Termini e Condizioni d’Uso
Data di Efficacia: 15/11/2016
I presenti Termini e Condizioni d’Uso (“Condizioni d’Uso”) regolano l’accesso e l’uso del
presente sito web www.stylemasters.com (il “Sito”). Il Sito è gestito dalla
Beautyge, S.L, con sede legale a WTC Almeda Park, c/Tirso de Molina, 40, 08940 Cornellá de
Llobregat, Barcellona, Spagna, registrato presso il Registro Commerciale di Barcellona, Volume
25290, Pagina 185, Foglio B-86638 e con PARTITA IVA numero B-08000135. Noi forniamo
all’utente il Sito, inclusi tutti gli strumenti, i servizi e le informazioni disponibili attraverso il
Sito, previa accettazione da parte dello stesso delle presenti Condizioni d’Uso. SI PREGA DI
LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI CONDIZIONI D’USO. ACCEDENDO O
UTILIZZANDO IL SITO SI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATI DALLE PRESENTI
CONDIZIONI D’USO. SE NON SI ACCETTANO O APPROVANO LE PRESENTI
CONDIZIONI D’USO, SI INVITA L’UTENTE A NON UTILIZZARE IL SITO.
Funzioni e Funzionalità Fornite da Terzi; Termini e Condizioni di Terzi
Determinati contenuti (“Contenuti di Terzi”), funzioni e funzionalità presenti sul Sito possono
essere di proprietà di, o essere gestiti da, Terzi (collettivamente “Fornitori Terzi”). È possibile,
ma non obbligatorio, che aree del Sito contenenti Contenuti di Terzi vengano controllate o riviste
da noi. L’utilizzo di tali Contenuti di Terzi e l’interazione con gli stessi possono essere oggetto di
termini e condizioni separati previsti dai Fornitori Terzi, e, se del caso, richiederanno
l’accettazione e l’osservanza dei termini e condizioni presentati da tali Fornitori Terzi. SI
RICONOSCE CHE NON ABBIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ NẾ ALTRO OBBLIGO
IN RELAZIONE AI CONTENUTI DI TERZI O AGLI ATTI O ALLE OMISSIONI DI
FORNITORI TERZI, E CHE EVENTUALI PRETESE O CAUSE D’AZIONE POSSIBILI IN
RELAZIONE A QUANTO PRECEDE VERRANNO AVVIATE NEI CONFRONTI
DELL’UNO O PIÙ FORNITORI TERZI INTERESSATI, E NON NEI NOSTRI CONFRONTI.
Utilizzo dei Contenuti
Il Sito, inclusi, in via non limitativa, testi, disegni, grafica, loghi, icone, immagini, fotografie,
video, audio, scaricamenti, interfacce, codici, software, prodotti, funzioni e strumenti, oltre che la
progettazione, la selezione e la disposizione degli stessi, e l’intera proprietà intellettuale associata
ai suddetti, e tuttavia escludendo espressamente i Contenuti di Terzi (collettivamente i
“Contenuti”), è di proprietà nostra, dei nostri affiliati e/o degli eventuali licenzianti, se presenti.
Previa accettazione da parte dell’utente delle presenti Condizioni d’Uso, allo stesso sarà
concessa una licenza limitata, non trasferibile, non conferibile in sub-licenza, non esclusiva e
revocabile, per accedere, utilizzare, copiare, scaricare e stampare i Contenuti per propria
informazione esclusivamente per proprio uso personale e non commerciale, posto che non
vengano modificati o cancellati diritti d’autore, marchi d’impresa o altri avvisi di proprietà
presenti sui Contenuti. È espressamente proibito ogni altro uso del Sito o dei Contenuti dello
stesso, inclusi, in via non limitativa, ogni modifica, distribuzione, esecuzione, trasmissione,
pubblicazione, concessione di licenza, ingegneria inversa o rivendita, del Sito o dei Contenuti
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dello stesso, o la creazione di opere derivate da esso o dai suoi Contenuti, salvo previo consenso
scritto ottenuto a tale scopo. Si accetta di rispettare tutte le ulteriori restrizioni visibili sul Sito,
come aggiornate di volta in volta. Tale licenza limitata potrà essere revocata da noi in qualsiasi
momento per qualsiasi motivo, o anche senza motivo. Tutti i diritti non espressamente concessi
sono riservati al proprietario di tali diritti. È fatto divieto di: (i) utilizzare hardware o software
inteso a danneggiare il corretto funzionamento del Sito, o a interferire con lo stesso; (ii)
intercettare in modo surrettizio sistemi, dati o informazioni dal Sito; oppure (iii) interrompere o
tentare di interrompere il funzionamento del Sito in qualsiasi modo. Ci riserviamo il diritto di
limitare o terminare l’accesso o l’utilizzo del Sito, completamente o in parte, in qualsiasi
momento senza preavviso, a nostra esclusiva discrezione. Il termine dell’accesso o dell’utilizzo
non comprometterà altri diritti o provvedimenti a cui potremo avere diritto sulla base dei profili
legali e di equità previsti, né comporterà la rinuncia agli stessi.
Materiali Inviati
L’utente riconosce di essere responsabile degli eventuali materiali che può inviare attraverso il
Sito, compresi legalità, affidabilità, correttezza, originalità e diritti d’autore di tali materiali. È
fatto divieto di caricare, distribuire o pubblicare in altro modo attraverso il Sito contenuti che
siano (i) confidenziali, di proprietà, falsi, fraudolenti, denigratori, diffamatori, osceni, minatori,
invadenti della privacy o che ledano diritti di pubblicità, che violino diritti di proprietà
intellettuale, abusivi, illegali o altrimenti contestabili; (ii) che possano costituire o incoraggiare
un reato criminale, che violino i diritti di qualsiasi parte o che diano origine in altro modo a
responsabilità o che violino qualsiasi legge; oppure (iii) che possano contenere software virali,
campagne politiche, lettere a catena, spedizioni postali di massa o qualsiasi forma di “spam”
(posta indesiderata). È proibito usare indirizzi di posta elettronica falsi o altre informazioni di
identificazione false; impersonare persone o entità o fuorviare in altro modo in relazione
all’origine dei contenuti. È proibito il caricamento di contenuti commerciali sul Sito.
Nel caso in cui l’utente invii materiali, e salvo nostra diversa indicazione, l’utente ci concede il
diritto illimitato, non esclusivo, non soggetto a royalty, perpetuo, irrevocabile e interamente
conferibile in sub-licenza, di usare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre,
distribuire ed esibire tali materiali, o creare opere derivate dagli stessi, in tutto il mondo con
qualsiasi mezzo. L’utente acconsente inoltre che siamo liberi di utilizzare idee, programmi e
know-how forniti dallo stesso o da soggetti che agiscono per conto dello stesso, senza alcun
corrispettivo. L’utente ci concede, ed è autorizzato a concederci, il diritto di usare il nome o le
sembianze inviate in relazione a tali materiali senza alcun corrispettivo, qualora l’azienda scelga
di farlo. L’utente afferma e garantisce di possedere o di controllare in altro modo tutti i diritti
inerenti ai contenuti pubblicati dallo stesso; che i contenuti sono esatti e non violano alcuna
disposizione, che non ledono in altro modo i diritti di soggetti o entità, e che sono conformi alle
leggi applicabili; che l’uso dei contenuti forniti non viola alcuna disposizione delle presenti
Condizioni d’Uso e non provocherà danni a persone o entità; e che rimborserà noi (e i nostri
affiliati o le nostre filiali) per tutte le pretese derivanti dai contenuti forniti dallo stesso.
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Attività Proibite
È fatto divieto di usare “deep link,” “page-scrape,” “robot,” “spider” o altri dispositivi,
programmi, metodologie o algoritmi automatici, né processi manuali simili o equivalenti, per
accedere, acquisire, copiare o monitorare qualsiasi parte del Sito o dei Contenuti, o per
riprodurre o aggirare in qualsiasi modo la struttura di navigazione o la presentazione del Sito o
dei Contenuti, per ottenere o tentare di ottenere materiali, documenti o informazioni con mezzi
non resi intenzionalmente disponibili sul Sito. È fatto divieto di tentare di accedere senza
autorizzazione a qualsiasi parte o funzione del Sito, o ad altri/e sistemi o reti collegati/e al Sito o
a uno dei nostri server, o a uno dei servizio offerti sul Sito o attraverso il Sito, mediante tecniche
di inserimento abusivo, intercettazione delle password o qualsiasi altro mezzo illegale.
Collegamenti
Il Sito può contenere collegamenti ad altri siti web, di cui alcuni possono essere gestiti da noi,
mentre altri possono essere gestiti o controllati da terzi (“Siti di Terzi”), compresi i collegamenti
contenuti in annunci pubblicitari quali banner pubblicitari e collegamenti sponsorizzati. Tali
collegamenti sono forniti per comodità dell’utente e come ulteriore luogo di accesso alle
informazioni contenute negli stessi. L’inserimento di collegamenti a Siti di Terzi non è e non
deve essere considerato come un’approvazione da parte nostra dei Siti di Terzi o dei contenuti di
cui agli stessi. L’utilizzo dei Siti di Terzi da parte dell’utente è soggetto a termini e condizioni
d’uso differenti. NON ABBIAMO ALCUN CONTROLLO SUI CONTENUTI DEI SITI DI
TERZI, E NON ACCETTIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AGLI
STESSI. IN QUESTA SEDE ESCLUDIAMO OGNI RESPONSABILITÀ INERENTE AGLI
STESSI. L’EVENTUALE ACCESSO AI SITI DI TERZI DA PARTE DELL’UTENTE SARÀ
ESCLUSIVAMENTE A PROPRIO RISCHIO, E SARÀ SOGGETTO AI TERMINI E
CONDIZIONI D’USO DI TALI SITI DI TERZI.
Marchi d’Impresa e Diritti d’Autore
Marchi d’impresa, disegni, denominazioni commerciali, loghi, immagini, marchi di servizio,
immagini aziendali, Contenuti e Contenuti di Terzi visibili sul Sito, compresi l’aspetto dello
stesso (collettivamente “PI"), sono tutti di nostra proprietà o di proprietà dei nostri licenzianti,
fornitori di contenuti o di altri terzi. Le presenti Condizioni d’Uso o il Sito non potranno in
nessun caso essere interpretati nel senso di concedere - per implicazione, preclusione o altro una licenza o un diritto di usare la PI senza previo consenso scritto da parte nostra o dei
Licenzianti.
Avviso di Violazione
Rispettiamo i diritti di proprietà intellettuale degli altri e chiediamo che l’utente faccia lo stesso.
In accordo con il Digital Millennium Copyright Act (Legge sui Diritti d’Autore Digitali) del
1998, con la presente si informa che abbiamo adottato e attuato in modo ragionevole una linea di
condotta per rispondere agli avvisi di presunta violazione e che prevede il blocco degli utenti del
Sito in circostanze appropriate che interessano soggetti che violano ripetutamente i diritti
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d’autore, per esempio. Se si ritiene che vi sia stata una lesione dei propri diritti d’autore o dei
diritti d’autore di un soggetto o di un’entità per conto del quale o della quale si è autorizzati ad
agire, è possibile darne comunicazione al nostro agente preposto:
Revlon Consumer Products Corporation
One New York Plaza
New York, New York 10004
All’attenzione di: Legal Department, Trademark & Copyright Counsel
Telefono: +1.212.527.4000
Posta elettronica: copyright@revlon.com
Per essere efficace, la comunicazione dovrà essere (i) scritta, (ii) inviata al nostro agente
preposto, e (iii) includere sostanzialmente quanto segue:
1. firma fisica o elettronica di un soggetto autorizzato ad agire per conto del proprietario del
diritto esclusivo che si presume violato;
2. identificazione dell’opera protetta da diritto d’autore che si presume sia stata violata,
oppure se un’unica comunicazione riguarda più opere protette da diritto d’autore in un
unico sito online, un elenco rappresentativo di tali opere in tale sito;
3. identificazione del materiale che si presume essere lesivo o che si presume essere il
soggetto dell’attività lesiva, e che deve essere rimosso, o il cui accesso deve essere
disattivato, e delle informazioni ragionevolmente sufficienti a consentire al fornitore di
servizi di localizzare tale materiale;
4. informazioni ragionevolmente sufficienti a consentire al fornitore di servizi di mettersi in
contatto con la parte notificante, quali un indirizzo, un numero di telefono e, se
disponibile, un indirizzo di posta elettronica per contattare la parte notificante;
5. una dichiarazione secondo cui la parte notificante ritiene in buona fede che l’uso del
materiale come lamentato non è autorizzato dal proprietario dei diritti d’autore, dal suo
agente o dalla legge; e
6. una dichiarazione secondo cui le informazioni contenute nella notifica sono esatte, e
secondo cui, sotto pena di spergiuro, la parte notificante è autorizzata ad agire per conto
del proprietario di un diritto esclusivo che si presume violato.
Non abbiamo alcun obbligo di pubblicare, inoltrare, trasmettere, distribuire o fornire in altro
modo i materiali disponibili sul Sito, compresi i materiali forniti dall’utente, e pertanto abbiamo
l’assoluto diritto di rimuovere materiali dal Sito in qualsiasi momento, a nostra esclusiva
discrezione.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
IN QUESTA SEDE L’UTENTE CONVIENE CHE L’USO DA PARTE DELLO STESSO DEL
SITO, DEI CONTENUTI E DI ALTRI SERVIZI O MATERIALI DA NOI FORNITI IN
RELAZIONE AL SITO, È A SUO ESCLUSIVO RISCHIO. IL SITO E I SERVIZI E LE
FUNZIONI INERENTI ALLO STESSO VENGONO FORNITI ALL’UTENTE “COSÌ COME
SONO ” E “COME DISPONIBILI”. CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI LIMITARE O
TERMINARE L’ACCESSO DELL’UTENTE AL SITO O A QUALSIASI FUNZIONE O
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PARTE DELLO STESSO, IN QUALSIASI MOMENTO E PER QUALSIASI RAGIONE.
NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, SI ESCLUDE
ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, SIA ESSA ESPRESSA O
IMPLICITA, RELATIVA A QUALSIASI MATERIA, INCLUSE, IN VIA NON LIMITATIVA:
(I) COMMERCIABILITÀ, ADEGUATEZZA, IDONEITÀ A UN USO O SCOPO
PARTICOLARE, TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE E GARANZIE DERIVATE DA
UN’ESECUZIONE O DA TRATTATIVE; (II) I RISULTATI DA DERIVARE DALL’USO
DEL SITO O DI DATI, CONTENUTI, SERVIZI, SOFTWARE, HARDWARE, PRODOTTI O
ALTRI MATERIALI INERENTI AL SITO, OPPURE LA DISPONIBILITÀ DEI SUDDETTI;
(III) VERIDICITÀ, COMPLETEZZA, ACCURATEZZA, NON FUORVIANZA O
PUNTUALITÀ DEI CONTENUTI; E (IV) L’ASSENZA DI VIRUS O ALTRI CODICI
DANNOSI NEL SITO O NEI CONTENUTI DELLO STESSO. INOLTRE, NON SI
DICHIARA, CONVIENE O GARANTISCE LA CONTINUITÀ, MANCANZA DI ERRORI O
SICUREZZA DELL’ACCESSO AL SITO O DEI SERVIZI FORNITI DALLO STESSO.
NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, SE SI SCARICANO
MATERIALI DAL SITO, LO SI FA A PROPRIA DISCREZIONE E RISCHIO, E L’UTENTE
È IL SOLO RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI AL PROPRIO SISTEMA
INFORMATICO O PER LA PERDITA DI DATI DERIVANTE DALLO SCARICAMENTO
DI TALI MATERIALI.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
SALVO NEI CASI PROIBITI DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO NOI, I NOSTRI
AFFILIATI O I NOSTRI, O I LORO, FUNZIONARI, DIRETTORI, AZIONISTI,
CONTRAENTI, DIPENDENTI, AGENTI, LICENZIANTI O FORNITORI DI SERVIZI
TERZI, SUCCESSORI O CESSIONARI, SAREMO RESPONSABILI PER I DANNI (SIANO
ESSI DIRETTI, INDIRETTI, PUNITIVI, ESEMPLARI, INCIDENTALI, SPECIALI,
CONSEQUENZIALI O DI ALTRA NATURA (INCLUSO MANCATO PROFITTO, PERDITA
DI DATI O PERDITA D’USO)) DERIVANTI DALLE PRESENTI CONDIZIONI D’USO O
DALL’ UTILIZZO O INCAPACITÀ DI UTILIZZO DEL SITO O DI UN SITO WEB
COLLEGATO AL SITO E DEI CONTENUTI O SERVIZI RESI DISPONIBILI SUL SITO, O
ASSOCIATI IN QUALCHE MODO ALLO STESSO, A PRESCINDERE DAL FATTO CHE
TALI DANNI ABBIANO COME PROPRIO FONDAMENTO UN CONTRATTO, UN
ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), UNA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O
ALTRO, ANCHE SE NOI O O I NOSTRI AFFILIATI O FORNITORI INTERESSATI SIAMO
STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI DANNI (COLLETTIVAMENTE, I “DANNI
ESCLUSI”). NELLO SPECIFICO, L’UTENTE RICONOSCE E CONVIENE CHE NẾ NOI NẾ
I NOSTRI AFFILIATI, FORNITORI DI SERVIZI, LICENZIANTI O RAPPRESENTANTI
SAREMO RESPONSABILI NEI SUOI CONFRONTI PER CONDOTTE DIFFAMATORIE,
OFFENSIVE O ILLECITE AD OPERA DEGLI UTENTI DEL SITO. NELLA MASSIMA
MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA SOLA E UNICA MISURA ADOTTABILE IN
RELAZIONE ALLE SUDDETTE PRETESE O ALLE CONTROVERSIE LEGATE AL SITO È
QUELLA DI INTERROMPERE L’USO DEL SITO.
IN ALCUNE GIURISDIZIONI, LA LEGGE APPLICABILE NON PREVEDE
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L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI ALCUNE RESPONSABILITÀ. IN TALI
GIURISDIZIONI, LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTENUTA NELLE
PRESENTI CONDIZIONI D’USO PUÒ NON ESSERE APPLICABILE ALL’UTENTE. NEL
CASO IN CUI NON VI POSSA ESSERE ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ NEI
CONFRONTI DELL’UTENTE SULLA BASE DELLA PRESENTE LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITÀ, LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL’UTENTE,
NEL COMPLESSO E PER TUTTE LE PRETESE DERIVANTI DALLE PRESENTI
CONDIZIONI D’USO, IN RELAZIONE A DANNI LIQUIDATI CHE NON SUPERERANNO
I 100,00 DOLLARI AMERICANI (“LIMITE DI RESPONSABILITÀ”) SARÀ NELLA
MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE. IN TALE CASO, L’UTENTE
RICONOSCE E CONVIENE CHE I DANNI ESCLUSI PER TUTTE LE PRETESE
DERIVANTI DALLE PRESENTI CONDIZIONI D’USO NON POTRANNO ESSERE
CALCOLATI CON RAGIONEVOLE CERTEZZA. L’UTENTE CONVIENE INOLTRE CHE
IL LIMITE DI RESPONSABILITÀ RAPPRESENTA (I) UN’APPROSSIMAZIONE
RAGIONEVOLE DEI DANNI ESCLUSI SUBITI PER TUTTE LE PRETESE DERIVANTI
DALLE PRESENTI CONDIZIONI D’USO, E CHE TALI DANNI LIQUIDATI NON
COSTITUISCONO UNA SANZIONE, E (II) L’UNICA MISURA A DISPOSIZIONE
DELL’UTENTE PER I DANNI ESCLUSI IN RELAZIONE A TUTTE LE PRETESE
DERIVANTI DALLE PRESENTI CONDIZIONI D’USO. LE LIMITAZIONI DI CUI ALLA
PRESENTE SEZIONE SI APPLICHERANNO ANCHE NEL CASO IN CUI EVENTUALI
ALTRE MISURE A DISPOSIZIONE DELL’UTENTE NON RAGGIUNGANO IL LORO
SCOPO ESSENZIALE.
LIMITAZIONE DEL TEMPO PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI
NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, OGNI EVENTUALE
CAUSA D’AZIONE O RECLAMO DELL’UTENTE DERIVANTE DA, O LEGATA/O A, LE
PRESENTI CONDIZIONI D’USO, IL SITO (INCLUSI I SERVIZI FORNITI NEL SITO) O I
CONTENUTI, DOVRÀ ESSERE AVVIATA/O ENTRO UN (1) ANNO DALLA SCOPERTA
DELLA CAUSA D’AZIONE, ALTRIMENTI LA CAUSA D’AZIONE SARÀ
DEFINITIVAMENTE ESTINTA.
Risarcimento
L’utente accetta di risarcire e manlevare noi, i nostri affiliati e i nostri relativi funzionari,
direttori, azionisti, dipendenti, contraenti, agenti, fornitori di servizi terzi, successori e cessionari
in relazione a eventuali reclami, giudizi, sentenze, perdite, responsabilità, spese, danni, costi,
multe, sanzioni e onorari (inclusi i ragionevoli onorari di avvocati e consulenti tecnici e le spese
di giudizio) (collettivamente “Perdite”) derivanti da o in relazione a (i) il proprio utilizzo del Sito
o dei Contenuti del Sito non espressamente autorizzato nelle presenti Condizioni d’Uso; (ii) la
propria violazione delle condizioni d’uso o di condizioni analoghe contemplate da Fornitori
Terzi in relazione ai Contenuti Terzi; oppure (iii) pretese derivanti da frode, dolo, atti criminali o
colpa grave ad opera dell’utente. Nel caso in cui l’utente provochi un’interruzione tecnica del
Sito o dei sistemi che trasmettono il Sito all’utente o ad altri, l’utente accetta di essere
responsabile per tutte le eventuali Perdite derivanti o risultanti da tale interruzione.
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Foro Competente e Legge Applicabile
Le presenti Condizioni d’Uso e l’utilizzo del Sito da parte dell’utente sono regolati dalle leggi
dello Stato di New York, fatte salve le disposizioni sul conflitto di leggi che porterebbero
all’applicazione delle leggi di un altro stato o di un’altra giurisdizione. Nella massima misura
consentita dalla legge, l’utente accetta in modo irrevocabile la competenza dei tribunali di
Manhattan, New York, per eventuali ricorsi o procedimenti derivanti dalle presenti Condizioni
d’Uso o in relazione alle stesse.
Divieto di Esportazione
È fatto divieto di usare, esportare o riesportare i Contenuti o una copia o un adattamento di tali
Contenuti, o i prodotti o i servizi offerti nel Sito, in violazione delle leggi o disposizioni
applicabili, incluse, in via non limitativa, le leggi e le disposizioni statunitensi in materia di
esportazione.
Modifiche alle presenti Condizioni d’Uso
Ci riserviamo il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte delle
presenti Condizioni d’Uso, per intero o in parte, in qualsiasi momento e a nostra sola discrezione,
pubblicando sul sito le condizioni modificate. È responsabilità dell’utente verificare l’esistenza
di variazioni apportate alle presenti Condizioni d’Uso ogni volta che utilizza il Sito o una parte
dello stesso. Le condizioni modificate saranno efficaci cinque giorni dopo la pubblicazione delle
stesse sul Sito, e si applicheranno solamente nell’ottica della continuità aziendale. L’utilizzo
continuato del Sito da parte dell’Utente dopo tale data indicherà l’accettazione delle modifiche.
Intero Accordo
Le presenti Condizioni d’Uso e le linee di condotta o norme operative pubblicate sul Sito
(escludendo tuttavia i termini e le altre condizioni offerti da Fornitori Terzi, come descritto nella
sezione dal titolo “Funzioni e Funzionalità Fornite da Terzi”) costituiscono l’intero accordo tra
l’utente e noi in relazione all’oggetto dello stesso, e sostituiscono ogni altra comunicazione e
proposta precedente o contemporanea, verbale o scritta, tra le parti in relazione a tale oggetto.
Rinuncia e Separabilità
La rinuncia da parte nostra a qualsiasi termine o condizione contenuto nelle presenti Condizioni
d’Uso non costituirà una rinuncia continuativa a tale termine o condizione, e la mancata
affermazione da parte nostra di un diritto o di una disposizione contenuto/a nelle presenti
Condizioni d’Uso non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione. Qualora una delle
disposizioni di cui alle presenti Condizioni d’Uso sia ritenuta illegittima, nulla o inattuabile per
qualsiasi motivo, tale disposizione sarà cancellata o limitata alla sua misura minima, in modo tale
che le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.
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Provvedimenti
A nostra scelta, potremo richiedere tutti i provvedimenti a nostra disposizione secondo le
presenti Condizioni d’Uso, sulla base dei profili legali e di equità previsti, compreso il
provvedimento ingiuntivo nella forma di un atto specifico per l’applicazione delle presenti
Condizioni d’uso e di ulteriori istruzioni, linee guida o linee di condotta emesse da noi (incluse
quelle pubblicate sul Sito).
Come Contattarci
Per eventuali domande o commenti inerenti alle presenti Condizioni d’Uso o al Sito, si prega di
scrivere a:
rp.info@revlon.com
Grazie per aver visitato il nostro Sito.
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