
Termini d’uso del Sito 

1. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 

Benvenuti nel sito www.tezenis.com (di seguito il “Sito”). L'accesso e la navigazione nel presente sito internet Sito 

implicano l'accettazione delle previsioni indicate nei presenti termini e condizioni di utilizzo (di seguito “Termini 

d’Uso”). da parte dell’utente (“Utente”). Gli Utenti che non intendono accettare il contenuto dei Termini d’Uso 

dovrebbero interrompere l’accesso e la navigazione nel Sito. 

Il Sito è gestito da Calzedonia S.p.A. (di seguito “Calzedonia” e collettivamente con le altre società del Gruppo 

“Gruppo Calzedonia”) che si riserva la facoltà, a propria esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza 

preavviso, di modificare i Termini d’Uso. L’utilizzo del Sito successivo all’esecuzione di tali modifiche comporta 

l’accettazione dei Termini d’Uso nella loro versione modificata e la piena accettazione della loro natura obbligatoria. 

All’interno del Sito sono previste molteplici funzionalità per informare gli Utenti in merito ai prodotti venduti dal 

Gruppo Calzedonia e ai servizi presenti nel Sito, come, per esempio, la possibilità per gli Utenti di registrarsi al Sito, 

iscriversi al Programma Loyalty, iscriversi a mailing list per ricevere newsletter commerciali ed alle iniziative del 

Sito; partecipare a iniziative promozionali. Per qualsiasi ulteriore informazione legale, si prega di consultare le sezioni 

Condizioni Generali di Vendita e la nostra Privacy Policy o, per qualsiasi ulteriore necessità o assistenza, 

l’area Servizio Clienti. 

2. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

L’intero Sito è protetto dalla legislazione internazionale sul diritto d’autore, sui marchi commerciali e sui diritti di 

proprietà intellettuale in generale che copre sia la forma (scelta, struttura e design dei materiali, mezzi di accesso ai 

dati, database od organizzazione di dati, ecc.) sia ogni elemento dei contenuti (marchi, testo, illustrazioni, grafica e 
altri elementi visivi, video, ecc.). I contenuti presenti sulle pagine del Sito sono di esclusiva proprietà del Gruppo 

Calzedonia, che non concede alcuna licenza o altro diritto se non quello di consultare tali contenuti sul Sito. 

Sono severamente vietate la riproduzione, la rappresentazione, la distribuzione o la ridistribuzione, totale o parziale, 

dei contenuti tramite qualunque tipo di processo, così come la vendita, la rivendita, la ritrasmissione o la fornitura a 
terzi in qualsiasi modo. La mancata conformità a tali restrizioni costituisce una contraffazione ed espone il trasgressore 

a responsabilità civili e penali. si. 

3. MARCHI E DOMINI 

Tutti i marchi ed i segni distintivi presenti sul Sito sono di titolarità esclusiva del Gruppo Calzedonia. Il Gruppo 

Calzedonia ha la facoltà di far uso esclusivo dei suddetti marchi. Pertanto, qualsiasi uso non consentito, non autorizzato 
e/o non conforme alla legge è severamente vietato e comporta conseguenze legali. Non è in alcun modo consentito 

usare detti marchi ed ogni altro segno distintivo presente sul Sito per trarre indebitamente, anche indirettamente, 

vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza dei marchi del Gruppo Calzedonia o in modo da recare pregiudizio 

agli stessi ed ai loro titolari. 

Il dominio www.tezenis.com, così come le varie declinazioni ed i sottodomini sono di titolarità del Gruppo 

Calzedonia. Nessun utilizzo, seppur indiretto, è consentito, salva specifica autorizzazione scritta dei titolari. 

4. ACCOUNT PERSONALE 

Nel caso di creazione di un account personale sul Sito ("Account"), l’Utente si impegna a fornire informazioni 

personali vere e accurate in sede di registrazione e ad aggiornarle regolarmente. L’Utente registrato è invitato a 

conservare le proprie credenziali d’accesso all’Account in modo appropriato e a non divulgarle. L’Utente registrato 

deve comunicare tempestivamente al Sito ogni eventuale utilizzo non autorizzato delle proprie credenziali d’accesso 

all’Account. 

https://www.tezenis.com/it/
https://www.tezenis.com/it/static-sale-conditions.html
https://www.tezenis.com/it/static-privacy-policy.html
https://www.tezenis.com/it/page-online-support.html
https://www.tezenis.com/it/


L’Utente registrato è responsabile per ogni attività eseguita a mezzo del proprio Account e potrà essere chiamato a 

rispondere per eventuali danni di ogni natura conseguenti all’uso improprio delle proprie credenziali d’accesso 

all’Account oppure per ogni abuso dei servizi forniti dal Sito. 

5. DISCLAIMER/ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Nella misura massima consentita dalla legge, il Sito, i suoi contenuti e i servizi sono forniti gratuitamente così come 

sono e nei limiti della disponibilità. Il Gruppo Calzedonia non presta alcuna garanzia in relazione al Sito, ai suoi 

contenuti o ai servizi, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - eventuali garanzie di continuità e di assenza di 

interruzioni o errori di funzionamento, di protezione rispetto a programmi dannosi (quali virus, bug, malware o simili), 

di adeguatezza per determinate finalità, ed anzi esclude espressamente qualsiasi garanzia in tal senso. 

Nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, l’Utente accetta di esonerare sin d’ora il Gruppo 

Calzedonia da qualsiasi responsabilità a qualsiasi titolo, per qualsiasi possibile danno, ivi incluso, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi danno diretto o indiretto di qualsiasi genere, perdita o spesa, che siano 

dovuti, o comunque conseguenti, all’utilizzo del Sito, dei servizi, dei contenuti del Sito o ad esso relativi, di eventuali 

siti collegati o del loro utilizzo così come la mancata possibilità per chiunque di farne uso, ovvero collegati a qualsiasi 
malfunzionamento, errore, omissione, interruzione, difetto, ritardato funzionamento o ritardata trasmissione, virus 

informatico o malfunzionamento della linea o del sistema, anche nell'ipotesi in cui il soggetto fosse a conoscenza del 

possibile verificarsi di tali danni, perdite o spese. 

6. CONTENUTI 

L'accesso, l'uso del Sito, compresa la navigazione, la possibilità di scaricare informazioni sui prodotti venduti e 
l’acquisto degli stessi sul Sito, sono attività che possono essere liberamente condotte dagli utenti esclusivamente per 

usi personali ed in nessun modo correlati a qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale e professionale. Le attività 

di utilizzo e navigazione del Sito vengono svolte dall’utente in totale autonomia e pertanto il Gruppo Calzedonia non 

può essere considerato responsabile per uso non conforme alle norme di legge vigenti, del Sito e dei contenuti da parte 

di ciascuno dei propri utenti, salva la responsabilità del Gruppo Calzedonia per dolo e colpa grave. In particolare, 

l’Utente sarà l’unico ed il solo responsabile per l’uso del Sito e dei suoi contenuti. Il Gruppo Calzedonia infatti non 

potrà essere considerato 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 per dolo e colpa grave. In particolare, l’Utente è l’unico 

responsabile della custodia e del corretto utilizzo delle proprie informazioni personali, ivi comprese le credenziali che 

consentono di accedere ai servizi riservati, nonché di ogni conseguenza dannosa o pregiudizio che dovesse derivare a 

carico del Gruppo Calzedonia ovvero di terzi a seguito del non corretto utilizzo, dello smarrimento, sottrazione di tali 

informazioni. 

7. COLLEGAMENTO AD ALTRI SITI 

Il Sito potrà includere link verso altri siti web o altre fonti Internet. Il Gruppo Calzedonia non può controllare tali siti 

e fonti esterne. Pertanto, il Gruppo Calzedonia non sarà da ritenersi responsabile di tali siti o fonti esterne e declina 

qualsiasi responsabilità in merito ai contenuti, ai messaggi pubblicitari, ai servizi e ad altri materiali disponibili su tali 
siti e fonti esterne. Inoltre, il Gruppo Calzedonia non sarà da ritenersi responsabile di eventuali perdite o danni, veri o 

presunti, derivanti dall’uso o dall’affidamento fatto sui contenuti o sugli articoli e servizi disponibili su tali siti o fonti 

esterne. 

8. DATI PERSONALI 

Il Gruppo Calzedonia rispetta le preoccupazioni dell’Utente in merito alla riservatezza dei dati personali e delle 
informazioni da esso trasmessi. Invitiamo a leggere la nostra “ Privacy Policy” che illustra nel dettaglio la politica di 

protezione dei dati del Gruppo Calzedonia. 

https://www.tezenis.com/it/static-privacy-policy.html


9. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

I presenti Termini d’Uso sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati ai sensi della stessa. Il Foro 

di Verona (Italia) avrà competenza esclusiva per tutte le controversie scaturenti da o in qualsiasi modo connesse all’uso 

del Sito e/o relative ai Termini d’Uso. In caso una qualsiasi delle previsioni di cui ai presenti Termini d’Uso sia ritenuta 

illecita, invalida o inapplicabile, tale previsione si intenderà modificata nella minima parte necessaria per renderla 

lecita, valida o applicabile e le rimanenti previsioni conserveranno piena validità ed efficacia. Tutte le previsioni di 
cui ai presenti Termini d’Uso si applicano nella massima misura consentita dalla legge applicabile. In particolare, tutte 

le controversie che riguardano i consumatori saranno soggette al diritto sostanziale ed alla giurisdizione 

obbligatoriamente previste per i consumatori secondo la legge applicabile. 
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