
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

----

PANORAMICA

Questo sito web è ges to da Shuwakh Shop. Su questo sito, i termini "noi", "noi" e "nostro" si riferiscono a

Caldobox offre questo sito web, comprese tu2e le informazioni, gli strumen  e i servizi a vostra disposizione,

l'utente, fa2a salva l'acce2azione di tu5 i termini, le condizioni, le poli che e gli avvisi qui espos .

Visitando questo sito e/o acquistando uno dei nostri prodo5, l'utente acce2a di essere vincolato dai seguen 

termini e condizioni ("Condizioni Generali di Vendita", "Condizioni Generali di Vendita e d'Uso", "Condizioni"),

compresi gli ulteriori termini, condizioni e poli che qui richiama  e/o accessibili tramite hyperlink. I presen 

Termini e condizioni di vendita e u lizzo si applicano a tu5 gli uten  di questo sito, compresi, ma non solo, gli

uten  che navigano sul sito, che sono venditori, clien , commercian  e/o collaboratori dei contenu .

Si prega di leggere a2entamente le presen  Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo prima di accedere o

u lizzare il nostro sito web. Accedendo o u lizzando qualsiasi parte di questo sito, l'utente acce2a di essere

vincolato da ques  Termini e condizioni di vendita e di u lizzo. Se non si acce2ano tu5 i termini e le condizioni

del presente accordo, non si dovrebbe accedere al sito web o u lizzare i servizi offer  su di esso. Se le presen 

Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo sono considerate come un'offerta, l'acce2azione è espressamente

limitata alle presen  Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo.

Tu2e le nuove funzionalità e gli strumen  che verranno aggiun  successivamente a questo negozio saranno

sogge5 anche a ques  Termini e condizioni di vendita e di u lizzo. È possibile consultare in qualsiasi momento

la versione più recente delle Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo in questa pagina. Ci riserviamo il diri2o

di aggiornare, modificare o sos tuire qualsiasi parte di queste Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo

pubblicando aggiornamen  e/o modifiche sul nostro sito web. È vostra responsabilità controllare regolarmente

questa pagina per verificare se sono state apportate modifiche. L'uso con nuato o l'accesso al sito web dopo la
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pubblicazione di qualsiasi modifica cos tuisce l'acce2azione di tali modifiche.

Il nostro negozio è ospitato su Shopify Inc. e ci forniscono la pia2aforma e-commerce che ci perme2e di

vendervi i nostri prodo5 e servizi.

ARTICOLO 1 - CONDIZIONI D'USO DEL NOSTRO NEGOZIO ONLINE

Acce2ando le presen  Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo, dichiari di aver raggiunto la maggiore età nel

tuo paese, stato o provincia di residenza, e di averci dato il tuo consenso a consen re l'uso di questo sito web a

qualsiasi minorenne dipendente.

L'uso dei nostri prodo5 per qualsiasi scopo illegale o non autorizzato è proibito, né si può, in relazione all'uso

del Servizio, violare le leggi della propria giurisdizione (incluse ma non limitate alle leggi sul copyright).

Non è consen to trasme2ere worm, virus o altri codici distru5vi.

Qualsiasi violazione o violazione delle presen  Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo comporterà

l'immediata cessazione dei Servizi.

ARTICOLO 2 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ci riserviamo il diri2o di negare l'accesso ai servizi a qualsiasi persona in qualsiasi momento e per qualsiasi

mo vo.

L'utente è consapevole che il contenuto (esclusi i da  della carta di credito) può essere trasferito in modo non

criptato, il che implica (a) trasmissioni su varie re ; e (b) modifiche per conformarsi e ada2arsi ai requisi 

tecnici per la connessione di re  o disposi vi. I da  della carta di credito sono sempre cripta  durante la

trasmissione in rete.

L'utente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfru2are qualsiasi parte del

Servizio o uso del Servizio, o qualsiasi accesso al Servizio o conta2o sul sito web, a2raverso il quale il Servizio è

fornito, senza il nostro previo consenso scri2o.

I  toli u lizza  nel presente accordo sono inclusi per comodità dell'utente e non limitano o influenzano i

presen  Termini.

ARTICOLO 3 - ACCURATEZZA, COMPLETEZZA E TEMPESTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI

Non siamo responsabili se le informazioni disponibili su questo sito non sono accurate, complete o aggiornate.

Il contenuto di questo sito è fornito solo a scopo informa vo e non deve essere l'unica fonte di informazioni a
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scopo decisionale, senza prima consultare fon  di informazione più accurate, complete e complete.

ARTICOLO 4 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO E DEI PREZZI

I prezzi dei nostri prodo5 sono sogge5 a modifiche senza preavviso.

Ci riserviamo il diri2o di modificare o interrompere in qualsiasi momento il Servizio (e qualsiasi parte o

contenuto del Servizio) senza preavviso in qualsiasi momento.

Non saremo responsabili nei vostri confron  o di qualsiasi altra terza parte per qualsiasi variazione di prezzo,

sospensione o interruzione del Servizio.

ARTICOLO 5 - PRODOTTI O SERVIZI (se del caso)

Alcuni prodo5 o servizi possono essere disponibili solo online sul nostro sito web. Ques  prodo5 o servizi

possono essere disponibili in quan tà limitate e possono essere res tui  o scambia  solo in conformità con la

nostra poli ca di res tuzione.

Abbiamo fa2o del nostro meglio per mostrare nel modo più chiaro possibile i colori e le immagini dei nostri

prodo5 che appaiono sul nostro negozio. Non possiamo garan re che la visualizzazione dei colori sullo

schermo del vostro computer sia accurata.

Ci riserviamo il diri2o, ma non siamo obbliga , di limitare la vendita dei nostri prodo5 o servizi a qualsiasi

persona, in qualsiasi area geografica o giurisdizione. Potremmo esercitare questo diri2o caso per caso. Ci

riserviamo il diri2o di limitare le quan tà di qualsiasi prodo2o o servizio che offriamo. Tu2e le descrizioni dei

prodo5 e i prezzi possono essere modifica  in qualsiasi momento e senza preavviso, a nostra esclusiva

discrezione. Ci riserviamo il diri2o di sme2ere di offrire un prodo2o in qualsiasi momento. Qualsiasi offerta di

servizio o prodo2o presentata su questo sito è nulla dove proibito dalla legge.

Non garan amo che la qualità di tu5 i prodo5, servizi, informazioni o altre merci che avete o2enuto o

acquistato soddisferà le vostre aspe2a ve, né che eventuali errori nel Servizio saranno corre5.

ARTICOLO 6 - ESATTEZZA DELLA FATTURAZIONE E DELLE INFORMAZIONI SUL CONTO

Ci riserviamo il diri2o di rifiutare qualsiasi ordine effe2uato presso di noi. Possiamo, a nostra esclusiva

discrezione, ridurre o annullare le quan tà acquistate per persona, per famiglia o per ordine. Tali restrizioni

possono includere ordini effe2ua  da o dallo stesso conto cliente, carta di credito e/o ordini che u lizzano lo

stesso indirizzo di fa2urazione e/o di spedizione. Nel caso in cui modifichiamo o annulliamo un ordine,

potremmo tentare di avvisar  conta2ando  all'indirizzo e-mail e/o all'indirizzo/numero di fa2urazione fornito

al momento dell'ordine. Ci riserviamo il diri2o di limitare o vietare ordini che, a nostra esclusiva discrezione,

possono sembrare provenien  da commercian , rivenditori o distributori.
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L'utente acce2a di fornire informazioni aggiornate, complete e accurate sugli ordini e sul conto per tu5 gli

ordini effe2ua  nel nostro negozio. L'utente acce2a di aggiornare tempes vamente il proprio conto e altre

informazioni, compresi l'indirizzo e-mail, i numeri di carta di credito e le date di scadenza, in modo che

possiamo completare le transazioni e conta2arvi se necessario.

Per maggiori de2agli, consultare la nostra poli ca di res tuzione.

ARTICOLO 7 - STRUMENTI OPZIONALI

Possiamo fornirvi l'accesso a strumen  di terze par  sui quali non abbiamo alcun controllo, monitoraggio o

influenza.

L'utente riconosce e acce2a che noi forniamo l'accesso a tali strumen  "così come sono" e "come disponibili",

senza alcuna garanzia, dichiarazione o condizione di alcun  po e senza alcuna approvazione. Non ci assumiamo

alcuna responsabilità legale derivante da o rela va all'uso di ques  strumen  opzionali di terze par .

Se si u lizza uno qualsiasi degli strumen  opzionali disponibili sul Sito, lo si fa a proprio rischio e a propria

discrezione, e si dovrebbero rivedere i termini e le condizioni in base ai quali tali strumen  sono offer  dai

fornitori di terze par  interessate.

Potremmo anche, in futuro, offrire nuovi servizi e/o funzionalità sul nostro sito (compresi nuovi strumen  e

risorse). Queste nuove funzionalità e servizi saranno sogge5 anche alle presen  Condizioni Generali di Vendita

e d'Uso.

ARTICOLO 8 - LINK DI TERZE PARTI

Alcuni contenu , prodo5 e servizi disponibili a2raverso il nostro Servizio possono includere elemen 

provenien  da terzi.

Collegamen  da parte di terzi su questo sito possono reindirizzare l'utente a si  web di terzi che non sono

affilia  con noi. Non siamo obbliga  a rivedere o valutare il contenuto o l'accuratezza di ques  si  e non

garan amo o ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi contenuto, sito web, prodo2o, servizio o altro

elemento accessibile su o da ques  si  di terze par .

Non siamo responsabili per eventuali danni o lesioni rela ve all'acquisto o all'uso di beni, servizi, risorse,

contenu  o qualsiasi altra transazione effe2uata in relazione a ques  si  web di terze par . Si prega di leggere

a2entamente le poli che e le pra che di terze par  e assicurarsi di comprenderle prima di intraprendere

qualsiasi transazione. Reclami, reclami, reclami, preoccupazioni o domande riguardan  i prodo5 di ques  terzi

devono essere presenta  a ques  stessi terzi.
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ARTICOLO 9 - COMMENTI, SUGGERIMENTI E ALTRI SUGGERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI

Se, su nostra richiesta, l'utente invia contenu  specifici (ad esempio, per partecipare a concorsi), o se, senza la

nostra richiesta, invia idee crea ve, suggerimen , proposte, proposte, piani o altri materiali, sia online, via

e-mail, per posta o altrimen  (colle5vamente, "commen "), ci concede il diri2o, in qualsiasi momento, senza

restrizioni, di modificare, copiare, pubblicare, distribuire, distribuire, tradurre e u lizzare in altro modo in

qualsiasi media qualsiasi commento inviatoci. Non siamo e non saremo tenu  a (1) mantenere la riservatezza

dei commen ; (2) risarcire chiunque per i commen  forni ; (3) rispondere ai commen .

Possiamo, ma non abbiamo l'obbligo di monitorare, modificare o cancellare i contenu  che riteniamo, a nostra

esclusiva discrezione, illegali, offensivi, minacciosi, abusivi, diffamatori, pornografici, osceni o comunque

discu bili, o che violano qualsiasi proprietà intelle2uale o i presen  Termini e condizioni di vendita e u lizzo.

L'utente acce2a di scrivere commen  che non violano i diri5 di terzi, inclusi diri5 d'autore, marchi di fabbrica,

riservatezza, personalità o altri diri5 personali o proprietari. Acce5 inoltre che i tuoi commen  non

conterranno alcun contenuto illegale, diffamatorio, offensivo o osceno, né conterrà virus informa ci o altro

soPware dannoso che possa in alcun modo influenzare il funzionamento del Servizio o di qualsiasi altro sito

web correlato. Non puoi usare un falso indirizzo e-mail, fingere di essere qualcuno che non sei, o cercare di

ingannare noi e/o terzi sull'origine dei tuoi commen . L'utente è interamente responsabile di tu5 i commen 

pubblica  e della loro accuratezza. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i commen  invia  dall'utente o

da terzi.

SEZIONE 10 - INFORMAZIONI PERSONALI

L'invio dei tuoi da  personali al nostro negozio è regolato dalla nostra Privacy Policy. Clicca qui per visualizzare

la nostra Privacy Policy.

ARTICOLO 11 - ERRORI, IMPRECISIONI E OMISSIONI

Potrebbero esserci informazioni sul nostro sito o nel Servizio che possono contenere errori  pografici,

imprecisioni o omissioni che possono riguardare descrizioni dei prodo5, prezzi, promozioni, offerte, cos  di

spedizione, tempi di consegna e disponibilità. Ci riserviamo il diri2o di correggere qualsiasi errore,

imprecisione, omissione, e di modificare o aggiornare le informazioni o annullare gli ordini, se qualsiasi

informazione nel Servizio o su qualsiasi altro sito web correlato è imprecisa, in qualsiasi momento e senza

preavviso (anche dopo aver effe2uato l'ordine).

Non siamo tenu  ad aggiornare, modificare o chiarire le informazioni contenute nel Servizio o in qualsiasi altro

sito web correlato, incluse, ma non limitate alle informazioni sui prezzi, tranne nei casi previs  dalla legge.

Nessuna data di aggiornamento definita nel Servizio o su qualsiasi altro sito web associato deve essere presa in

considerazione per concludere che le informazioni contenute nel Servizio o su qualsiasi altro sito web associato
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sono state modificate o aggiornate.

ARTICOLO 12 - USI VIETATI

Oltre ai divie  stabili  nelle Condizioni Generali di Vendita e d'Uso, è fa2o divieto all'utente di u lizzare il Sito o

il suo contenuto: (a) per scopi illeci ; (b) per indurre o partecipare ad a5 illeci  da parte di terzi; (c) per violare

qualsiasi ordine regionale o qualsiasi legge, norma o regolamento internazionale, federale, provinciale o

statale; (d) per violare o violare i nostri diri5 di proprietà intelle2uale o quelli di terzi; e) molestare, abusare,

abusare, insultare, ferire, diffamare, calunniare, denigrare, in midire o discriminare chiunque sulla base del

sesso, dell'orientamento sessuale, della religione, dell'origine etnica, della razza, dell'età, dell'origine nazionale

o della disabilità(g) per caricare o trasme2ere virus o qualsiasi altro  po di codice dannoso che sarà o potrebbe

essere u lizzato in modo tale da comprome2ere la funzionalità o il funzionamento del Servizio o di qualsiasi

sito web associato, indipendente o Internet; (h) per raccogliere o tracciare le informazioni personali di altri; (i)

per spam, phish, hijack, hijack, hijack, estrarre informazioni, navigare, esplorare o scansionare il web (o

qualsiasi altra risorsa); (j) per scopi osceni o immorali; o (k) per violare o eludere le misure di sicurezza del

nostro Servizio, di qualsiasi altro sito web o di Internet. Ci riserviamo il diri2o di interrompere l'u lizzo del

Servizio o di qualsiasi sito web correlato per violazione degli usi proibi .

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE DI GARANZIE E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Non garan amo o dichiariamo in alcun modo che l'u lizzo del nostro Servizio sarà ininterro2o, tempes vo,

sicuro o privo di errori.

Non garan amo che i risulta  che possono essere o2enu  a2raverso l'uso del Servizio siano accura  o

affidabili.

L'utente acce2a che, di tanto in tanto, possiamo cancellare il Servizio per periodi di tempo indetermina  o

cancellare il Servizio in qualsiasi momento senza preavviso.

L'utente acce2a espressamente che l'u lizzo del Servizio, o l'impossibilità di u lizzare il Servizio, è a suo

esclusivo rischio. Il Servizio e tu5 i prodo5 e servizi forni  all'utente a2raverso il Servizio sono (salvo diversa

indicazione espressa da parte nostra) forni  "così come sono" e "come disponibili" per l'uso da parte

dell'utente, senza dichiarazione, garanzia e condizione di qualsiasi  po, espressa o implicita, incluse tu2e le

garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per un par colare scopo, durata,  tolo e non violazione.

Hygie, i nostri dire2ori, funzionari, funzionari, dipenden , affilia , agen , appaltatori, apprendis , fornitori,

fornitori, fornitori di servizi e licenziatari non saranno in nessun caso responsabili per qualsiasi lesione, perdita,

reclamo o danno dire2o, indire2o, incidentale, puni vo, speciale o consequenziale di qualsiasi  po, incluso ma

non limitato alla perdita di profi5, reddito, risparmi, da , cos  di sos tuzione o danni simili, sia nel contra2o,

illecito civile (anche in caso di negligenza), la responsabilità ogge5va o altra responsabilità derivante

dall'u lizzo di qualsiasi servizio o prodo2o di questo Servizio, o per qualsiasi altro reclamo rela vo in qualsiasi

modo all'u lizzo del Servizio o di qualsiasi prodo2o, incluso ma non limitato a qualsiasi errore od omissione in
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qualsiasi contenuto, o qualsiasi perdita o danno di qualsiasi  po derivante dall'u lizzo del Servizio o di qualsiasi

contenuto (o prodo2o) pubblicato, trasmesso o altrimen  reso disponibile a2raverso il Servizio, anche se

l'utente è stato informato della possibilità che ciò possa verificarsi. Poiché alcuni sta  o giurisdizioni non

consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni consequenziali o incidentali, la nostra

responsabilità sarà limitata nella misura massima consen ta dalla legge.

ARTICOLO 14 - INDENNIZZO

L'utente acce2a di indennizzare, difendere e tenere indenne Hygie, la nostra società madre, le nostre società

controllate, affiliate, partner, funzionari, dire2ori, dire2ori, dire2ori, agen , appaltatori, licenziatari, fornitori di

servizi, subappaltatori, fornitori,  rocinan  e dipenden , da e contro qualsiasi reclamo o richiesta, comprese le

ragionevoli spese legali, avanzata da terzi a causa o derivante dalla violazione dei presen  Termini e condizioni

di vendita e u lizzo o dei documen  a cui si riferiscono, o dalla violazione di qualsiasi legge o dei diri5 di terzi.

ARTICOLO 15 - SEPARABILITÀ

Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presen  Condizioni Generali di Vendita e Uso sia ritenuta

illegale, nulla o inapplicabile, tale disposizione può comunque essere applicata nella misura massima consen ta

dalla legge, e la parte non applicabile sarà considerata separata dalle presen  Condizioni Generali di Vendita e

Uso, tale risoluzione non pregiudica la validità e l'applicabilità di tu2e le altre disposizioni restan .

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE

Gli obblighi e le responsabilità sostenute dalle par  prima della data di risoluzione del contra2o rimarranno in

vigore a tu5 gli effe5 dopo la risoluzione del presente contra2o.

Le presen  Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono efficaci a meno che e fino alla loro risoluzione da parte

vostra o meno. L'utente può recedere in qualsiasi momento dalle presen  Condizioni Generali di Vendita e di

U lizzo comunicandoci che l'utente non desidera più u lizzare i nostri Servizi, o quando cessa di u lizzare il

nostro sito.

Se determiniamo, a nostra esclusiva discrezione, che l'utente non è in grado di rispe2are i termini di ques 

Termini e condizioni, o se sospe5amo che l'utente non sia stato in grado di rispe2are i termini di ques  Termini

e condizioni, possiamo anche risolvere il presente accordo in qualsiasi momento senza preavviso e l'utente

rimane responsabile per tu5 gli impor  dovu  fino alla data di risoluzione inclusa, e/o possiamo rifiutargli

l'accesso ai nostri servizi (o parte di essi).

ARTICOLO 17 - ACCORDO COMPLETO
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Il mancato esercizio o applicazione di qualsiasi diri2o o disposizione dei presen  Termini e condizioni di vendita

e u lizzo non cos tuisce una rinuncia a tale diri2o o disposizione.

I presen  Termini e condizioni di vendita e u lizzo o qualsiasi altra poli ca o regolamento opera vo che

pubblichiamo su questo sito o in relazione al Servizio cos tuiscono l'intero accordo e l'intesa tra l'utente e noi e

regolano l'u lizzo del Servizio, e sos tuiscono tu2e le comunicazioni, proposte e accordi, orali o scri5,

preceden  e contemporanei, tra l'utente e noi (inclusa, ma non solo, qualsiasi versione precedente dei Termini

e condizioni di vendita e u lizzo).

Qualsiasi ambiguità circa l'interpretazione delle presen  Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo non deve

essere interpretata a svantaggio del reda2ore.

ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE

Le presen  Condizioni generali di vendita e di u lizzo, così come qualsiasi altro contra2o separato a2raverso il

quale vi forniamo i Servizi, sono regola  e interpreta  in conformità con le leggi in vigore a Granges-Paccot, FR,

1763, Svizzera.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI UTILIZZO

È possibile consultare in qualsiasi momento la versione più recente delle Condizioni Generali di Vendita e di

U lizzo in questa pagina.

Ci riserviamo il diri2o, a nostra esclusiva discrezione, di aggiornare, modificare o sos tuire qualsiasi parte di

queste Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo pubblicando aggiornamen  e modifiche sul nostro sito. E'

vostra responsabilità visitare regolarmente il nostro sito per verificare eventuali modifiche. L'uso con nuato o

l'accesso al nostro sito dopo la pubblicazione di eventuali modifiche alle presen  Condizioni di vendita e di

u lizzo cos tuisce acce2azione di tali modifiche.

ARTICOLO 20 - INFORMAZIONI DI CONTATTO

Domande rela ve alle Condizioni Generali di Vendita e di U lizzo devono essere inviate via e-mail.
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