DISCLAIMER E CONDIZIONI DI NAVIGAZIONE
DISCLAIMER
1. “Myranda Style” e www.myrandastyle.com sono rispettivamente un marchio ed un
dominio con relativo sito di proprietà esclusiva dell’azienda GIADA COMMUNICATION DI
GIADA BONOMETTI, Via Regia Antica, 86 – 25017 LONATO DEL GARDA (BS) – Italia - P.IVA
03673900985 - CF BNMGDI81R58B157X. Si rinvia alle Condizioni di Navigazione, punto 4.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
2. Questo sito possiede al suo interno un blog, il quale blog e sito medesimo
www.myrandastyle.com non costituiscono una testata giornalistica. Non ha carattere
periodico ed è aggiornato secondo le disponibilità e la reperibilità dei materiali. Pertanto
non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della legge
n.62 del 2001.
3. I contenuti pubblicati nel sito non rappresentano né sostituiscono il parere del medico e
del farmacista. Si raccomanda pertanto di non intraprendere alcuna iniziativa basandosi
esclusivamente su quanto pubblicato nei contenuti di questo sito. Gli articoli e tutti i
contenuti non rappresentano un consiglio medico, ma hanno solo scopo informativo-di
intrattenimento e sono basati sulle opinioni degli autori e/o di altre fonti non
necessariamente autorevoli o verificate.
4. GIADA COMMUNICATION DI GIADA BONOMETTI Via Regia Antica, 86 – 25017 LONATO
DEL GARDA (BS) – Italia - P.IVA 03673900985 - CF BNMGDI81R58B157X, non si assume
nessuna responsabilità e non risponde né per il contenuto degli articoli dei quali
rispondono i firmatari, né per il contenuto delle experience e/o dei servizi di cui
rispondono gli erogatori/fornitori dell’experience-dei servizi medesima-i. Si rinvia alle
Condizioni di Navigazione, punto 7. AVVERTENZA SUI CONTENUTI.

CONDIZIONI DI NAVIGAZIONE
L'accesso e l'uso di “Myranda Style” www.myrandastyle.com, sono attività regolate
dalle presenti Condizioni di Navigazione. L’accesso e l’uso a questo sito, così come
l’acquisto di beni-servizi in esso presentati chiamati experience, presuppongono la
lettura, la conoscenza e l’accettazione di queste Condizioni di Navigazione.
GESTORE DEL SERVER
Il sito web è ospitato presso la server farm OVH sui server gestiti da Internetsol di Comassi
Luca & C. sas, Via Natali, 3 - 25062 CONCESIO (BS), Italia, P.IVA 02948750985.
Da qui in poi indicato come “Gestore del server”.
GESTORE DEL SITO
È Giada Communication di Giada Bonometti Via Regia Antica, 86 – 25017 LONATO DEL
GARDA (BS) – Italia - P.IVA 03673900985 - CF BNMGDI81R58B157X.
Da qui in poi indicato come “Gestore del sito”.

1. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI NAVIGAZIONE
Il Gestore del sito potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte,
queste Condizioni di Navigazione. Le modifiche e gli aggiornamenti delle Condizioni
di Navigazione potranno essere eseguiti dal Gestore del sito in qualsiasi momento e
saranno riportati nel presente documento Condizioni di Navigazione e saranno
vincolanti non appena pubblicati sul sito web in questa stessa sezione. L’accesso e
l’utilizzo del sito presuppongono l’accettazione da parte dell’utent e delle presenti
Condizioni di Navigazione.

2. RESPONSABILITÀ PER L’UTILIZZO DEL SITO
a) L’accesso e l’uso di “Myranda Style” www.myrandastyle.com, compresa la
visualizzazione delle pagine web, la comunicazione con il Gestore del sito, la
possibilità di scaricare informazioni sui prodotti-servizi-experience e l’acquisto degli
stessi sul sito web, costituiscono attività condotte dall’utente esclusivamente per usi
personali estranei a qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale e professionale ,
come viene specificato nelle Condizioni Generali di Vendita in caso di acquisto di
beni-servizi-experience su www.myrandastyle.com. L’utente è personalmente
responsabile per l’uso di “Myranda Style” www.myrandastyle.com e dei relativi
contenuti. Il Gestore del sito infatti non potrà essere considerato responsabile dell’uso
non conforme alle norme di legge vigenti, del sito web e dei contenuti da part e di
ciascuno dei propri utenti. In particolare, l’utente sarà l’unico ed il solo unico
responsabile per la comunicazione di informazioni e di dati non corretti, falsi o relativi
a terzi soggetti, senza che questi abbiano espresso il loro consenso, nonché in
considerazione di un uso non corretto degli stessi, come viene specificato nella
Privacy Policy e nelle Condizioni Generali di Vendita nel caso di acquisto di un beneservizio-experience su “Myranda Style” www.myrandastyle.com.
b) Ogni materiale scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l’uso del servizio è a
scelta e a rischio dell’utente, pertanto ogni responsabilità per eventuali danni a
sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle operazioni di scarico ricade
sull’utente e non potrà essere imputata al Gestore del sito e al Gestore del server.
Questi ultimi declinano ogni responsabilità per eventuali danni derivanti

dall'inaccessibilità ai servizi presenti sul sito o da eventuali danni causati da files
danneggiati, virus, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, errori,
omissioni, problemi connessi alla rete, ai provider, a collegamenti telefonici e/o
telematici, ad alterazioni di dati, ad accessi non autorizzati, al mancato e/o difettoso
funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’utente stesso.
c) L’utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie
informazioni personali, ivi comprese le credenziali che consentono di accedere a
servizi riservati, nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse
derivare a carico del Gestore del sito e del Gestore del server, ovvero di terzi a
seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di tali informazioni.

3. PRIVACY POLICY
Si rinvia alla sezione Privacy Policy, che si applica anche nel caso in cui l'utente
accedesse a “Myranda Style” www.myrandastyle.com ed utilizzi i relativi servizi, ma
non acquisiti alcun prodotto o servizio.

4. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
a) I contenuti di “Myranda Style” www.myrandastyle.com, quali, a titolo
esemplificativo, opere, immagini e fotografie (tutte le fotografie sono state
acquistate regolarmente da banche Dati oppure sono di proprietà del Gestore del
sito), interviste, articoli, experience, dialoghi, musiche, suoni e video, documenti,
disegni e figure, loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato su
“Myranda Style” www.myrandastyle.com, compresi menu, pagine web, grafica e
colori, strumenti, schemi, design del sito web, caratteri e fonts, layouts, diagrammi e
grafici, metodi, funzioni, processi e il software che fanno parte di “Myranda Style”
www.myrandastyle.com, sono protetti dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di
proprietà intellettuale del Gestore del sito e degli altri titolari dei diritti. È vietata la
riproduzione, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, di “ Myranda Style”
www.myrandastyle.com dei suoi contenuti, senza il consenso espresso in forma scritta
del Gestore del sito. Il Gestore del sito ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la
riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qual unque modo o
forma, in tutto o in parte, di “Myranda Style” www.myrandastyle.com e dei suoi
contenuti.
b) Riguardo all'uso di “Myranda Style” www.myrandastyle.com, l’utente è autorizzato
unicamente a visualizzare il sito web e i suoi contenuti e a compiere esclusivamente
gli atti di riproduzione temporanei, privi di rilievo economico proprio, che sono
considerati transitori o accessori, parte integrante ed essenziale della stessa
visualizzazione di “Myranda Style” www.myrandastyle.com e dei loro contenuti e
tutte le altre operazioni di navigazione sul sito web che siano eseguite solo per un uso
legittimo del predetto sito e dei suoi contenuti.
c) L’utente non è invece autorizzato ad eseguire alcuna riproduzione, su qualsiasi
supporto, di tutto o in parte di “Myranda Style” www.myrandastyle.com e dei suoi
contenuti. Qualsiasi atto di riproduzione dovrà essere, di v olta in volta, autorizzato
dal Gestore del sito o, all'occorrenza, dagli autori e/o firmatari delle singole opere
contenute nel sito web. Tali operazioni di riproduzione dovranno essere comunque
eseguite IN CASO SI AUTORIZZAZIONE, per scopi leciti e nel rispetto del diritto d'autore
e degli altri diritti di proprietà intellettuale del Gestore del sito e degli autori e/o
firmatari delle singole opere contenute nel sito web. Gli autori e /o firmatari di singole
opere pubblicate su “Myranda Style” www.myrandastyle.com hanno, in qualsiasi
momento, il diritto di rivendicare la paternità delle proprie opere e di opporsi a

qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione delle opere stesse
compreso ogni atto a danno arrecato alle opere, che sia di pregiudizio al loro onore
o alla loro reputazione.
d) L’utente si impegna a rispettare il diritto d'autore di coloro ch e pubblicano le loro
opere su “Myranda Style” www.myrandastyle.com o che in qualunque modo
collaborano con “Myranda Style” www.myrandastyle.com alla creazione di ogni
forma espressiva ed artistica destinata ad essere pubblicata, anche non in via
esclusiva sul sito web, o, ancora, che ne forma parte integrante.
e) Inoltre l’utente non è, in nessun caso, autorizzato ad utilizzare, in qualsiasi modo e
forma, i contenuti del sito web ed ogni singola opera protetta dal diritto d'autore e
da ogni altro diritto di proprietà intellettuale.
f) L’utente si impegna a utilizzare i servizi esclusivamente per scopi leciti e in ogni caso nel
rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e della
proprietà intellettuale, e a manlevare e tenere indenne il Gestore del sito da qualsiasi
rivendicazione o pretesa derivante dall’uso o abuso dei servizi.

5. LINKS AL ALTRI SITI WEB
a) Il sito “Myranda Style” www.myrandastyle.com contiene collegamenti ipertestuali
(links) ad altri siti web che non hanno nessun collegamento con “Myranda Style”
www.myrandastyle.com. Il Gestore del sito e il Gestore del server non controllano né
compiono operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. Il Gestore
del sito e il Gestore del server non potranno essere ritenuti responsabili dei contenuti
di questi siti e delle regole da questi adottate anche con riguardo alla privacy e al
trattamento dei dati personali dell’utente durante la navigazione. Salvo le diverse
indicazioni di legge, il Gestore del sito e il Gestore del server declinano ogni
responsabilità e non potranno in nessun caso essere ritenuti responsabili di danni parziali o
tali, diretti o indiretti legati all’uso del presente sito “Myranda Style”
www.myrandastyle.com o di altri siti web ad esso collegati da links, ivi compresi, senza
alcuna limitazione, i danni quali la perdita di profitti o fatturato, l’interruzione di attività
aziendali o professionali, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell’utente o altro sistema, anche se il Gestore del sito e/o gli autori/firmatari
degli articoli fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità di danni.
b) L’utente, pertanto, è tenuto a:
I. Leggere attentamente le Condizioni di Navigazione e la Privacy Policy. Le presenti
Condizioni
di
Navigazione
e
la
Privacy
Policy
di
“Myranda
Style”
www.myrandastyle.com, infatti, non si applicano ai siti web gestiti da altri soggetti
differenti dal Gestore del sito. “Myranda Style” www.myrandastyle.com fornisce links
ad altri siti web unicamente per facilitare i propri utenti nella ricerca e nella
navigazione e per agevolare il collegamento ipertestuale su Internet verso altri siti
web. L'attivazione dei links non comporta nessuna raccomandazione o segnala zione
del Gestore del sito per l'accesso e la navigazione in questi siti web, né alcuna
garanzia circa i loro contenuti, i servizi o beni da questi forniti e venduti agli utenti
Internet.
II. Il Gestore del sito e il Gestore del server non esercitano né sono tenuti ad esercitare
alcuna forma di controllo su tali link e siti. È responsabilità dell’utente prendere ogni
necessaria precauzione per assicurarsi che qualsiasi cosa decidesse di prelevare e utilizzare
sia privo di elementi di carattere distruttivo quali ad esempio virus.
c) Chiunque fosse interessato ad attivare links alla home page e/o alle altre pagine
web di “Myranda Style” www.myrandastyle.com, che sono accessibili
pubblicamente, è pregato di contattare il Gestore del sito al seguente indirizzo di
posta elettronica: assistenza@myrandastyle.com, al fine di richiedere il consenso al
collegamento ipertestuale.

L'attivazione di links è concessa da parte del Gestore del sito al richiedente, a titolo
non esclusivo, alle condizioni che il Gestore del Sito detterà al momento e che riterrà
più opportune, previa verifica dei requisiti del richiedente.
Il Gestore del sito ha il diritto di opporsi all'attivazione di links diretti al proprio sito web
per qualsiasi motivo che non deve giustificare al richiedente, cpmpreso il caso in cui
il soggetto richiedente, che intende attivare il link a “Myranda Style”
www.myrandastyle.com, avesse adottato in passato pratiche commerciali sleali o
non conformi agli usi di settore ovvero azioni di concorrenza sleale nei confronti d el
Gestore del sito o quando il Gestore del sito tema che questi comportamenti possano
essere adottati, in futuro, ovvero ancora quando il soggetto richiedente abbia
adottato, in passato o si tema che possa adottarle in futuro, azioni screditanti il
Gestore del sito, il proprio sito web o i propri servizi. È, in ogni caso, vietata l'attivazione
di collegamenti ipertestuali profondi (tra cui deep links e deep frames) a “Myranda
Style” www.myrandastyle.com, ovvero l'uso non autorizzato di meta-tags, senza il
consenso del Gestore del sito.

6. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
Il Gestore del sito si riserva il diritto di sospendere o interrompere, anche definitivamente, in
ogni momento e senza preavviso, l’erogazione dei servizi su “Myranda Style”
www.myrandastyle.com e si riserva il diritto di interrompere i servizi del suddetto sito per
necessità di manutenzione o aggiornamento dei sistemi informatici propri o di terze parti
fornitrici, senza dover mantenere informati gli utenti, ad eccezione della situazione in cui
l’utente avesse acquistato su “Myranda Style”www.myrandastyle.com beni-serviziexperience, per cui si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita.
Il Gestore del sito declina ogni responsabilità in relazione ai potenziali danni causati
dall’interruzione dei servizi, anche se derivanti da black-out o da guasti dei server di
“Myranda Style” www.myrandastyle.com o di terze parti fornitrici di “Myranda Style”
www.myrandastyle.com.
Il Gestore del sito declina inoltre ogni responsabilità per danni in relazione ai potenziali danni
causati dall’interruzione dei servizi, di pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti
all’utente per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche
dell’Utente stesso o di terzi, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente
da “Myranda Style” www.myrandastyle.com o dei suoi fornitori.

7. AVVERTENZA SUI CONTENUTI
a) Il Gestore del sito non si assume nessuna responsabilità e non risponde né per il contenuto
degli articoli dei quali rispondono i firmatari, né per il contenuto delle experience e/o dei
servizi di cui rispondono gli erogatori/fornitori dell’experience-dei servizi medesima-i.
b) Qualora il firmatario e/o l’erogatore/fornitore di articoli-experience-servizi
corrispondesse al Gestore del sito, il Gestore del sito ha adottato ogni accorgimento
per evitare che siano pubblicati, nel sito web, contenuti che descrivano o
rappresentino scene o situazioni di violenza fisica o psicologica o tali che, secondo
la sensibilità degli utenti di “Myranda Style” www.myrandastyle.com possano essere
ritenuti lesivi delle convinzioni civili, dei diritti umani e della dignità delle persone, in
tutte le sue forme ed espressioni. Il Gestore del sito inoltre non assume nei confronti
degli utenti alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza dei contenuti
pubblicati su “Myranda Style” www.myrandastyle.com.
c) In ogni caso il Gestore del sito non garantisce che i contenuti del sito web siano
appropriati o leciti in altri Paesi, al di fuori dell'Italia. Tuttavia, qualora tali contenuti

fossero ritenuti non leciti o illegali in alcuni di questi Paesi, è sconsigliato l’accesso al
sito web “Myranda Style” www.myrandastyle.com e se l’utente decidesse di
accedervi comunque, l'uso che farà dei servizi forniti sarà di sua esclusiva e personale
responsabilità.
d) Il Gestore del sito non può garantire agli utenti che il sito web operi con continuità,
senza interruzioni ed in assenza di errori o di malfunzionamenti dovuti al collegamento
ad Internet.
e) Per qualsiasi problema riscontrato nell'uso del sito web, contattare l’Assistenza al
seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza@myrandastyle.com. Un
responsabile sarà a disposizione per fornire assistenza e ripris tinare la funzionalità
dell’accesso al sito web, qualora ciò fosse possibile. Allo stesso modo, consigliamo di
contattare il fornitore di servizi Internet o di controllare che ogni dispositivo per la
connessione ad Internet e l'accesso ai contenuti web sia attivato correttamente,
compreso l’Internet browser.
Sebbene il Gestore del sito cercherà di fare tutto il possibile per assicurare un accesso
continuo al proprio sito web, la natura dinamica di Internet e dei suoi contenuti,
potrebbe non consentire a “Myranda Style” www.myrandastyle.com di operare
senza sospensioni, interruzioni o discontinuità dovuti alla necessità di operare
aggiornamenti del sito web.
Il Gestore del sito ha adottato misure tecniche ed organizzative adeguate per
salvaguardare
la
sicurezza
dei
propri
servizi
su
“Myranda
Style”
www.myrandastyle.com, l'integrità dei dati relativi al traffico e alle comunicazioni
elettroniche rispetto alle forme di utilizzazione o di cognizione non consentite nonché
per evitare rischi di dispersione, di distruzione e di perdita di dati e di informazioni
riservate e non, relative ai propri utenti, presenti sul sito “Myranda Style”
www.myrandastyle.com, ovvero di accesso non autorizzato, o non conforme alle
norme di legge, ai dati e alle informazioni medesime.

8. LEGGE APPLICABILE E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Queste Condizioni di Navigazione sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi
controversia inerente le presenti Condizioni di Navigazione, nel caso in cui l’utente fosse un
consumatore e/o un’azienda, competente è il Foro di Brescia.

