Il portale del benessere in Umbria!
Prima di utilizzare il sito leggere attentamente le seguenti condizioni
Le presenti Note legali regolano l'accesso al sito Umbriabenessere.it e il suo utilizzo (di seguito le"condizioni
di utilizzo").
Le condizioni generali vigenti sono regolate dalla legge italiana.
Qualora l'utente non accetti tutte le condizioni di utilizzo, è pregato di abbandonare immediatamente il
Sito. L'utilizzo del Sito da parte dell'utente presuppone l'accettazione delle presenti condizioni e della loro
obbligatorietà, nonché della privacy policy e, in caso di acquisti online, delle informazioni attinenti alla
vendita. La informiamo che Umbriabenessere.it non raccoglie dati personali relativi a (e non accetta
conseguentemente ordini on-line da) utenti al di sotto di diciotto anni di età. Preghiamo pertanto i
minorenni di non procedere all'inserimento dei propri dati e di fare eseguire le necessarie procedure a
persone di maggiore età.
Xelian di Simone Sacerdoti non è responsabile nel caso in cui vengano inseriti da un minore e/o dati fittizi al
fine di utilizzare il servizio. Xelian di Simone Sacerdoti per il sito Umbriabenessere.it si riserva la facoltà, a
propria esclusiva discrezione, di modificare di volta in volta le presenti condizioni. L'utilizzo del Sito
successivo a tali modifiche comporta l'accettazione delle condizioni di utilizzo nella loro versione modificata
e della loro obbligatorietà.

Articoli, consigli, f.a.q., e pubblicazioni.
Xelian di Simone Sacerdoti tramite il sito Umbriabenessere.it non può essere ritenuta responsabile per un
utilizzo e/o interpretazione errata degli argomenti trattati. Xelian di Simone Sacerdoti tramite il sito
Umbriabenessere.it precisa che l'informazione fornita sottoforma di articoli, consigli e faq, non intende in
alcun modo sostituire il parere del medico, del fisioterapista o professionisti abilitati alla professione, ma
vuole essere esclusivamente uno strumento informativo sui temi del benessere, anche in termini di stile di
vita. Il servizio “chiedi agli esperti” e le domande/risposte eventualmente visualizzate sono di carattere
esclusivamente informativo e generico.

Come funziona Umbriabenessere.it
Umbriabenessere.it fornisce ai suoi utenti un servizio di supporto nella ricerca dei centri che erogano il
servizio richiesto.
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Su richiesta degli utenti, Umbriabenessere.it contatta il database relazionale proprietario del portale e
fornisce le risposte sulla base dei criteri precedentemente inseriti. Le risposte vengono erogate subito dopo
l’invio della richiesta da parte dell’utente. Umbriabenessere.it ha la funzione di mero intermediario nella
ricerca dei centri e non può garantire che i medesimi ottemperino alle obbligazioni assunte. Qualsiasi
discordanza che dovesse manifestarsi tra la ricerca di un servizio effettuata su Umbriabenessere.it e
l’effettiva realizzazione della stessa è imputabile a titolo esclusivo al centro. Per utilizzare i servizi offerti sul
sito Umbriabenessere.it non è necessario registrarsi. L’utente che eventualmente si registra per usufruire di
servizi aggiuntivi si obbliga a garantire la veridicità dei dati personali forniti. Con l’invio della ricerca, il
richiedente autorizza Xelian di Simone Sacerdoti tramite il sito Umbriabenessere.it a trasmettere i suoi dati
personali al fornitore del bene o servizio. Xelian di Simone Sacerdoti tramite il sito Umbriabenessere.it si
riserva il diritto di rifiutare una richiesta di ricerca nel caso in cui il richiedente non dovesse fornire tutti i
dati richiesti e necessari per accedere al servizio offerto, o in caso di malfunzionamento dei sistemi
elettronici non dipendenti dalla propria volontà.

Obblighi dell’utente
L’utente accetta di onorare la eventuale prenotazione effettuata arrivando in tempo al centro. Al fine di
mantenere elevata la qualità del servizio offerto, un’eventuale cancellazione della prenotazione deve
tassativamente pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata tramite la prenotazione. E’ possibile
cancellare la prenotazione direttamente sul sito, effettuando l’accesso al proprio profilo ed accedendo alla
pagina “Le mie prenotazioni”. Qualora l’utente si trovi nell’impossibilità di accedere ad internet può,
rispettando lo stesso limite temporale, avvisare direttamente il centro. Nel caso in cui una prenotazione
non venisse onorata e non fosse stata effettuata la cancellazione della stessa, Umbriabenessere.it invierà
all’utente una e-mail contenente una notifica. Nel caso in cui un utente accumuli fino a 5 notifiche, ovvero
2 notifiche in corrispondenza delle prime 2 prenotazioni, Umbriabenessere.it si riserva la facoltà di
disattivare definitivamente l’account corrispondente ai dati dell’utente il quale potrà usufruire nuovamente
del servizio unicamente a discrezione di Xelian di Simone Sacerdoti tramite il sito Umbriabenessere.it. Se
viene ricevuta per errore una e-mail contente una notifica, l’utente è invitato a contattare immediatamente
Umbriabenessere.it scrivendo a info@umbriabenessere.it. Lo staff di supporto fornirà l’assistenza
necessaria per correggere l’errore.
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Giudizi e ratings
L’utente può esprimere un giudizio sottoforma di “ratings” (da 1 a 5 stelle) riguardo i centri presso i quali ha
effettuato una prestazione anche non tramite il portale Umbriabenessere.it. Il giudizio potrà essere
visualizzato dagli utenti del sito di Umbriabenessere.it.

Tutela di Copyright, marchio commerciale e altri diritti di proprietà intellettuale
Il presente Sito, considerato nella sua interezza, così come tutto il materiale in esso contenuto, è tutelato
dalle leggi sul copyright e sugli altri diritti di proprietà intellettuale. Per ulteriori dettagli, consultare le
informazioni relative a copyright e marchi commerciali indicateseparatamente.

Materiale inviato
L'utente riconosce che eventuali proposte, progetti, concetti, fotografie, contributi o qualsiasi altro
contenuto e materiale (ad esclusione dei dati personali) comunicato o inviato a Umbriabenessere.it tramite
il presente Sito o con altre modalità (di seguito il “materiale inviato”) non costituiscono materiale riservato
e non sono di proprietà del mittente, ma diventeranno e rimarranno di proprietà di Umbriabenessere.it.
Tali eventuali comunicazioni o invii di materiale da parte dell'utente implicano la cessione a
Umbriabenessere.it di ogni diritto, titolo e interesse, compresi quelli derivanti dal copyright, sul materiale
inviato.
Umbriabenessere.it non è tenuta, né sarà tenuta in futuro:
1) a mantenere riservato l'eventuale materiale inviato;
2) a corrispondere alcun compenso per l'uso del materiale inviato o in relazione ad esso;
3) a rispondere agli invii di materiale o a confermarne il ricevimento.
L'utente dichiara e garantisce che il materiale da lui inviato non violi in alcun modo eventuali diritti di terzi,
ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti relativi a copyright, marchi
commerciali, brevetti, segreti industriali, riservatezza e altri diritti di proprietà o di natura personale.
L'utente è e sarà interamente responsabile del contenuto di qualsiasi materiale inviato. Effettuando un
invio di materiale, l'utente riconosce il diritto, ma non il dovere, di Xelian di Simone Sacerdoti tramite il sito
Umbriabenessere.it di copiare, pubblicare, distribuire o utilizzare detto materiale inviato, o parte di esso,
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per qualsiasi scopo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, a fini pubblicitari, promozionali, di
sviluppo di prodotti o con altre finalità commerciali, senza che ciò conferisca all'utente o a terzi il diritto di
ricevere un compenso.

Sicurezza
Il presente Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti. Xelian di Simone Sacerdoti tramite il sito
Umbriabenessere.it non potrà essere ritenuta responsabile della raggiungibilità dei siti di terzi, né dei loro
contenuti o del materiale ottenuto tramite detti siti. Gli eventuali collegamenti ipertestuali ad altri siti e i
riferimenti a informazioni, prodotti o servizi di terzi collegati al presente Sito non rappresentano né
potranno essere interpretati in alcun modo come un'approvazione dei medesimi da parte di
Umbriabenessere.it. Eventuali domande o commenti relativi a detti siti dovranno essere indirizzati ai
rispettivi operatori. Un altro sito non può contenere un collegamento al Sito Umbriabenessere.it senza la
preventiva autorizzazione scritta di Xelian di Simone Sacerdoti. Con l’utilizzo del sito Umbriabenessere.it,
l’utente dichiara sotto la sua responsabilità di non:- utilizzare alcun robot, spider, scraper o strumento
automatico per effettuare operazioni all’interno del sito Umbriabenessere.it, del suo database o dei server
ad esso collegati;- effettuare qualsivoglia azione atta a comportare un irragionevole o sproporzionato
sovraccarico del sistema;- effettuare qualsivoglia operazione atta a monitorare o copiare il contenuto
presente sul sito, se non sotto espresso consenso scritto;- utilizzare qualsivoglia dispositivo, software o
routine atto a interferire o tentare di interferire con la funzionalità del sito Umbriabenessere.it o i server ad
esso collegati.

Clausula liberatoria
È responsabilità dell'utente valutare le informazioni e il contenuto ottenibili mediante il Sito. Il presente
Sito e tutte le informazioni o il materiale in esso contenuti potranno essere soggetti a modifica in qualsiasi
momento e di volta in volta e senza alcun obbligo di comunicazione preventiva o successiva.
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