CONDIZIONI D’USO DEL SITO
www.cristinaferrariofficial.com

Benvenuto sul sito web www.cristinaferrariofficial.com (il “Sito”).
Il Sito è di proprietà di CF Studio di Cristina Ferrari con sede legale in Via Cosseria, 9, 10131 –
Torino (TO) P.IVA 113808880010, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla
C.C.I.A.A. di Torino n. FRRCST58L66H823W, iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo
con n. TO-1208999, Cap. Inv. Euro 20.000,00, p.e.c. cfstudio@mailcertificato.it, e-mail
info@cristinaferrariofficial.com.
L'accesso e l'uso del Sito sono regolati dalle presenti condizioni d’uso (le “Condizioni d’Uso”).
L'accesso e l'uso del Sito, così come l'acquisto dei prodotti sul Sito, presuppongono la lettura, la
conoscenza e l'accettazione delle presenti Condizioni d'Uso.
Per informazioni relative al trattamento dei dati personali, consulta la sezione “Privacy Policy”.
CF Studio di Cristina Ferrari potrà modificare o aggiornare, in tutto o in parte, in qualunque
momento le presenti Condizioni d'Uso. Le modifiche e gli aggiornamenti delle Condizioni d'Uso
saranno adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito in questa stessa sezione. Ti
preghiamo, pertanto, di accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione delle
più recenti ed aggiornate Condizioni d’Uso del Sito.
Ricordati che sarai l'unico ed il solo responsabile per l'uso del Sito e dei suoi contenuti. CF Studio
di Cristina Ferrari, infatti, non potrà essere considerata responsabile dell'uso del Sito non conforme
alle norme di legge vigenti, e dei contenuti da parte di ciascuno dei propri utenti, salva la sua
responsabilità per dolo e colpa grave.
In particolare, sarai l'unico responsabile per la navigazione, l’accesso e l’uso dei Materiali, come
definiti al punto 2 che segue, nonché per la comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi
o relativi a terzi soggetti, senza che questi abbiano espresso il loro consenso, nonché per l’uso non
corretto degli stessi.
Infine, poiché ogni materiale sarà scaricato ed ottenuto attraverso l’uso del servizio a scelta e a rischio
dell’utente, ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati ricade
sull’utente e non potrà essere imputata a CF Studio di Cristina Ferrari. CF Studio di Cristina Ferrari
declina ogni responsabilità per eventuali danni derivati dall’inaccessibilità del servizio o da eventuali
danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio, problemi connessi
alla rete, ai provider, ai collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad
alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche
dell’utente.
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L’utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei propri sistemi e delle proprie
informazioni o dati personali, nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse
derivare a carico di CF Studio di Cristina Ferrari o di terzi a seguito del non corretto utilizzo, dello
smarrimento o sottrazione di tali informazioni.

1. PRIVACY POLICY
Ti preghiamo di leggere attentamente la Privacy Policy, che si applica nel caso in cui l'utente acceda
al Sito ed utilizzi i relativi servizi. La Privacy Policy ti aiuta a comprendere come vengono raccolti
attraverso il Sito ed utilizzati i tuoi dati personali e per quali finalità.
2. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I contenuti del Sito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i marchi, i segni distintivi, i nomi
a dominio, i modelli, elementi distintivi definiti trade dress, le opere, le immagini, le fotografie, i
dialoghi, le musiche, i suoni ed i video, i documenti, i disegni, le figure, le illustrazioni, i loghi,
l’implementazione e l’utilizzo del Sito, la struttura e l’organizzazione dei contenuti del Sito, la
raccolta e organizzazione di dati e informazioni, ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato,
pubblicato e/o altrimenti messo a disposizione sul Sito e/o riprodotto attraverso il Sito, compresi i
colori, le pagine web, la grafica, gli schemi, gli strumenti, i caratteri ed il design del Sito, i diagrammi,
il layout, i metodi, i processi, le funzioni ed il software (i “Materiali”), sono di titolarità esclusiva di
CF Studio di Cristina Ferrari o a questa concessi in uso o, comunque, legittimamente utilizzati,
nonché protetti dal diritto d'autore e dalla normativa in materia di proprietà intellettuale e/o
industriale.
Il Sito è destinato all’uso privato, per finalità personali dell’utente e non commerciali. I Materiali
presentati sul Sito hanno esclusivamente finalità informative e/o promozionali.
Non è consentito effettuare, in qualsiasi forma e/o con qualsiasi modalità e/o per qualsiasi finalità, in
tutto e/o in parte, alcuna delle seguenti operazioni aventi ad oggetto il Sito e/o qualsiasi i Materiali:
riprodurre (fatta eccezione per la riproduzione per uso personale e non commerciale), pubblicare,
divulgare, trasmettere, rendere disponibile al pubblico, ripubblicare, distribuire, visualizzare,
rimuovere, cancellare, aggiungere, o altrimenti modificare, creare e/o utilizzare opere derivate o
comunque ispirate, vendere o prendere parte a qualsiasi titolo alla vendita, salvo ottenere il consenso
espresso in forma scritta da CF Studio di Cristina Ferrari e, ove necessario, degli altri titolari dei diritti
da essa indicati.
Il download o la copia, ove autorizzati per iscritto da CF Studio di Cristina Ferrari, non comportano
l'acquisto, da parte dell'utente, di alcun diritto, titolo o interesse, sul Materiale.
3. PRODOTTI E MARCHI
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Sul Sito sono presenti marchi registrati dal titolare del Sito e/o da terzi e sono utilizzati all'interno del
Sito al solo scopo di contraddistinguere e descrivere i prodotti ivi mostrati e commercializzati, ovvero
al fine di narrare il percorso professionale della stilista.
Qualsiasi uso di detti marchi non autorizzato è vietato. Non è in alcun modo consentito usare detti
marchi ed ogni altro segno distintivo presente sul Sito per trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza di questi marchi o in modo da recare pregiudizio agli stessi ed ai loro
titolari.
4. LINK AD ALTRI SITI WEB
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ipertestuali (c.d. link) ad altri siti web che non hanno nessun
collegamento con il Sito o, comunque, con CF Studio di Cristina Ferrari. Quest’ultima non potrà
essere ritenuta responsabile dei contenuti di questi siti web e delle regole da questi adottate, anche
con riguardo alla privacy e al trattamento dei tuoi dati personali durante le tue operazioni di
navigazione.
5. LINK AL SITO
Chiunque fosse interessato ad attivare link alla home page ed alle altre pagine web del Sito che sono
accessibili pubblicamente, è pregato di contattare CF Studio di Cristina Ferrari al seguente indirizzo
di posta elettronica: ufficiostile@cf-studio.it. CF Studio di Cristina Ferrari deciderà se accettare la
richiesta di attivazione del link e ne darà comunicazione al richiedente.
Si precisa, in ogni caso, che l'attivazione di link è concessa da parte di CF Studio di Cristina Ferrari
al richiedente a titolo gratuito e in via non esclusiva. CF Studio di Cristina Ferrari ha il diritto di
opporsi all'attivazione di link diretti al Sito nel caso in cui il richiedente abbia adottato in passato
pratiche commerciali sleali o non conformi agli usi di settore ovvero azioni di concorrenza sleale nei
confronti di CF Studio di Cristina Ferrari o dei suoi fornitori, o siano insorte controversie con CF
Studio di Cristina Ferrari o i suoi fornitori o quando CF Studio di Cristina Ferrari tema che questi
comportamenti possano essere adottati, in futuro ovvero, ancora, quando il soggetto richiedente abbia
adottato in passato, o si tema che possa adottarle in futuro, azioni screditanti la stilista Cristina Ferrari,
CF Studio di Cristina Ferrari, il Sito e/o i servizi resi da CF Studio di Cristina Ferrari. È, in ogni caso,
vietata l'attivazione di collegamenti ipertestuali profondi (quali deep frames o deep links) al Sito
ovvero l'uso non autorizzato di meta-tags, senza il consenso di CF Studio di Cristina Ferrari.
6. LEGGE APPLICABILE E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le presenti Condizioni d’Uso sono regolate dalla legge italiana e soggette alla giurisdizione italiana.
Per qualsiasi controversia nascente e/o comunque originata dalle presenti Condizioni d’Uso è
competente in via esclusiva il Foro di Torino. Si ricorda che nel caso di utente che rivesta la qualità
di consumatore, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle
presenti Condizioni d’Uso è competente il Foro del luogo in cui l’utente risiede o ha eletto domicilio,
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se la controversia attiene alle materie regolate dal Titolo III, Capo I, Sez. da I a IV del d.lgs. 206/2005
(“Codice del Consumo”).
L’utente che risiede in uno altro Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia può anche
accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti
Condizioni d’Uso, al Procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità, dal
Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, a
condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, euro
5.000,00. Il testo del regolamento è reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu.
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