Termini di Utilizzo

Questa sezione contiene i termini e le condizioni legali che governano il sito.

Usando queste pagine, accetterete espressamente di attenervi al rispetto di tutte le condizioni
contenute in questa dichiarazione. Se non accettate questi termini, vi preghiamo di non usare il
sito. L'accesso e l'utilizzo del sito sono disponibili solo per un uso personale, ossia nella
visualizzazione delle pagine, nel fornirti e fornirci informazioni, nella possibilità di scaricare
informazioni sui prodotti, e nell'acquisto e la compravendita degli stessi. JustFitness s.r.l. si
ritiene del tutto estranea ad utilizzi del sito e dei suoi contenuti non conformi alle norme vigenti
da parte dell'utente. In particolare, l'utente è da considerarsi unico responsabile in relazione al
rilascio di informazioni non veritiere o relative a soggetti terzi ed al loro non corretto utilizzo.

Legge italiana

Sottoposizione del sito alla legge italiana, in particolare al Foro di Udine. Accedendo al presente
sito Voi e JustFitness concordate che le leggi ed i regolamenti dello Stato Italiano troveranno
applicazione per tutte le questioni relative all'utilizzo del sito web. Voi e JustFitness concordate
inoltre di assoggettarvi esclusivamente alla competenza del Foro di Udine per le questioni di cui
sopra. JustFitness non garantisce in alcun modo che materiali presenti su questo sito siano
appropriati o di possibile utilizzo in altri Paesi, e l'accesso a tali materiali da luoghi nei quali i
relativi contenuti sono illegali è espressamente proibito. Coloro i quali scelgono di accedere a
questo sito da altre località lo fanno di loro iniziativa e saranno unicamente responsabili per il
rispetto delle relative leggi locali.

Proprietà

Il contenuto di questo sito è di proprietà di JustFitness s.r.l. . La documentazione, le immagini, i
caratteri, il lavoro artistico, la grafica, la musica, il software e altri contenuti del sito, e tutti i
codici e format scripts necessari per sua implementazione, sono di proprietà di JustFitness s.r.l.
oppure di diritto di implementazione esclusivo della stessa. Il materiale contenuto nel sito web è
protetto da copyright. Se non espressamente previsto, non è possibile copiare, modificare,
caricare, scaricare, trasmettere o ri-pubblicare per la ridistribuzione a terzi per scopi
commerciali il materiale contenuto nel sito web, salvo l'ottenimento di preliminare consenso
scritto da parte di JustFitness s.r.l. . Le immagini ed i template contenuti in queste pagine web o
altrove richiamate all'interno del sito web, sono protette dal diritto d'autore e da ogni altro diritto

1/2

Termini di Utilizzo

di proprietà intellettuale. Le immagini possono essere visualizzate e riprodotte
temporaneamente nell'ambito dell'utilizzo dei servizi del sito web e per soli scopi personali e
non commerciali. Le immagini ed i template grafici non possono essere in alcun modo copiati, in
tutto o in parte, ritoccate, distribuite e pubblicate o altrimenti utilizzate senza il consenso scritto
di JustFitness s.r.l. e dei suoi autori.
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