TERMINI E CONDIZIONI DI SERVIZIO
Accettazione delle condizioni di servizio: il predetto servizio è offerto all’utenza dalla società F & F S.R.L. il
nome a dominio ed il marchio sono registrati dalla società F & F S.R.L. corrente in Riccione (RN). A norma
della seguenti condizioni generali di utilizzo del servizio la società F & F S.R.L. si riserva di modificare
unilateralmente – senza preavviso per l’utenza ed in qualunque momento – le predette condizioni generali
e si impegna ad aggiornare il testo in vigore delle condizioni stesse alla pagina
http://www.nautiluswatches.it/condizioni.pdf. L’utente è quindi invitato a verificare in ogni momento e di
volta in volta il testo aggiornato delle predette condizioni generali. Si fa presente in ogni caso che il mero
utilizzo del sito internet comporta la piena conoscenza delle seguenti condizioni. Qualora l’utente non
accetti le predette condizioni generali o anche solo parte di esse, non è autorizzato ad entrare o fare uso
del sito. Nell’ipotesi in cui l’utente persista nell’utilizzo del sopra menzionato sito (ovvero il sito di altra
società comunque appartenente alla F & F S.R.L.) anche successivamente alla modifica delle predette
condizioni generali, tale circostanza verrà intesa come piena conoscenza ed tacita accettazione della
modifica de quo.
Contenuto del sito: la società F & F S.R.L. si impegnerà ad aggiornare il sito ma non garantisce in alcun
modo – nemmeno implicitamente – la veridicità, la completezza e l’accuratezza delle informazioni ivi
contenute. La società F & F S.R.L. si riserva espressamente ed esplicitamente la facoltà di rimuovere – in
ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso – ogni materiale contenuto nel sito a sua discrezione e
piacimento.
Descrizione del servizio: attualmente la società F & F S.R.L. fornisce l’accesso ad una pluralità di servizi on
line, tra le quali la richiesta di un’offerta speciale per l’acquisto del proprio metallo prezioso usato. Salva
espressa e contraria disposizione, la modifica del suddetto servizio che lo renda fruibile a condizioni diverse
rispetto alle presenti, così come l’introduzione di nuovi servizi, sarà soggetto e regolamentato dalle
condizioni generali di utilizzo. Ai predetti fini l’utente quindi riconosce ed accetta il servizio è fornito così
come è offerto ed è reso disponibile pertanto la società F & F S.R.L. va esente da ogni responsabilità in
relazione alla sua fruizione e/o disponibilità. Al fine di poter usufruire del servizio, l’utente deve avere
l’accesso al world wide web e onorare tutti i corrispettivi associati allo stesso.
Norme generali relative all’utilizzo: l’utente riconosce che la società F & F S.R.L. potrà stabilire regole
nonché limiti in relazione all’utilizzo del servizio. All’uopo l’utente esonera la società F & F S.R.L. per la
cancellazione o l’erronea memorizzazione di qualunque transazione, comunicazione, pubblicazione e/o
qualunque altro contenuto trasmesso o mantenuto mediante il servizio.
Eventuali modifiche al servizio offerto: la società F & F S.R.L. si riserva – in qualsiasi tempo ed in qualunque
modo – il diritto di modificare, variare, trasformare, sospendere e/o disattivare, temporaneamente e/o
permanentemente, il servizio e/o parte di esso senza necessità di preventiva comunicazione all’utente.
L’utente esonera la società F & F S.R.L. da ogni responsabilità, sia verso l’utente sia verso terzi, per la
modifica, la sospensione o la disattivazione del servizio e/o di parte di questo.
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Avvertenza per l’utilizzo internazionale: l’utente si impegna a rispettare tutte le norme locali concernenti
la condotta on line nonché i contenuti, le leggi concernenti la trasmissione dei dati e dei contenuti esportati
dal paese nel quale l’utente medesimo risiede. L’utente che si trovi o utilizzi in una qualsiasi proprietà,
anche internazionale, della società F & F S.R.L. è vincolato al rispetto delle condizioni generali di utilizzo del
servizio e delle leggi applicabili che regolano quella proprietà della società F & F S.R.L.
Clausola di manleva: l’utente dichiara di tenere indenne e manlevare sia la società F & F S.R.L. sia i soggetti
ad essa collegati o dalla stessa controllati, nonché i suoi rappresentanti, dipendenti o partner, da
qualsivoglia obbligazione risarcitoria, ivi incluse le spese legali (giudiziali, stragiudiziali o per qualsiasi altro
procedimento ivi compresi arbitrati rituali od irrituali), che possano derivare dai contenuti trasmessi o
inviati dall’utente, dalla fruizione e/o dall’utilizzo del servizio da parte dello stesso nonché dalla
connessione al servizio da parte di quest’ultimo a violazioni della normativa che regola l’uso nonché una
qualsiasi violazione dei diritti di terzi.
Limitazioni della responsabilità della società F & F S.R.L.: l’utente riconosce che la società F & F S.R.L. non
sarà in nessun caso responsabile per eventuali danni di ogni specie e/o natura – ivi compresi quelli relativi
alla perdita di dati e/o profitti e/o avviamento commerciale (anche qualora la società F & F S.R.L. sia stata
avvertita della possibilità che i predetti potessero verificarsi) – che siano risultanti da:
l’utilizzo, corretto o scorretto, del servizio;
l’accesso non autorizzato e/o un’alterazione delle trasmissioni e/o dei dati dell’utente;
le dichiarazioni e7o i comportamenti di qualunque terzo soggetto;
il costo di rifornimento di beni e/o servizi sostitutivi rispetto ai beni e servizi acquistati o comunque
ottenuti tramite il servizio.

Esclusione di garanzie da parte della società F & F S.R.L. : l’utente riconosce e dichiara espressamente che
l’utilizzo del servizio avviene a sua sola ed esclusiva discrezione. Il servizio viene fornito così com’è e come
disponibile pertanto la società F & F S.R.L. non si assume alcuna responsabilità in ordine alla fruizione e/o
disponibilità e/o puntualità del servizio nonché in relazione alla cancellazione, alla mancata consegna e/o
memorizzazione di qualsiasi comunicazione: è espressamente esclusa qualunque garanzia a carico della
società F & F S.R.L. , sia implicita che esplicita sia diretta che indiretta, ivi compresa – a mero titolo
esemplificativo e senza presunzione di completezza – qualsiasi garanzia di commerciabilità e/o idoneità per
scopi particolari e/o in tema di qualità del servizio.
La società F & F S.R.L. non garantisce che il servizio soddisfi le esigenze dell’utente né che il servizio stesso
sia prestato senza interruzioni, senza errori, con puntualità e in modo sicuro né che la qualità del servizio,
dei prodotti, delle informazioni o altri materiali acquisiti od ottenuti per il tramite del servizio possano
soddisfare le attese dell’utente.
La società F & F S.R.L. non garantisce inoltre che i risultati ottenuti dall’utilizzo del servizio siano affidabili
e/o veritieri, né che eventuali errori e/o lacune nel software vengano corretti. Si fa presente che qualunque
contenuto scaricato o comunque ottenuto per il tramite o dal servizio è ottenuto ad esclusiva e sola
discrezione nonché ad esclusivo rischio dell’utente, il quale è e rimane il solo ed unico responsabile per
ogni danno al proprio computer nonché per eventuali perdite derivanti dall’uso del servizio e/o dall’aver
scaricato qualunque contenuto e/o materiale dal sito. Salvo che non sia espressamente previsto dalle
presenti condizioni generali di utilizzo del servizio ,la società F & F S.R.L. non garantisce la veridicità, la
correttezza, la completezza, né se ne assume la responsabilità, di qualunque avviso, consiglio, consulenza o
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informazione – siano essi scritti che orali – forniti all’utente dalla stessa società F & F S.R.L. od ottenuti per
il tramite o dall’utilizzo del servizio.
Divieto di cessione nonché sfruttamento commerciale del servizio: l’utente si obbliga a non riprodurre,
copiare, duplicare, clonare, vendere e/o rivendere o comunque sfruttare – con qualsiasi mezzo e con
qualunque modalità – a fini commerciali e/o personali il servizio nonché qualunque sua parte, ivi compresi
l’accesso e l’utilizzo del servizio stesso.
Eventuali link forniti dal servizio e/o dal sito: il servizio e/o il sito internet possono fornire link ad altri siti
internet e/o altre risorse del web. L’utente esonera la società F & F S.R.L. da ogni responsabilità in relazione
al funzionamento e/o accesso a tali siti e/o risorse esterne: la società F & F S.R.L. infatti non può controllare
né può essere ritenuta responsabile in alcun modo per il contenuto, la pubblicità o qualunque altra
pubblicazione diffusi da tali siti o risorse esterne, ivi compresi prodotti e servizi ivi offerti e/o negoziati.
L’utente esonera la società F & F S.R.L. da ogni responsabilità, diretta od indiretta, per eventuali danni
sofferti dall’utente stesso in relazione al contenuto, alle pubblicazioni, ai prodotti e/o servizi offerti dai siti
e/o da risorse esterne nonché in relazione ad acquisti di beni e/o servizi effettuati tramite i predetti siti.
Diritti di proprietà della società F & F S.R.L. – Marchi registrati – Diritto d’autore e licenziatari: l’utente
riconosce che il servizio e tutti i software necessari utilizzati in connessione con servizio sono protetti dalle
leggi vigenti in materia di proprietà intellettuale e/o industriale. L’utente riconosce inoltre che tutti i
contenuti e le informazioni presentati all’utente medesimo nonché tutte le inserzioni pubblicitarie
riportate dal servizio o dagli inserzionisti sono protette dalle norme vigenti in materia di diritti d’autore,
marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. Ad eccezione del caso in cui sia
espressamente autorizzato dalla società F & F S.R.L. , l’utente si impegna a non modificare, variare,
trasformare nonchè disporre in qualsiasi modo, distribuire, diffondere e/o creare lavori o servizi basati,
anche solo parzialmente, sul servizio offerto o sui software, sia gratuitamente che a titolo oneroso.
All’esclusivo ed unico fine dell’utilizzo del servizio la società F & F S.R.L. concede all’utente la licenza
personale – non trasferibile e non esclusiva – per l’utilizzo del software su un singolo computer, restando in
ogni caso inteso che l’utente non può copiare, duplicare, modificare, creare opere derivanti dal predetto
utilizzo e/o tentare di scoprire qualunque codice sorgente, nonché vendere, cedere, sublicenziare,
conferire o trasferire a terzi un qualunque diritto sul predetto software, né consentire che tutte le suddette
operazioni siano effettuate da terzi. L’utente si impegna inoltre a non accedere al servizio per il tramite di
un’interfaccia che non sia quella fornita e/o autorizzata dalla società F & F S.R.L. .
F & F S.R.L. , il marchio, i marchi di servizio nonché tutti i loghi della società F & F S.R.L. , i nomi dei prodotti
e dei servizi sono marchi della società F & F S.R.L. con sede in Riccione (RN). L’utente si impegna a non
utilizzare, per nessuno scopo e/o finalità nonchè in nessun modo, i predetti marchi della società F & F S.R.L.
senza il preventivo consenso scritto della predetta società F & F S.R.L. .
La società F & F S.R.L. rispetta i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale degli altri e richiede ai propri
utenti reciprocità. Ove l’utente ritenga che una propria opera sia stata copiata o comunque utilizzata da
terzi all’interno del servizio così da integrare una violazione alle norme sul diritto d’autore, la società F & F
S.R.L. prega l’utenza di fornire al responsabile del copyright della società F & F S.R.L. le informazioni al
riguardo e precisamente:
le generalità dell’utente che fornisce l’informazione, nonché un indirizzo di posta elettronica e il
numero di telefono;
la descrizione del lavoro protetto dal diritto d’autore che si presume essere stato violato;
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l’indicazione della fonte del diritto predetto nonché la descrizione del diritto che si presume essere
stato violato;
l’indicazione della sezione specifica all’interno del sito ove si trova il lavoro che si presume essere
stato copiato.
L’utente dovrà inoltre fa pervenire alla società F & F S.R.L. una dichiarazione in base alla quale l’utente
stesso affermi in buona fede che l’utilizzo de quo non è stato autorizzato dal titolare del diritto d’autore,
dal licenziatario dello stesso o comunque dalla legge.
Da ultimo si fa presente che il responsabile del copyright della società F & F S.R.L. a cui segnalare le
suddette violazioni potrà essere contattato mediante le seguenti modalità:
per posta ordinaria: società F & F S.R.L., Riccione (RN)
per posta elettronica all’indirizzo: info@nautiluswatches.com
Comunicazioni: qualunque comunicazione tra le parti dovrà esclusivamente per iscritto sia per posta
ordinaria sia per posta elettronica. La società F & F S.R.L. potrà però effettuare comunicazioni relative alle
modifiche delle presenti condizioni generali di utilizzo del servizio nonché relative ad ogni altra questione
immettendo nel servizio stesso avvisi generali agli utenti o collegamenti a tali avvisi.
Eventuali violazioni: la società F & F S.R.L. prega l’utente di riferire qualunque violazione alle presenti
condizioni generali al servizio “assistenza clienti” della società F & F S.R.L. .
Legge applicabile e foro esclusivo competente: le presenti condizioni generali di utilizzo del servizio
nonché i rapporti tra la società F & F S.R.L. e l’utente sono regolati e disciplinati dalla legge del Regno Unito.
Per qualunque controversia inerente e/o derivante o comunque connessa alle presenti condizioni generali
o all’utilizzo del servizio sarà competente esclusivamente il foro del Riccione (RN).
Diritto di recesso: gli acquisti conclusi con la società F & F S.R.L. sono regolati e disciplinati delle predette
condizioni generali. L’acquirente potrà recedere dal contratto tramite comunicazione scritta da far
pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla società F & F S.R.L. , Riccione (RN),
entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della merce. La restituzione della merce dovrà avvenire presso il
venditore personalmente o tramite corriere assicurato in porto franco entro 10 gg lavorativi dal
ricevimento della merce. La società F & F S.R.L. raccomanda in ogni caso il cliente, al fine di facilitare e
velocizzare la procedura di rimborso, di contrattare la predetta società all’indirizzo di posta elettronica
info@nautiluswathces.com. La procedura di rimborso avverrà tramite bonifico bancario nel più breve
tempo possibile e comunque entro 30 gg dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno che
comunica la volontà di recesso del cliente: si precisa però che il rimborso non potrà avvenire in nessun caso
prima del rientro del prodotto acquistato all’indirizzo della sede sopra indicato e previa verifica che il
prodotto stesso sia nelle medesime condizioni in cui è stato spedito. Il consumatore ha diritto al recesso
senza penalità: si precisa che le uniche spese a carico del cliente sono quelle relative alla restituzione del
prodotto.
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Validità ed efficacia delle presenti condizioni generali di utilizzo del servizio: si conviene e concorda
espressamente tra le parti che qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali venga
dichiarata invalida, nulla o inefficace dal giudice competente, il predetto giudice dovrà in ogni caso tentare
di salvaguardare la validità e l’efficacia degli accordi intercorsi tra le parti così come precisati, convenuti e
concordati nei predetti accordi. Le altre disposizioni, che non venissero ritenute invalide o nulle o inefficaci
dal giudice competente, rimarranno pienamente valide ed efficaci a tutti gli effetti.
Condizioni ulteriori: le presenti condizioni generali costituiscono l’unico ed esclusivo accordo tra l’utente e
la società F & F S.R.L. . Le predette condizioni generali disciplinano e regolano l’utilizzo del servizio
superando ogni eventuale accordo precedente intercorso tra l’utente stesso e la società F & F S.R.L. . Si
ricorda inoltre che l’utente dovrà rispettare ed attenersi alle eventuali condizioni generali relative
all’utilizzo di servizi complementari e/o comunque collegati ai contenuti di parti terze nonché relative alle
regole di utilizzo di software di soggetti terzi.
Si prevede e statuisce espressamente che il mancato esercizio da parte della società F & F S.R.L. di un
proprio diritto previsto dalla legge o dalle presenti condizioni generali non costituisce in alcun modo ed in
nessun caso la rinuncia, anche tacita, al diritto medesimo.
Dichiarazioni dell’utente: ai sensi e per gli effetti di legge l’utente dichiara di aver letto con attenzione e di
approvare specificamente tutte le pattuizioni e le condizioni previste e disciplinate dalle presenti condizioni
generali.
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