Termini e Condizioni per l'Uso - IMC TOYS
Titolarità e oggetto della Piattaforma Web
Il sito Web www.imc.es (in seguito, “il sito web” o “la piattaforma”) è una piattaforma
informatica proprietà di IMC TOYS S.A. (il seguito “l'Azienda” o “IMC TOYS”), società
legalmente costituita secondo la legislazione spagnola, con domicilio en C/ Pare Llaurador,
172 - 08224 Terrasa (Barcellona), munita di Codice Fiscale/Partita IVA A-08667370 e iscritta
nell'Ufficio del Registro delle Aziende di Barcellona nel tomo 4547, foglio 134 e pagina
numero 48657.
La nostra pagina web è stata disegnata con il fine di offrire a utenti, clienti e consumatori
informazioni particolareggiate sui nostri prodotti, giocattoli e attività. Attraverso la nostra
piattaforma è possibile conoscere i diversi giocattoli di IMC TOYS e le loro caratteristiche,
funzionalità e specifiche.
Accettazione dei Termini e delle Condizioni
L'accesso e l'uso della nostra Piattaforma, come anche le informazioni, i servizi e i contenuti
sono soggetti alla legislazione e alla normativa regolatrice applicabile, così come alle
disposizioni stabilite nei presenti Termini e Condizioni per l'Uso.
L'Utente dichiara di aver letto e compreso i Termini e le Condizioni per l'Uso della
Piattaforma il cui contenuto costituisce la totalità dell'accordo tra l'Utente e la IMC TOYS e li
accetta. Utilizzando una qualsiasi delle funzionalità del nostro sito web, l'utente dichiara
esplicitamente di aver letto e compreso i Termini e le Condizioni per l'Uso della Piattaforma,
la Politica di Privacy della Piattaforma e le altre politiche corporative di IMC TOYS applicabili
e li accetta. Inoltre, l'Utente riconosce e accetta che i servizi e i contenuti offerti attraverso la
Piattaforma non violano la normativa e/o le regolazioni vigenti applicabili, né dovranno
essere utilizzari per violarle.
Se l'utente è minorenne, il padre, la madre, il tutore o il rappresentante legale dovrà rivedere
e analizzare i presenti Termini e Condizionii per l'Uso. L'accesso o l'uso della pagina web da
parte di un minore gli attribuisce le condizioni di Utente e implica l'accettazione piena e
senza riserve di tutte le disposizioni incluse in questi Termini e Condizioni per l'Uso da parte
del minore e dei genitori, tutori o rappresentanti legali, che avranno l'obbligo di esercitare il
dovuto controllo sull'uso della Piattaforma da parte del minore.
IMC TOYS si riserva il diritto di modificare i Termini e le Condizioni per l'Uso della
Piattaforma in qualsiasi momento e senza obbligo di notifica specifica all'Utente. È pertanto
importante che l'Utente consulti regolarmente i Termini e le Condizioni per l'Uso.
Esclusioni di Responsabilità

A seguito delle situazioni imprevedibili che caratterizzano gli ambiti tecnologici e Internet,
IMC TOYS si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'accesso o qualsiasi
funzionalità offerta dalla Piattaforma, sia per ragioni di carattere tecnico, che per motivi di
sicurezza o per interventi di manutenzione. La sospensione dei servizi non conferisce diritto
alcuno di compensazione all'Utente, anche se IMC TOYS farà quanto possibile per limitare
qualsiasi sospensione o interruzione dei servizi. IMC TOYS si riserva inoltre il diritto di
implementare e realizzare cambi e/o aggiornamenti del sito web in qualsiasi momento, con o
senza preavviso. In qualsiasi caso, l'Utente riconosce e accetta che IMC TOYS potrà
realizzare determinate azioni per impedire l'accesso dell'Utente alla Piattaforma in
determinati momenti e per periodi limitati. L'Utente accetta pertanto che IMC TOYS non sarà
responsabile, come risultato di dette azioni, dell'eliminazione o messa a disposizione di
determinati contenuti o funzionalità della piattaforma web.
IMC TOYS non rappresenta, né garantisce, l'ottenimento di determinati risultati dopo l'uso
dei servizi della Piattaforma. Di conseguenza, per nessun motivo IMC TOYS, suoi
rappresentanti, dirigenti e/o impiegati saranno responsabili di qualsiasi danno imprevisto,
fortuito, speciale o conseguente, includendo a titolo enunciativo ma non limitativo cualsiasi
perdita di guadagno, di dati o di opportunità d'affari, errori di software, abbiamo o meno
carattere prevedibile o che risultino o abbiano connessione diretta o indiretta con l'uso della
Piattaforma.
IMC TOYS declina esplicitamente qualsiasi responsabilità su quei contenuti, attività di
qualsiasi tipo, prodotti e/o servizi a cui si possa accedere dalla nostra Piattaforma,
direttamente o indirettamente, mediante link, ivi inclusi quei siti web di marchi che
collaborano con IMC TOYS. I link inclusi o che possano giungere ad essere inclusi nella
nostra pagina web non costituiscono nessun tipo di rapporto tra IMC TOYS e le persone
fisiche o giuridiche titolari dei siti web a cui si può accedere mediante questi link, né suppone
suggerimento. invito o raccomandazione alcuna sul sito o sui suoi contenuti.
IMC TOYS declina esplicitamente ogni responsabilità per qualsiasi danno o perdita che
possa subire l'Utente a seguito di un uso improprio della Piattaforma o se l'Utente non
rispetta i Termini e le Condizioni di Uso del sito web.
Proprietà Intellettuale
L'Utente riconosce e accetta che tutti i diritti, i titoli e gli interessi della Piattaforma e associati
alla Piattaforma web, ai contenuti di questa e alle sue applicazioni informatiche,
eventualmente includendo qualsiasi modifica, aggiornamento e nuove versioni, così come
qualsiasi marchio, denominazione commerciale, know-how, diritto d'autore, nome di dominio
e qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o intellettuale inerente alla Piattaforma sono
proprietà esclusiva di IMC TOYS o sono utilizzati da IMC TOYS su licenza e con la dovuta
autorirrazione dei titolari di detti diritti, titoli o interessi. In questo senso, l'Utente non
acquisisce nessun diritto di proprietà intellettuale o industriale per il semplice uso della
nostra pagina web e di qualsiasi delle sue funzionalità, col che in nessun momento detto uso

sarà considerato come un'autorizzazione o licenza per utilizzare i contenuti della Piattaforma
con fini diversi da quelli contemplati in questi Termini e Condizioni per l'Uso.
In virtù di quanto precede, è vietata la riproduzione, totale o parziale, la modifica, la
trasformazione, la copia, la distribuzione, la comunicazione pubblica o qualsiasi altra forma
di sfruttamento della pagina web, suoi contenuti, applicazioni, design e forma di
presentazione dei contenuti, così come dei codici fonte e di tutti quegli elementi che formano
la struttura e il look&feel della Piattaforma. L'Utente, inoltre, riconosce e accetta che è
vietato scomporre, effettuare ingegneria inversa o realizzare opere derivare dal software che
sopporta il funzionamento e l'accesso alla pagina web e dei servizi in essa contenuti.
La violazione di qualsiasi delle disposizioni qui stipulate comporterà l'incoazione da parte di
IMC TOYS delle azioni legali pertimenti per la tutela dei propri diritti, titoli e interessi,
includendo la facoltà di reclamare il risarcimento danni corrispondente.
Politica di Privacy, Protezione Dati e Politica di Cookie
Con l'accettazione di questi Termini e Condizioni per l'Uso, l'Utente dichiara di aver letto e
compreso la nostra Politica di Privacy, Protezione Dati e Politica di Cookie e la accetta.
Legge Applicabile e Foro Competente
L'interpretazione e l'applicazione dei Termini e delle Condizioni per l'Uso della Piattaforma si
reggeranno sulla Legislazione Spagnola. Per la soluzione di qualsiasi conflitto che possa
insorgere sull'interpretazione e/o esecuzione dei Termini e delle Condizioni per l'Uso qui
previsti, le parti, con esplicita rinuncia al proprio fori, se diverso, accettano di sottoporsi alla
giurisdizione e alla competenza dei Tribunali di Barcellona. Ciononostante, se la
Legislazione Spagnola o Regionale per la tutela dei Consumatori e degli Utenti stabilisce la
possibilità che l'Utente scelga il foro corrispondente alla propria località di residenza, si
procederà come disposto in detta normativa.
Contatto
Per qualsiasi dubbio o chiarimento sui servizi offerti dalla nostra Piattaforma web e sui
Termini e Condizioni che la regolano, è possibile mettersi in contatto per iscritto con i nostri
uffici:
IMC TOYS S.L.
C/ Pare Llaurador, 172
08224 - Terrassa (Barcellona)
Spagna

