
 

 

CONDIZIONI D’USO  

 
Condizioni d’Uso  

L'accesso e l'uso del sito Web www.desigual.com (in prosieguo, il “Sito Web”) conferiscono la 
condizione di Utente al visitatore del Sito Web e comportano l'accettazione integrale e senza 
riserve da parte dell'Utente delle seguenti Condizioni d’Uso. In caso di mancata accettazione, si 
prega di astenersi dall’accesso e utilizzo del Sito Web. 
 
Proprietà intellettuale e industriale  

Il Sito Web e i suoi contenuti, disegni, testi, grafici, loghi, icone e pulsanti compresi, nonché il 
software, nomi commerciali, marchi, opere, illustrazioni, fotografie o disegni industriali e 
qualsiasi altro segno suscettibile d'uso industriale e commerciale (i) sono di proprietà di 
Desigual, che ne detiene la titolarità, o di proprietà di terzi che hanno opportunamente 
autorizzato il loro inserimento nel Sito Web, e (ii) sono protetti dalle leggi nazionali e 
internazionali sulla proprietà intellettuale e industriale. 
 
In nessun caso è da intendersi che Desigual conceda licenze o rinunci, trasmetta, ceda in tutto 
o in parte i suddetti diritti, né altrimenti conferisca diritto o aspettativa di diritto alcuno 
riguardo specialmente all'alterazione, trasformazione, sfruttamento, riproduzione, 
distribuzione o divulgazione al pubblico di tali contenuti senza previa autorizzazione espressa 
per iscritto di Desigual o dei rispettivi titolari. 
 
L'Utente può utilizzare il Sito Web e i suoi contenuti solo per uso personale e privato. È fatto 
divieto espresso all’Utente di ogni altro uso salvo previa autorizzazione espressa e per iscritto 
da parte di Desigual. 
 
Obblighi dell'Utente  

Di norma, l'Utente è tenuto ad agire in conformità alla legge, ai buoni costumi e in buona fede, 
impiegando la dovuta diligenza e astenendosi dall'utilizzare il Sito Web in maniera tale da 
impedire, danneggiare o compromettere il normale funzionamento dello stesso, dei beni o i 
diritti di Desigual, dei suoi fornitori, di altri Utenti o di terzi in generale. 
 
In particolare, e fatte salve le disposizioni della sezione precedente, durante l'utilizzo del Sito 
Web, l'Utente è tenuto a: 
 
a) Fornire informazioni veritiere sui dati personali richiesti nel modulo di registrazione o di 
ordini d’acquisto e a mantenerli aggiornati. 
 
b) Non inserire, archiviare o diffondere attraverso il Sito Web informazioni o materiali 
diffamatori, offensivi, osceni, minacciosi, xenofobi, istiganti alla violenza, alla discriminazione 
razziale, sessuale, ideologica, religiosa o altrimenti contrari alla morale, all'ordine pubblico, ai 
diritti fondamentali, alle libertà pubbliche, al diritto all'onore, all'intimità o all'immagine altrui 
e in generale che siano contrari alla normativa in vigore 
 
c) Non inserire, archiviare o diffondere attraverso il Sito Web programmi, dati, virus, codici, o 
altro dispositivo elettronico o fisico potenzialmente dannosi per il Sito Web, in qualunque 
servizio o apparecchiatura, sistema o rete di Desigual, di altri Utenti, di fornitori di Desigual o 
terzi in generale. 
  



 

 

d) Non svolgere attività pubblicitarie o di carattere commerciale attraverso il Sito Web e non 
utilizzare i contenuti e le informazioni incluse per inviare pubblicità o messaggi per altri fini 
commerciali, né per raccogliere o archiviare dati personali di terzi. 
 
e) Non usare false identità, né usare identità di terzi nell'utilizzo del Sito Web o di qualunque 
suo servizio, compreso l'eventuale uso di password o codici di accesso di terzi o in qualunque 
altro modo. 
 
f) Non distruggere, alterare, sfruttare per fini personali, disattivare o danneggiare dati, 
informazioni, programmi o documenti elettronici di Desigual, dei suoi fornitori o di terzi in 
genere. 
 
g) Non inserire, archiviare o diffondere attraverso il Sito Web contenuti che violino diritti di 
proprietà intellettuale, industriale o segreti aziendali di terzi né, in generale, altri contenuti 
non menzionanti espressamente e a norma di legge il diritto di renderli disponibili a terzi. 
 
Collegamenti a siti Web di terzi  

È fatto divieto espresso di inserire collegamenti ipertestuali (link) per fini commerciali a siti 
Web estranei a Desigual, o che consentano l'accesso al Sito Web, senza previa autorizzazione 
di Desigual. La presenza di collegamenti ipertestuali in siti Web estranei non implicherà 
comunque l'esistenza di relazioni commerciali con il proprietario o il titolare del sito Web in 
questione, né l'accettazione da parte di Desigual dei suoi contenuti o servizi. 
 
In ogni caso, Desigual non potrà essere ritenuta responsabile per l'uso e il contenuto di siti 
Web di terzi che presentano collegamenti al nostro Sito Web. 
 
Legge applicabile e foro competente  

Le presenti Condizioni d’Uso del Sito Web sono soggette alla legislazione spagnola. Eventuali 
controversie sorte in relazione a tali Condizioni d’Uso saranno di competenza dei tribunali della 
città di Barcellona in Spagna, con esclusione di qualsiasi altro foro.  
Salvo e impregiudicato quanto sopra, saranno di competenza dei tribunali del luogo di 
residenza del consumatore se l'Utente gode della considerazione di consumatore e utente ai 
sensi della Legge spagnola n. 1/2007, recante l’approvazione del testo consolidato della legge 
generale sulla tutela di consumatori e utenti, nonché restanti leggi complementari o normative 
vigenti sostitutive a seconda dei casi. 
 
Come contattare Desigual  

Per qualunque domanda o problema sull'uso del Sito Web, è possibile contattare Desigual: 

 telefonicamente al numero 800 71 94 21 da lunedì a venerdì (eccetto festivi) dalle h. 
09.00 alle 19.00; 

 attraverso la sezione “Contattaci” del Sito Web; 

 per e-mail, scrivendoci all'indirizzo info@help.desigual.com 
 


