all'Utente per il 
mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'Utente stesso o di terzi, di 
collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Insium o dei suoi fornitori.

3. Link ad altri siti web

Il Sito può includere collegamenti ipertestuali ad altri siti web gestiti da terze parti, inclusi inserzioni 
pubblicitarie e altri fornitori di contenuti. Questi siti possono raccogliere i dati o richiedere informazioni 
personali da parte dell'Utente. Insium non esercita né è tenuta ad esercitare alcuna forma di controllo su tali 
link e siti e declina pertanto ogni responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti in 
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qualsiasi forma all'Utente dalla visione, dall'uso e/o dal funzionamento dei siti di terzi o servizi di terzi 
raggiunti tramite tali link.

4. Durata 

I Servizi sono forniti a tempo indeterminato, salvo il recesso a norma delle disposizioni seguenti.

5. Modifiche delle Condizioni Generali

Insium si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le Condizioni Generali nonché i termini e le 
caratteristiche dei Servizi, tramite avvisi generali agli Utenti pubblicati sul Sito con indicazione della data di 
efficacia delle modifiche stesse, che dovrà essere successiva di almeno 10 giorni rispetto a quella 
dell’avviso.
Gli Utenti si impegnano a stampare su carta o su un adeguato supporto duraturo e a conservare le 
Condizioni Generali e tutte le successive modifiche che venissero ad esse in seguito apportate.

6. Diritti d’autore e Marchi 

Fatti salvi i contenuti oggetto di spiderizzazione, tutti i contenuti del Sito, quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i testi, i marchi, i loghi, le icone, le immagini, le illustrazioni, le registrazioni audio video, i 
database, i codici sorgente o software, i brevetti sono protetti dalla legge sul diritto d’autore, n. 633/41, e 
sono di proprietà di Insium ovvero di terzi e/o degli Utenti, che li gestisce dietro espressa licenza e/o 
autorizzazione, anche per il tramite degli Utenti stessi.

Senza il consenso scritto di Insium, pertanto, fatto salvo il caso di utilizzo personale, l’Utente non può 
copiare, modificare, cambiare, pubblicare, promuovere pubblicamente, distribuire, vendere o trasferire 
nessun materiale, e/o articolo, e/o immagine e/o video e/o database e/o stringhe di programmi presenti sul 
Sito, né in parte né per intero.

Accedendo al Sito, l’Utente accetta di attenersi alle seguenti condizioni:
 accetta di non riprodurre pagine e frames presenti sul Sito;
 accetta di non sfruttare la denominazione del Sito e/o di Insium;
 accetta di non riprodurre articoli, testi, materiale o link di questo Sito;
per scopi commerciali. 

In particolare, l’Utente accetta di non:
 usare il Sito in maniera da poter creare danni o infrangere i diritti di altri;
 usare software e programmi che possano recare danni al Sito;
 cambiare, alterare, modificare il “Look and Feel” del Sito o i programmi.

Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, l’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne 
Insium da ogni pretesa, contestazione, richiesta di terzi derivante da o comunque connessa a condotte 
dell’Utente inerenti l’utilizzo del Sito.

7. Legge applicabile e foro competente

Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. 

Per qualsiasi controversia inerente alle presenti Condizioni Generali, nel caso in cui l'Utente sia un 
Consumatore, competente è il Foro ove l’utente ha la propria residenza o domicilio, se ubicata nel territorio 
dello Stato italiano.

8. Dati personali

La privacy policy e la cookie policy sono da considerarsi parte integrante delle presenti Condizioni Generali e 
sono accessibili nella sezione Privacy e Cookie Policy del Sito.
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Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore il 1gennaio 2021. 


