CONDIZIONI GENERALI D’USO
Benvenuto sul nostro sito web www.hawaiian-tropic.it (di seguito, il “Sito”). Le presenti Condizioni Generali d’Uso
stabiliscono le regole di utilizzo del Sito e dei servizi offerti da Edgewell Personal Care Italy S.r.l. con sede in Strada 1,
Palazzo F4 - Milanofiori 20090 Assago (MI) (di seguito, “Edgewell”). L’accesso e l’uso di questo Sito presuppongono la
lettura, la conoscenza e l’accettazione di queste Condizioni Generali d'Uso.
In caso di utilizzo di particolari servizi o in caso di partecipazione a concorsi, l’utente sarà soggetto alle previsioni ed
alla disciplina ad essi applicabili come potrà essere comunicato di volta in volta da Edgewell. Tali previsioni e tale
disciplina costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali d’Uso in quanto in esso menzionate.
I servizi ed il Sito sono destinati a utenti che abbiano compiuto il 18° anno di età. La persona che ha la potestà sul
minore si assume la responsabilità del controllo in merito alla navigazione sul Sito da parte del minore attraverso i
dispositivi eventualmente assegnati al minore sotto il proprio controllo e responsabilità.
Edgewell potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, queste Condizioni Generali d'Uso. Le
modifiche e gli aggiornamenti delle Condizioni Generali d’Uso saranno notificati agli utenti nella Home page del Sito
non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito in questa stessa sezione.
Ti preghiamo pertanto di accedere con regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione delle più recenti e
aggiornate Condizioni Generali d’Uso del Sito. Qualora non dovessi concordare, in tutto o in parte, con le presenti
Condizioni Generali d’Uso, ti preghiamo di non usare il nostro Sito.
L’accesso e l’uso del Sito, compresa la visualizzazione delle pagine web, la comunicazione con Edgewell, la possibilità di
scaricare informazioni, costituiscono attività condotte dai nostri utenti esclusivamente per usi personali estranei a
qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale e professionale.

1. Privacy Policy
La navigazione di alcune sezioni del Sito e la fruizione di alcuni servizi offerti all’interno del Sito sono accessibili agli
utenti senza previo conferimento di dati personali, mentre alcune sezioni del Sito o alcuni servizi sono accessibili solo
previo conferimento di dati personali.
Ti preghiamo di leggere attentamente la nostra Privacy Policy (http://www.hawaiian-tropic.it/privacy-policy.pdf) e
Cookie Policy (http://www.hawaiian-tropic.it/cookie-policy.pdf)che si applicano anche nel caso in cui l’utente acceda al
Sito ed utilizzi i relativi servizi accessibili senza previa registrazione. La Privacy Policy ti aiuta a comprendere come
Edgewell raccoglie ed utilizza i tuoi dati personali e per quali finalità.
2. Diritti concessi e diritti riservati
I contenuti del Sito, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i dialoghi, le musiche, i suoni ed i
video, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sul Sito, compresi
i menu, le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri ed il design del Sito, i diagrammi, il
layouts, i metodi, i processi, le funzioni ed il software che fanno parte del Sito, sono protetti dal diritto d’autore e da
ogni altro diritto di proprietà intellettuale di Edgewell e degli altri titolari dei diritti. È vietata la riproduzione, in tutto o
in parte, in qualsiasi modo e forma, del Sito e dei suoi contenuti, senza il consenso espresso in forma scritta di
Edgewell.
Edgewell ha il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, del Sito e dei suoi contenuti. Con riguardo all’uso del Sito, sei autorizzato
unicamente a visualizzare il Sito ed i suoi contenuti. Sei, inoltre, autorizzato a compiere tutti quegli altri atti di

riproduzione temporanei, privi di rilievo economico proprio, che sono considerati transitori o accessori, parte
integrante ed essenziale della stessa visualizzazione del Sito e dei suoi contenuti e tutte le altre operazioni di
navigazione sul Sito che siano eseguite solo per un uso legittimo del Sito e dei suoi contenuti.
Non sei invece autorizzato ad eseguire alcuna riproduzione, su qualsiasi supporto, in tutto o in parte del Sito e dei suoi
contenuti. Qualsiasi atto di riproduzione dovrà essere, di volta in volta, autorizzato per iscritto da Edgewell o,
all’occorrenza, dagli autori delle singole opere contenute nel Sito. Tali operazioni di riproduzione dovranno essere
comunque eseguite per scopi leciti e nel rispetto del diritto d’autore e degli altri diritti di proprietà intellettuale di
Edgewell.
L’utente si impegna altresì a non copiare, modificare, creare opere derivative, effettuare il reverse engeneer,
disassemblare o comunque cercare di scoprire il codice sorgente; per quanto riguarda qualsiasi diritto relativo alle
informazioni ne sarà proibita la vendita, cessione, concessione in sub-licenza, oltre che la concessione di diritti di
privativa o qualsiasi altra forma di trasferimento dei diritti stessi.
Attraverso l’invio o upload di qualsiasi materiale a Edgewell, l’utente concede alla medesima una licenza irrevocabile,
incondizionata e su scala mondiale, gratuita relativa all’utilizzo di tale materiale o di qualsiasi parte di esso, a tempo
indeterminato, su qualsivoglia mezzo di comunicazione ed in qualsiasi modalità che Edgewell riterrà, a propria
discrezione, opportuna.
3. Obblighi dell’utente
Edgewell fornisce all’utente i servizi attraverso il Sito esclusivamente per il proprio uso personale e privato. L’utente
pertanto si impegna a non utilizzare tali servizi:
a) per qualsiasi scopo illegale;
b) in qualsiasi modo atto a causarne l’interruzione, il danneggiamento, la perdita di efficienza o di funzionalità;
c) in qualsiasi modo atto a danneggiare o influenzare negativamente il computer di un altro utente;
d) per la trasmissione, upload, esposizione di qualsivoglia virus informatico o di qualsiasi programma o file dannoso
pericolosi;
e) per la trasmissione, upload o esposizione di qualsiasi materiale dai contenuti diffamatori, offensivi, razzisti, volgari,
calunnianti o di carattere osceno o minaccioso, o inteso ad arrecare disturbo, inconvenienti o preoccupazioni superflui;
f) come strumento per minacciare, abusare, perseguitare, logorare o comunque insultare altri utenti o come mezzo per
raccogliere e conservare dati personali relativi ad altri utenti,
g) in qualsiasi modo che costituisca una violazione o mancato rispetto dei diritti di qualsiasi persona, azienda o società
(ivi inclusi, a titolo non-esaustivo, diritti di proprietà intellettuale o di riservatezza);
h) per la trasmissione di qualsiasi materiale per scopi pubblicitari e/o promozionali, nell’assenza di una previa
autorizzazione scritta, eccetto nel caso in cui tale materiale sia specificatamente richiesto da un altro utente del Sito;
i) per creare una falsa identità, con lo scopo di confondere altri riguardo alla vera identità della persona inviante il
messaggio o all’autentica origine del messaggio.
È altresì proibito all’utente pretendere falsamente di essere un impiegato, collaboratore o manager di Edgewell, oltre
che pretendere falsamente di essere altro utente; j) per la trasmissione, upload, esposizione o qualsiasi altra forma,
autorizzata e non, di rappresentazione di pubblicità, materiali promozionali, “junk mail”, “spam”, “catene di St.
Antonio”, “schemi a piramide” o qualsiasi messaggio duplicante o non sollecitato. Ciò nonostante, Edgewell non
controlla i contenuti esposti dagli utenti sul Sito e pertanto non fornisce alcuna garanzia in riguardo alla loro
accuratezza, integrità o qualità.
4. Marchi e nomi di dominio
Edgewell è titolare esclusiva dei loghi e dei marchi "Hawaiian Tropic” e di ogni altro segno distintivo presente sul Sito,
compreso il nome di dominio "ww.hawaiian-tropi.it".

Edgewell e tutti gli altri titolari di marchi registrati hanno la facoltà di far uso esclusivo dei marchi di rispettiva titolarità.
Non sei autorizzato, salvo il consenso espresso in forma scritta di Edgewell e di ogni altro titolare di marchi registrati,
pubblicati sul Sito, di usare detti marchi, per contraddistinguere prodotti o servizi anche non affini a quelli di Edgewell
o degli altri titolari di marchi.
5. Avvertenza sui contenuti
Edgewell ha adottato ogni accorgimento per evitare che siano pubblicati, sul Sito, contenuti che descrivano o
rappresentino scene o situazioni di violenza fisica o psicologica o tali che, secondo la sensibilità degli utenti, possano
essere ritenuti lesivi delle convinzioni civili, dei diritti umani e della dignità delle persone, in tutte le sue forme ed
espressioni. Tuttavia, l’utente prende atto del fatto che Edgewell non controlla e non esamina preventivamente i
contenuti inviati dagli utenti del Sito, tuttavia si riserva la facoltà di negare l’accesso a qualsiasi contenuto reso
disponibile attraverso il Sito, o di eliminarlo a propria discrezione. Attraverso l’utilizzo del Sito, l’utente prende atto
della possibilità di essere esposto a contenuti che potrebbero rivelarsi offensivi od opinabili.
Edgewell ha inoltre adottato ogni utile precauzione al fine di assicurare ai propri utenti che i contenuti del Sito siano
accurati e non contengano informazioni non corrette o non aggiornate, rispetto alla data della loro pubblicazione
all’interno del Sito e, per quanto possibile, anche successivamente.
Tuttavia, Edgewell non assume nei confronti degli utenti alcuna responsabilità circa l’accuratezza e la completezza dei
contenuti pubblicati nel proprio Sito, fatta salva la propria responsabilità per dolo e colpa grave e salvo quanto
diversamente previsto dalla legge.
6. Limitazioni di responsabilità
Il Sito è messo a disposizione “così com’è” senza alcuna garanzia di funzionamento, né espressa né implicita, e
pubblicato in conformità alla legge e nei limiti da questa consentiti. Pertanto, Edgewell non sarà in alcun modo
responsabile per eventuali danni o pregiudizi che gli utenti dovessero subire dall’accesso, dall’interconnessione, dallo
scarico di materiale e programmi informatici dal Sito e non sarà tenuta per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a
eventuali danni, perdite, pregiudizi di qualsiasi genere che gli utenti dovessero subire a causa del contatto intervenuto
con il Sito, oppure a seguito dell’uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei software impiegati.
Ricordati che sarai l’unico ed il solo responsabile per l’uso del Sito e dei suoi contenuti. Edgewell, infatti, non potrà
essere considerata responsabile dell’uso non conforme alle norme di legge vigenti, del Sito e dei contenuti da parte di
ciascuno dei propri utenti, salva la responsabilità di Edgewell per dolo e colpa grave.
In particolare, sarai 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.
Infine, poiché ogni materiale sarà scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l’uso del Sito a scelta e a rischio
dell’utente, 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 a Edgewell. Edgewell declina ogni responsabilità per eventuali
danni derivanti dall’inaccessibilità ai servizi presenti sul Sito o da eventuali danni causati da virus, file danneggiati,
errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai provider o a
collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso
funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell’utente stesso.
L’utente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali nonché di ogni
conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a carico di Edgewell ovvero di terzi a seguito del non corretto
utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di tali informazioni.

Il Sito contiene collegamenti ipertestuali (i "links") ad altri siti web che non hanno nessun collegamento con il Sito o
con Edgewell. Il Sito 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 segnalazione di Edgewell 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.
Adottiamo misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita - anche
accidentale - dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di
raccolta indicate nella nostra Privacy Policy (http://www.hawaiian-tropic.it/privacy-policy.pdf).
Il trasferimento, la conservazione e la elaborazione dei tuoi dati raccolti attraverso il Sito sono assicurati mediante
idonee misure tecniche. Tuttavia Diemme Marketing non può garantire ai propri utenti che le misure adottate per la
sicurezza del Sito e della trasmissione dei dati e delle informazioni sul Sito limitino o escludano qualsiasi rischio di
accesso non consentito o di dispersione dei dati da parte di dispositivi di pertinenza dell'utente: ti consigliamo di
assicurarti che il tuo computer sia dotato di software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati , sia in
entrata che in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il tuo fornitore di servizi Internet abbia adottato misure
idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewall e filtri antispamming).
Edgewell non controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. Edgewell non potrà
essere ritenuta responsabile dei contenuti di questi siti e delle regole, da questi, adottate anche con riguardo al
trattamento dei tuoi dati personali durante le operazioni di navigazione.
Ti preghiamo quindi di prestare attenzione quando ti colleghi a questi siti web, tramite i links presenti sul Sito e di
leggere attentamente le loro condizioni d'uso e regolamenti sulla privacy. Ti ricordiamo, infatti, che queste Condizioni
Generali d’Uso, la Privacy Policy (http://www.hawaiian-tropic.it/privacy-policy.pdf) e la Cookie Policy
(http://www.hawaiian-tropic.it/cookie-policy.pdf) non si applicano ai siti web gestiti da altri soggetti differenti da
Edgewell.
Edgewell, inoltre, non può garantire ai propri utenti che il Sito operi con continuità, senza interruzioni ed in assenza di
errori o di malfunzionamenti dovuti al collegamento ad Internet.
Per qualsiasi problema riscontrato nell’uso del nostro Sito, contatta il nostro servizio clienti mediante la sezione
Contatto. Un responsabile di Edgewell sarà a tua disposizione nel fornirti assistenza e per aiutarti a ripristinare la
funzionalità del tuo accesso al Sito, qualora ciò sia possibile.
Allo stesso modo, ti consigliamo di contattare il tuo 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 il tuo Internet browser.
Sebbene Edgewell cercherà di fare tutto il possibile per assicurare un accesso continuo al proprio Sito, la natura
dinamica di Internet e dei suoi contenuti, potrebbe non consentire al Sito di operare senza sospensioni, interruzioni o
discontinuità dovuti alla necessità di operare aggiornamenti del Sito stesso.

7. Manleva
Qualora l’utente vanti diritti o pretese nei confronti di altri utenti scaturenti dall’utilizzo del Sito, l’utente si impegna ad
esercitare i propri diritti, ad avanzare le proprie pretese o a promuovere procedimenti autonomamente e senza
ricorrere a Edgewell.

L’utente si impegna altresì a manlevare e difendere Edgewell da qualsiasi azione legale, causa, richiesta di risarcimento
di danni, costi e spese, incluse spese legali, derivanti da inadempimenti delle condizioni e dei termini previsti nel
presente accordo o da qualsiasi utilizzo che l’utente fa del Sito, delle informazioni in esso contenute o del Sito stesso.
L’utente prende atto del fatto che Edgewell esercita un controllo limitato sulla natura e/o i contenuti delle informazioni
o dei programmi trasmessi e ricevuti dagli utenti del Sito, e del fatto che Edgewell non esamina in alcun modo l’utilizzo
del Sito da parte dell’utente.
L’utente si impegna a manlevare e tenere completamente indenne Edgewell in caso di azioni o procedimenti legali
eventualmente instaurati o minacciati nei confronti di Edgewell stessa e riconducibile all’utilizzo del Sito da parte
dell’utente.
8. Limitazioni
Ogni disposizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali D’Uso avente l’effetto di escludere o limitare la
responsabilità di Edgewell sarà considerata come scindibile e applicabile anche se - per qualsiasi ragione - qualsiasi
altra disposizione venga dichiarata inapplicabile o giuridicamente sanzionabile e rimarrà in vigore.
9. Rinunce
Nessuna tolleranza di Edgewell potrà essere considerata come rinuncia a perseguire le violazioni, precedenti o
successive, di qualsiasi disposizione.
10. Legge Applicabile
Le presenti Condizioni Generali d’Uso sono regolate dalla legge italiana.

Ultimo aggiornamento 27.06.2018

