Il portale www.beautyfarmonline.it è di proprietà della Beautyfarmonline di Tatiana de Monte, azienda
operante nel settore turistico con sede in Via Formellese km 3,850 a Formello (Roma).
Adesione al portale:
Al momento dell'adesione al portale il cliente si impegna a:
• fornire le informazioni personali o aziendali necessarie per usufruire dei servizi offerti (schede
personalizzate, banner, realizzazione sito, servizio sms, e-commerce, special offers) assicurando che queste
siano complete e veritiere.
• comunicare le eventuali variazioni dei dati personali o aziendali affinché risultino sempre aggiornati.
Nel caso in cui vengano forniti dei dati falsi, Beautyfarmonline si riserva il diritto di rimuoverli dal portale e,
comunque, non è responsabile della loro inesattezza o incompletezza.
Garanzie:
Beautyfarmonline non fornisce alcuna garanzia in merito alla completezza, all'esaustività e all'affidabilità
delle informazioni contenute nel portale nonostante l'impegno della società a offrire un servizio di qualità;
non garantisce, implicitamente o esplicitamente, qualsiasi tipo di risultato conseguente all'applicazione
pratica delle informazioni e dei servizi proposti e non assicura che tali informazioni possano soddisfare le
esigenze del cliente. Beautyfarmonline, nonché i soggetti ad essa collegati, i rappresentanti e i
collaboratori, sono esenti da qualsiasi responsabilità e obbligo di risarcimento per gli eventuali danni o costi
causati dall'uso da parte dell'utente dei servizi, prodotti o informazioni generiche a cui si accede attraverso il
portale. Inoltre la società non risponde in alcuna maniera dei contenuti delle rubriche curate da medici e
specialisti di settore. Le informazioni e i servizi offerti da www.beautyfarmonline.it non sostituiscono in
nessun caso un consulto medico e non costituiscono la base per formulare una diagnosi che determini la
scelta di una terapia, di un trattamento o che stabilisca l'inizio o la fine di una cura senza aver prima
consultato un medico o uno specialista.
Link a siti terzi:
Il portale contiene dei collegamenti a siti gestiti da terzi. Questi ultimi non sono sotto il controllo diretto di
Beautyfarmonline, che si esonera da ogni responsabilità riguardante i loro contenuti e quelli dei siti a cui si
collegano i siti stessi. La connessione a siti terzi è effettuata per scopi pubblicitari e, per quanto
accuratamente selezionata, non comporta la partecipazione o l'approvazione della società ai siti collegati.
Privacy:
Il trattamento dei dati personali forniti a Beautyfarmonline per l'adesione al portale www.beautyfarmonline.it
avviene tramite sistemi informatici e manuali nel pieno rispetto della normativa vigente in merito alla tutela
della privacy (Decreto Legislativo 196/2003). Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le
modalità previste dalla suddetta normativa per scopi pubblicitari, promozionali e informativi.
Utilizzo del portale:
Si informa l'utente che le leggi e i regolamenti italiani vigenti sono applicabili su Internet e quindi si è tenuti a
rispettarli. In particolare, l'utente si impegna a non riprodurre, copiare, vendere o sfruttare testi, immagini,
filmati e in generale tutti i contenuti e i servizi forniti dal portale senza autorizzazione scritta.
Condizioni generali:
Beautyfarmonline si riserva il diritto di cambiare in ogni momento e senza preavviso alcuno le condizioni
generali di utilizzo del portale e l'utente si impegna ad accettare le eventuali modifiche apportate.
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