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Termini e condizioni del sito web
Ultimo aggiornamento 4/07/2017

Il presente sito (insieme a tutti i siti successivi e a tutti i servizi, definiti di seguito il "Sito Web AVON") è gestito da 
Avon Cosmetics Srl a socio unico ("AVON"). AVON fornisce agli utenti del proprio sito web l'accesso a contenuti 
e servizi connessi alla società e ai suoi prodotti, inclusi i contenuti audiovisivi, le immagini, i forum, il testo, i dati 
e altri contenuti e servizi simili (di seguito definiti i "Servizi"). Si prega di leggere attentamente i presenti Termini e 
Condizioni di Utilizzo (l'"Accordo") prima di utilizzare il Sito Web di AVON. Con l'utilizzo del Sito Web AVON, l’utente 
accetta di rispettare il presente Accordo. Se l’utente non accetta i termini e le condizioni del presente Accordo, non 
potrà utilizzare il Sito Web di AVON. 
Con l’utilizzo del Sito Web AVON, l’utente afferma di avere l’età legale per potere accettare il presente Accordo 
o comunque di aver ottenuto il consenso da parte di un genitore o del tutore legale. In caso di mancato 
raggiungimento dell’età richiesta e in caso di assenza di un consenso da parte di un genitore ovvero di un tutore, 
non può utilizzare il Sito Web di AVON.

AVON si riserva la facoltà di modificare discrezionalmente il presente Accordo, in tutto o in parte, impegnandosi 
di informare tutti gli utenti delle modifiche apportate attraverso qualsiasi mezzo ragionevole, come ad esempio, 
inviando il testo modificato del presente Accordo. Per verificare l’ultima modifica, si deve fare riferimento alla data 
indicata accanto all’espressione “ultimo aggiornamento”. L'utilizzo continuativo del Sito Web AVON comporta 
l’accettazione delle modifiche, purché le stesse modifiche non si applichino retroattivamente a qualsiasi reclamo o 
controversia sorta in relazione al presente Accordo ed emersi prima della data "ultimo aggiornamento" applicabile. 
Qualora non dovesse accettare le modifiche apportate, non gli sarà possibile utilizzare il Sito Web AVON. 
AVON può, in qualsiasi momento, apportare modifiche al proprio Sito Web o interromperne la funzionalità in tutto  
o in parte, applicare costi, modificare o rinunciare ai costi richiesti per l’uso del Sito AVON; può altresì offrire 
determinate opportunità ad alcuni utenti piuttosto che a tutti, diritti che sono soggetti a tutte le restrizioni previste  
dalla legge.

Ai fini del presente Accordo, i seguenti termini hanno il seguente significato:

• “Scheda di Adesione” si intende l'accordo (con tutti i termini e le condizioni ad essa allegati o in essa 
incorporati) tra AVON e una Presentatrice Avon in forza del quale la persona è stata nominata Incaricata  
alla Vendita Diretta a Domicilio.

• “Presentatrice AVON”: è una persona che ha deciso di collaborare con AVON come Incaricata alla Vendita 
Diretta a Domicilio e che ha ricevuto un incarico scritto da AVON ai sensi del  D. Lgs 173/2005

• “Pagina web della Presentatrice” è l’area personalizzata della Presentatrice che AVON le mette  
a disposizione, all’interno del Sito We, per svolgere l’attività di promozione dei prodotti AVON.

Con riferimento alle Presentatrici AVON, le stesse si impegnano a rispettare non solo il presente Accordo,  
bensì le disposizioni presenti nella lettera di incarico sottoscritta e quelle contenute nelle procedure di AVON,  
nel Codice di Condotta e in tutte le guide linea messe a disposizione da AVON; nel caso in cui la Presentatrice 
abbia aperto il proprio profilo all’interno del Sito Web, la stessa si impegna a rispettare i Termini di Utilizzo previsti  
per la pagina web personale.
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1. Contenuti postati dalle Presentatrici 

Le Presentatrici AVON sono Incaricate alla Vendita Diretta a Domicilio, pertanto svolgono un’attività indipendente 
ed occasionale rispetto ad AVON; non possono essere in alcun modo considerate affiliate AVON ovvero dipendenti 
ovvero agenti.
AVON non può dunque essere considerata responsabile per le dichiarazioni, gli atti o le omissioni delle 
Presentatrici, attuate attraverso o in connessione con il Sito Web AVON. 
Senza alcuna limitazione a quanto sopra, nonostante AVON offra alle proprie Presentatrici risorse e strumenti 
(inclusi, senza limitazione, assistenza per la creazione di siti online personalizzati che contengono il marchio e 
il contenuto AVON e che possono condividere URL in tutto o in parte con il sito WEB AVON ), l’utente  riconosce 
ed accetta che né AVON né alcun affiliato abbia il controllo o sia responsabile di qualsiasi testo, immagine o altre 
informazioni o materiali inviati dalle Presentatrici AVON al Sito Web AVON o su siti web personalizzati, nonché 
di eventuali personalizzazioni fatte al Sito Web AVON o al proprio sito personale o del materiale comunicato 
da Presentatrice al stesso.. Tali informazioni, materiali e personalizzazioni saranno qui di seguito denominati 
"Contenuto Web delle Presentatrici".

Né AVON né alcun Affiliato (a) hanno adottato alcuna iniziativa per confermare l'esattezza o l'affidabilità di qualsiasi 
Contenuto Web delle Presentatrici o di altri materiali comunicati da una Presentatrice al, (b) hanno presentato 
dichiarazioni o garanzie sulla sicurezza di qualsiasi comunicazione tra Presentatrici AVON ed utenti avvenute 
utilizzando ad esempio il link di posta elettronica pubblicato dalla Presentatrice.
Inoltre, né AVON né alcun affiliato rende alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla privacy dei dati o alle 
pratiche di protezione dei dati di qualsiasi Presentatrice.

2. Dati ed informazioni inviati tramite il sito web di AVON 

La pubblicazione di informazioni tramite il sito web AVON è disciplinata dalla Privacy Policy di AVON. Nella 
misura in cui l’utente dovesse riprodurre qualsiasi informazione personale identificabile a terze parti in connessione 
con il sito web AVON (ad esempio tramite un'applicazione di terze parti, definita nella Sezione 12 di seguito), si 
ricorda che (a) la raccolta di tali informazioni relative alle terze parti, il loro utilizzo e la loro divulgazione  saranno 
disciplinati dalla politica di riservatezza personale della terza parte e non dalla Privacy Policy di AVON; (b) AVON 
non è responsabile della raccolta, dell’uso e della divulgazione di  tali informazioni di terze parti o di terzi, incluso 
le Presentatrici AVON. L’utente dichiara e garantisce che qualsiasi informazione fornita in relazione all'utilizzo 
del Sito Web AVON sia vera, precisa e completa e che manterrà aggiornate le informazioni, in modo tale che le 
stesse rimangano vere, accurate e complete. SE L’UTENTE DOVESSE DECIDERE DI RENDERE PUBBLICHE LE 
PROPRIE INFORMAZIONI PERSONALI O ALTRE INFORMAZIONI DISPONIBILI TRAMITE O IN CONNESSIONE 
CON IL SITO WEB AVON, LO FA A PROPRIO RISCHIOO.

3. Registrazione, Nome Utente e Password 

Potrebbe essere richiesto all’utentedi registrarsi sul sito web di AVON per poter effettuare il pre-ordine; ai fini di una 
corretta registrazione, l’utente non potrà: (i) utilizzare nome utente o altri dati già registrati, in tal senso AVON ha la 
facoltà di non accettare la registrazione, (ii) usufruire di informazioni altrui per fingersi un altro utente, (iii) violare la 
proprietà intellettuale o altri diritti di altri utenti, (iv) utilizzare termini offensivi per creare il proprio profilo; AVON si 

https://avon-it.avonauthoring.com/privacy-cookie-policy
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riserva comunque di rifiutare qualsiasi registrazione che non dovesse essere considerata negli standard di AVON.
L’utente sarà responsabile di mantenere segreta la password e gli altri dati di accesso al sito web e in alcun modo 
potrà trasferire la propria password o il proprio nome utente, né prestare o in altro modo trasferire l'utilizzo o 
l'accesso al Sito Web AVON, a terze parti. 
L’utente è pienamente responsabile di tutte le interazioni con il sito web di AVON che si verificano in connessione 
con il suo nome utente; in tal senso l’utente dovrà informare immediatamente AVON di qualsiasi utilizzo non 
autorizzato della sua password o del suo nome utente o di qualsiasi altra violazione della sicurezza relativa al 
proprio account. L’utente si impegna altresì ad assicurarsi di "disconnettersi" e di uscire dal proprio account al 
termine di ogni sessione.
AVON non può essere considerata in alcun modo responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dalla mancata 
osservanza di uno degli obblighi precedenti. 
In caso di utilizzo del sito web di AVON da parte di un suo dipendente ovvero di una sua Presentatrice, AVON potrà 
identificarlo come tale (ad esempio, tramite un tesserino o un altro strumento di identificazione) mentre lo stesso 
utilizza il sito AVON. Qualora la persona non fosse in accordo con tale politica, AVON sconsiglia l’utilizzo del proprio 
sito web.

4. Regole di condotta

Durante l'utilizzo del Sito Web AVON, l'utente accetta di rispettare tutte le leggi, le regole e le normative applicabili 
e rispettare i diritti e la dignità degli altri. Inoltre, l'utilizzo del Sito Web AVON è condizionato dal rispetto delle 
norme di condotta descritte al presente punto; il mancato rispetto del presente Accordo e/o delle regole di condotta 
(inclusi, senza limitazione, le continue e ripetute violazioni del diritto d'autore attraverso o in connessione con il Sito 
Web AVON) può comportare l’interruzione dell’accesso al Sito Web AVON come previsto al punto 18 del presente 
accordo.

L’utente accetta di non:

• Inviare, trasmettere o altrimenti rendere disponibile sul Sito Web AVON:

- Qualsiasi informazione o materiale che sia o possa essere, o la cui pubblicazione, trasmissione o utilizzo 
è o possa essere: (i) minacciosa, molesta, degradante, intimidatoria; (ii) diffamatoria o calunniosa; (iii) 
fraudolenta; (iv) oscena, indecente, pornografica; (v) protetta da copyright, marchio commerciale, segreto 
commerciale, diritto di pubblicità o privacy o qualsiasi altro diritto senza l'esplicito consenso scritto da parte 
del proprietario del diritto stesso.

- Qualsiasi materiale che possa dare luogo a responsabilità penale o civile; che incoraggia condotte 
perseguibili penalmente; che promuova il gioco d'azzardo o che incoraggia o fornisce informazioni di 
istruzione su attività illegali o attività come "hacking", "cracking" o "phreaking".

- Qualsiasi virus, worm, “cavallo di Troia”, “uovo di Pasqua”, bomba a orologeria, malware, spyware o 
altri codici tecnologici, file o programmi informatici dannosi o invasivi o che possano o siano destinati 
a danneggiare, disattivare, disabilitare, interferire o interrompere il funzionamento, o il monitoraggio 
dell'utilizzo di qualsiasi hardware, software o apparecchiature.
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- Ogni annuncio pubblicitario non richiesto o non autorizzato, materiale promozionale, "posta indesiderata", 
"spam", "messaggi a catena", "schema di piramide" o opportunità di investimento o qualsiasi altra forma di 
sollecitazione che non è stata espressamente approvata da AVON in anticipo.

- Qualsiasi messaggio e-mail relativo ad AVON a qualsiasi individuo senza aver ottenuto il suo preventivo 
consenso o comunque in violazione di qualsiasi legge, regola o regolamento.

- Qualsiasi informazione personale relativa a un altro individuo, senza il previo consenso di tale persona.

- Qualsiasi informazione non pubblica su una società, senza avere l’autorizzazione a farlo

• Utilizzate il Sito Web AVON per scopi fraudolenti o illegali.

• Utilizzare qualsiasi funzionalità di invito sul Sito Web AVON per invitare qualsiasi persona a condividere il 
Sito, a meno che l’utente non conosca personalmente l'invitato ed abbia la certezza che lo stesso accetterà 
l’invito.

• Usare il Sito Web AVON per diffamare, abusare, molestare, stalkerizzare, minacciare, "ingannare"  
o violare i diritti legali degli altri, inclusi, senza limitazione, i diritti di tutela della privacy o diritti di pubblicità,  
o raccogliere informazioni sugli utenti del Sito Web AVON.

• Impersonare qualsiasi persona o entità, inclusi, senza limitazione, qualsiasi dipendente, agente o altro 
rappresentante di AVON; comprese: (i) dichiarazioni false su un’eventuali affiliazioni persone o entità 
in connessione con il Sito Web AVON; (ii) espressioni che facciano intendere che AVON promuova ed 
appoggia le dichiarazioni dell’utente.

• Interferire o interrompere il funzionamento del Sito Web AVON o dei server o delle reti utilizzate per rendere 
il sito disponibile; o violare qualsiasi esigenza, procedura, politica o regolamentazione di tali reti.

• Limitare o impedire a qualsiasi altra persona di utilizzare il Sito Web AVON (incluso, senza limitazione, azioni 
di hackeraggio o di defacing su qualsiasi parte del Sito Web AVON).

• Usare il Sito Web AVON per (i) pubblicizzare o offrire la vendita ovvero l’acquisto di qualsiasi bene o servizio 
per qualsiasi scopo commerciale o promuovere, in qualsiasi altro modo, servizi, attività o opportunità; (ii) 
sollecitare i visitatori o gli utenti del sito a visitare, a diventare membri, a sottoscrivere o a registrarsi a 
qualsiasi servizio commerciale online o altra organizzazione; in ogni caso, senza il preventivo ed esplicito 
consenso scritto di AVON, salvo nella misura in cui l’utente non sia una Presentatrice che abbia già ottenuto 
tale autorizzazione per poter utilizzare il Sito Web AVON per tali scopi in conformità con i Termini di Utilizzo 
previsti per le Presentatrici.

• Riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o utilizzare per scopi commerciali, qualsiasi parte relativa 
l’utilizzo o l’accesso al Sito Web AVON, salvo nella misura in cui l’utente non sia una Presentatrice che 
abbia già ottenuto tale autorizzazione per poter utilizzare il Sito Web AVON per tali scopi in conformità con i 
Termini di Utilizzo previsti per le Presentatrici.
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• Modificare, adattare, tradurre, invertire o smontare qualsiasi parte del Sito web AVON, salvo quanto 
espressamente consentito dalla legge applicabile.

• Rimuovere qualsiasi avviso sui diritti d'autore, marchi o altri diritti di proprietà dal Sito Web AVON  
o da materiali provenienti dal sito.

• Applicare al Sito Web AVON tecniche di “frame” o di “mirror”.

• Creare un database al fine discaricare e archiviare i contenuti del Sito Web AVON.

• Utilizzare qualsiasi tipo di robot, “spider”, applicazione di ricerca/recupero del sito o altri dispositivi manuali 
o automatici per recuperare, indirizzare, "scrape", "data mine" o in qualsiasi modo raccogliere contenuti del 
sito o riprodurre il Sito Web AVON senza l'esplicito consenso scritto da parte di AVON.

• Posizionare un widget fornito da AVON su qualsiasi sito web di terze parti in violazione delle norme che 
disciplinano il sito web altrui (inclusi i termini di utilizzo che disciplinano tale sito).

Inoltre, l’utente riconosce ed accetti che egli (e non AVON) sia responsabile dell'ottenimento e del mantenimento 
di tutte le apparecchiature, attrezzature e servizi di telecomunicazione, banda larga e di computer necessari per 
accedere e utilizzare il Sito Web AVON e di pagare tutte le spese connesse.

5. Condivisione dei materiali 

a. Generale: il Sito Web AVON può contenere aree in cui è possibile inviare informazioni e materiali, inclusi, 
senza limitazione, testo, immagini, fotografie, grafica, musica, video, opere audiovisive, dati, informazioni, 
file, link e altri materiali (“Materiali”). L’utente conserva la proprietà di qualsiasi post inviato, in conformità 
con i termini e le condizioni del presente Accordo (inclusa la concessione di licenza specificata al punto 5.b). 
L'utente riconosce e accetta di non aver alcun diritto di utilizzare o incorporare in qualsiasi Presentazione o 
altro materiale, qualsiasi contenuto o materiale di proprietà di AVON o dei suoi rispettivi licenziatari o fornitori 
("Avon Content"), eccetto nella misura in cui AVON autorizzi espressamente per iscritto l’utente ad utilizzare 
o incorporare tali contenuti. AVON o i suoi licenziatari o fornitori, a seconda dei casi, conservano la proprietà 
dei contenuti di loro proprietà.

b. Concessione della licenza: l’utente concede, con riferimento ai materiali postati, ad AVON e ai suoi 
affiliati in tutto il mondo, licenza royalty-free, completamente rimborsata, non esclusiva, irrevocabile, 
trasferibile di: (i) riprodurre, distribuire, trasmettere, eseguire e visualizzare (pubblicamente o altrimenti), 
rendere accessibile al pubblico, adattare, modificare, editare, tradurre, produrre, vendere, offrire, importare 
e utilizzare in altro modo (e che altri esercitino tali diritti per conto di AVON o dei suoi affiliati, attraverso più 
livelli) tali Materiali e tutte le idee che accompagnano, che sono collegate o che provengono dai Materiali, 
in qualsiasi formato o supporto ora conosciuto o in seguito sviluppato; (ii) creare opere derivate dai 
Materiali (incluso, senza limitazione, incorporando tali Materiali in qualsiasi altro lavoro); (iii) esercitare tutti 
i diritti di marchio, pubblicità e altri diritti di proprietà in relazione a tali Materiali; (iv) utilizzare il suo nome, 
fotografia, ritratto, immagine, voce, aspetto e informazioni biografiche per scopi pubblicitari o promozionali, 
indipendentemente dal fatto che sia in relazione al Materiale postato;  (v) utilizzare il Materiale postato 
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(incluso il contenuto e le relative opere derivate) per scopi pubblicitari o promozionali. QUALORA L’UTENTE 
NONINTENDA CONCEDERE TALE LICENZA AD AVON, SI PREGA DI NON CONDIVIDERE ALCUN 
MATERIALE SUL SITO WEB AVON.

c. Dichiarazione di non responsabilità: è possibile che i visitatori inviino informazioni o materiali sul Sito 
Web AVON che siano sbagliati o fuorvianti o che violano il presente Contratto.  AVON,  i suoi affiliati e gli 
agenti, licenziatari e fornitori non promuovono e non sono responsabili di qualsiasi informazione o materiale 
resi disponibili tramite il Sito Web. Tutto il Materiale è da considerarsi di carattere pubblico, di conseguenza 
sarà sempre possibile (i) divulgarlo al pubblico; (ii) utilizzarlo senza (A) qualsiasi riservatezza o altri obblighi 
di non divulgazione o (B) che venga attribuito all’utente. AVON si riserva il diritto, in qualsiasi momento e a 
propria discrezione, di fissare limiti al numero e alla dimensione dei contributi che possono essere pubblicati 
sul Sito Web AVON o di fissare la quantità di spazio disponibile per il Materiale.

d. Riconoscimento: l'utente riconosce e concorda che (i) ha ricevuto una buona e preziosa considerazione, 
in cambio dei diritti concessi, che comprende, a titolo esemplificativo, la possibilità di partecipare ad attività 
sul Sito Web AVON e la pubblicità e l'esposizione favorevole che possano derivare dall'utilizzo da parte 
di AVON del Materiale postato; (ii) non ha alcun diritto a ricevere alcuna ulteriore indennità per qualsiasi 
utilizzo o altro utilizzo di tale Materiale da parte di AVON o dei suoi affiliati o di qualsiasi altra parte

e. Dichiarazioni e garanzie: l’utente dichiara e garantisce che: (i) ha il diritto legale e l'autorità di stipulare 
questo Accordo; (Ii) è l’esclusivo proprietario o altrimenti gode del pieno diritto e dell'autorizzazione a 
sfruttare tutti i diritti inerenti ogni Materiale postato e a concedere i diritti e le licenze qui stabiliti, nel rispetto 
di qualsiasi materiale di terzo che appare o è altrimenti incorporato in qualsiasi Materiale inviato, avendo 
ottenuto i consensi scritti da tutti i proprietari e titolari dei diritti dei materiali di terze parti necessari per 
concedere i diritti e le licenze qui stabilite; (ii) qualsiasi Materiale inviato ed utilizzato anche da AVON e 
i suoi affiliati,  non violano alcun brevetto, copyright, marchio commerciale, segreto commerciale, o altri 
diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi; (iv) ogni Materiale inviato non è riservato e non contiene 
informazioni riservate; (v) nella creazione, nella preparazione e nella pubblicazione di qualsiasi Materiale, 
egli (A) ha rispettato tutte le leggi applicabili e le regole (incluse senza limitazioni le nostre norme di 
condotta descritte nella Sezione 4) B) non ha violato alcuna disposizione con la quale è espressamente o 
implicitamente vincolato (inclusi, senza limitazione, qualsiasi accordo con terzi); (vi) ha ottenuto il consenso 
scritto, il rilascio e/o il permesso di ogni persona citata o raffigurata nel Materiale inviato per poter utilizzare 
il suo nome e il suo aspetto per gli scopi di utilizzo previsti dal presente Accordo o,  di aver ottenuto il 
consenso scritto da parte dei genitori ovvero dei tutori in caso di persona minorenne (in ogni caso, l'utente 
accetta di fornire una copia di tali consensi, rilasci e / o autorizzazioni su richiesta di AVON). AVON consiglia 
di non inserire all’interno del Materiale dati riguardanti l’indirizzo della persona o ogni altro dati che possa 
ricondurre alla stessa. 

f. Rinuncia e Ulteriori garanzie: Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'utente accetta per sempre 
di rilasciare, scaricare e rinunciare a tutte le rivendicazioni contro AVON, i suoi affiliati e direttori, funzionari, 
dipendenti, agenti, rappresentanti, concessori e fornitori e di impegnarsi a non iniziare archiviare, mantenere 
o procedere su eventuali richieste, azioni, perdite, costi, danni, responsabilità, sentenze, accordi o spese 
(inclusi, senza limitazione, onorari legali ragionevoli) che si riferiscano in qualsiasi modo a questo Accordo 
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e/o all'utilizzo di qualsiasi Materiale in modo conforme ai diritti concessi in virtù del presente accordo, inclusi, 
senza limitazione, qualsiasi pretesa di appropriazione indebita. Inoltre, nei limiti consentiti dalla legge 
applicabile, l’utente rinuncia a tutti i diritti che potrebbe godere in base alle leggi mondiali che riguardano 
"diritti morali" o diritti simili in relazione a qualsiasi Materiale (l’utente dichiara e garantisce di aver ottenuto 
espressamente rinuncia scritta da parte di qualsiasi terza parte in relazione a qualsiasi diritto che il terzo 
possa avere in relazione a qualsiasi Materiale inviato). In qualsiasi momento, su richiesta di AVON, l’utente 
dovrà: (i) eseguire o provvedere ad eseguire tutte le azioni che necessarie o auspicabili affinché AVON 
e i suoi affiliati ottengano tutti i vantaggi derivanti dal presente Accordo e tutte le licenze concesse, (ii) 
assicurarsi una copia cartacea non elettronica del presente Accordo.

g. Assenza d’obblighi d'uso: AVON potrà determinare a propria discrezione se esercitare o meno qualsiasi 
diritto concessogli in virtù del presente Accordo e non sarà in alcun modo obbligata a (i) utilizzare o sfruttare 
qualsiasi Materiale inviato; (ii) includere qualsiasi Materiale sul Sito Web AVON o in qualsiasi altro servizio o 
materiale.

6. Osservazioni non richieste 

Nonostante qualsiasi previsione contraria prevista dal presente Accordo, AVON e i suoi affiliati non accettano, non 
invitano ovvero non considerano le osservazioni non richieste o il suggerimento di idee o proposte ("Osservazioni 
non richieste"), collegati al Sito Web AVON o ai prodotti AVON. L’utente pertanto riconosce e concorda che (a) 
qualsiasi Osservazione non richiesta non è riservata ovvero confidenziale e che AVON o i suoi affiliati non hanno 
alcun obbligo di riservatezza in relazione a tali osservazioni; (b) nella misura consentita dalla legge applicabile, 
qualsiasi Osservazione non richiesta diventerà di proprietà esclusiva di AVON e dei suoi affiliati. Né AVON né tutti 
gli affiliati hanno alcun obbligo nei confronti delle Osservazioni non richieste ed AVON e i suoi affiliati possono 
utilizzare le Osservazioni non richieste per qualsiasi scopo senza alcun compenso all’utente o a qualsiasi altra 
persona.

7. Monitoraggio; Reporting dei Materiali offensivi

AVON si riserva la facoltà, ma non ha alcun obbligo di: (i) monitorare, valutare o modificare le Presentazioni prima  
o dopo che appaiono sul Sito Web AVON; (ii) cercare di verificare che tutti i diritti, le autorizzazioni, i rilasci  
e i permessi in relazione al Materiale siano stati ottenuti dall’utente secondo quanto disposto nei precedenti punto; 
e/o (c) rifiutare, rigettare o rimuovere qualsiasi Materiale inviato in qualunque momento o per qualsiasi motivo 
(incluso, senza limitazione, se si dovesse ritenere che tutti i diritti, le autorizzazioni, i rilasci e i permessi non siano 
stati ottenuti). L’utente accetta di collaborare con AVON per le verifiche di cui sopra. AVON può divulgare qualsiasi 
Materiale e le circostanze inerenti la sua trasmissione a chiunque per qualsiasi ragione o scopo e in conformità  
con la Politica sulla Privacy. Se l’utente dovesse rendersi conto di qualsiasi materiale illegale, diffamatorio, 
offensivo o volgare sul Sito Web AVON (diverso da quello che viola i diritti d'autore, che sono trattati separatamente 
alla Sezione 19 qui di seguito), dovrà contattare AVON scrivendo [avon@avon.it] precisando il contenuto  
del Materiale e l’URL o la sezione del Sito in cui si trova.
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8. I diritti di proprietà

AVON, i suoi affiliati e/o i rispettivi licenziatari e fornitori sono titolari del Sito Web AVON e delle informazioni e 
dei materiali ivi contenuti. Tali informazioni e materiali sono protetti da copyright, marchi, brevetti e / o altri diritti e 
leggi di proprietà. Ad eccezione di quanto espressamente autorizzato da AVON, l'utente accetta di non riprodurre, 
modificare, affittare, concedere in locazione, prestare, vendere, distribuire o creare opere derivate dal Sito Web 
AVON o qualsiasi informazione o materiale reso disponibile attraverso il sito AVON.

AVON, i suoi affiliati e/o i rispettivi licenziatari e fornitori possiedono i nomi commerciali, i marchi di fabbrica e i 
marchi di servizio sul sito Web AVON, incluso il marchio "AVON". Tutti i marchi di fabbrica e i marchi di servizio 
presenti sul sito sono diversamente di proprietà dei rispettivi titolari. L’utente non può in alcun modo utilizzare i nomi 
commerciali e/o i marchi, di proprietà di AVON o di terzi, per prodotti o servizi che non siano collegati ad AVON 
e che possano causare confusione. Le disposizioni contenute nel presente Accordo o sul Sito Web di AVON non 
devono essere interpretate nel senso che concedono licenze o diritti ad utilizzare qualsiasi nome commerciale o 
marchio, senza l'esplicito consenso scritto da parte del proprietario.
ATTENZIONE: L'USO NON AUTORIZZATO DEL SITO WEB AVON (COME L’USO DI QUALSIASI SOFTWARE 
UTILIZZATO PER RENDERE IL SITO WEB AVON DISPONIBILE) POTREBBE FAR INSORGERE NEI TUOI 
CONFRONTI UNA RESPONSABILITA’ CIVILE OVVERO PENALE (per esempio per violazione di copyright), 
DANNI MONETARI E ALTRE PENALITÀ’ 

9. Lotterie, concorsi e promozioni simili

Eventuali lotterie, concorsi e altre promozioni promosse tramite il sito web AVON ("Promozioni") possono essere 
disciplinate da regole specifiche che sono separate dal presente Accordo. Partecipando a tali promozioni, l'utente 
accetta di essere soggetto a tali norme, che possono variare dai termini e dalle condizioni qui stabiliti. 
In relazione a qualsiasi promozione, in caso di conflitto tra i termini e le condizioni di una promozione e le presenti 
disposizioni, troveranno applicano le condizioni previste per la promozione.

10. Acquisti e prezzi tramite i rappresentanti indipendenti di AVON

L'utente accetta di inviare un pre-ordine alla Presentatrice AVON e non direttamente ad AVON. 
Qualora l’utente desideri inviare un pre-ordine ad una Presentatrice, gli sarà richiesto di fornire alcuni dati 
personali, come le informazioni di contatto e le proprie preferenze, al fine di creare un account personale. Il sistema 
indirizzerà la richiesta dell’utente ad una Presentatrice. 

Al fine di semplificare, al nuovo Utente, la procedura per effettuare un pre-ordine e per rendere di conseguenza più 
agevole lo stesso processo, AVON ha introdotto il sistema di “auto assegnazione”.
Se un nuovo Utente usa il sito web di AVON ma non ha contatti con alcuna Presentatrice, AVON andrà a proporgli 
alcuni nominativi.
Le Presentatrici saranno identificate utilizzando un algoritmo, che terrà conto di alcuni criteri oggettivi, quali la 
distanza sulla base dell’indirizzo indicato dall’utente, il punteggio/raccomandazioni espressi dai clienti già attivi e il 
livello di attività come Presentatrice AVON.
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L’utente ha la possibilità di scegliere una Presentatrice tra quelle proposte da AVON; in alcun modo l’utente è 
obbligato ad accettare i nominativi delle Presentatrici che gli vengono proposti, egli è libero di selezionare in 
qualunque momento, all’interno del sito web di AVON, il nominativo della Presentatrice che preferisce potendo 
altresì selezionare una nuova ricerca di nominativi sulla base della zona di residenza.
Qualora l’utente conoscesse già il nome di una Presentatrice, potrà selezionare la stessa inserendo il suo 
nominativo direttamente sul sito web

Una volta che la richiesta di pre-ordine è stata inviata ad una Presentatrice, l’utente riceverà un’email di conferma 
dell’avvenuto invio. La presente email non è una conferma che la richiesta di pre-ordine sia stata accettata, 
l’accettazione rimane una scelta discrezionale della Presentatrice.
Qualsiasi informazione fornita tramite il Sito Web AVON sarà trattata da AVON in conformità al presente Accordo e 
alla Privacy Policy. 
AVON potrebbe richiedere la verifica delle informazioni inserite dall’utente. 
AVON raccomanda di specificare con cura i prezzi dei prodotti e la loro disponibilità, senza dare dati basati su stime 
approssimate. La Presentatrice che evaderà la richiesta di pre-ordine inviata, si impegna a dare tutte le informazioni 
relative ad un futuro eventuale ordine, alla consegna e al pagamento. 

11. Pubblico desiderato

AVON controlla e/o gestisce il Sito Web AVON dall’Italia e il Sito Web AVON ed AVON non si intendono sottoposte 
alle leggi o alle giurisdizioni di alcuna provincia, paese o territorio diversi dalla legislazione italiana. Salvo 
diversa indicazione, i materiali messi a disposizione sul Sito Web AVON sono presentati esclusivamente ai fini 
della fornitura di servizi e della promozione dei prodotti disponibili in Italia. Nella misura consentita dalla legge 
applicabile, AVON non rilascia e declina qualsiasi forma, di dichiarazione o garanzia per cui il Sito Web AVON, in 
tutto o in parte, o qualsiasi prodotto, servizio o materiale reso disponibile tramite il sito web AVON, sia appropriato 
o disponibile in altri luoghi. Coloro che scelgono di accedere al Sito Web AVON da altre località, lo fanno su propria 
iniziativa e a proprio rischio, assumendosi la piena responsabilità di agire in conformità alle leggi, alle norme e alle 
normative locali, nella misura in cui siano applicabili. 
AVON si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e a propria discrezione, di limitare la disponibilità del Sito, in tutto o 
in parte, a qualsiasi persona, area geografica o giurisdizione.

12. Applicazioni di terze parti

Il Sito Web AVON può interagire con ovvero includere applicazioni e servizi di terze parti (o link) che vengono 
messi a disposizioni da fornitori di servizi ("Applicazioni di terze parti"). AVON non ha alcun obbligo di controllare 
le Applicazioni di terze parti, pertanto l’utente riconosce ed accetta che né AVON, né gli Affiliati, né i dipendenti, 
agenti, rappresentanti, licenziatari o fornitori, siano responsabili di qualsiasi Applicazione di terze parti, con riguardo 
(a fini esemplificativi, ma non esaustivi) l'esattezza, l'integrità, la qualità, la legittimità, l'utilità o la sicurezza dei 
diritti di proprietà intellettuale relativi a tali Applicazioni o il loro utilizzo. AVON non ha alcun obbligo di monitorare 
le Applicazioni di terze parti e può rimuovere o limitare l'accesso a qualsiasi Applicazione di terze parti (in tutto o in 
parte) dal sito web AVON in qualsiasi momento. 
La disponibilità di Applicazioni di terze parti sul Sito Web AVON non implica l’approvazione o l’affiliazione di AVON 
con qualsiasi fornitore di tali Applicazioni. L'utilizzo di Applicazioni di terze parti può essere regolato da termini 
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e condizioni aggiuntivi, non previsti dal presente accordo o dalla politica di riservatezza di AVON (ad esempio, 
i termini e le condizioni che resi disponibili dai fornitori di tale terza parte Applicazioni stesse in relazione a tali 
applicazioni di terze parti).
Il presente Accordo non determina alcun rapporto giuridico tra l’utente e i fornitori delle Applicazioni e nulla nel 
presente Accordo può essere considerato ovvero interpretato come una dichiarazione o una garanzia da parte di 
AVON, c on riferimento a qualsiasi Applicazione di terzi.

13. Contenuto di terze parti

Il Sito Web AVON può incorporare alcune funzionalità che consentono, attraverso il sistema o la rete di cui il 
Sito Web AVON costituisce un componente, l'instradamento, la trasmissione e l'accesso online a determinate 
comunicazioni digitali e contenuti messi a disposizione da terzi ("Contenuti di terzi “). Utilizzando tale funzionalità, 
l’utente riconosce e accetta di permettere l'accesso e la trasmissione dei Contenuti di terze parti associati a tali 
funzionalità. AVON non effettua alcun controllo su tali Contenuti, pertanto l’utente riconosce che AVON non è 
responsabile in relazione ai Contenuti di terzi, per quanto riguarda l'accuratezza, l'integrità, la qualità, la legittimità, 
l'utilità o la sicurezza dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai contenuti stessi. AVON non ha alcun obbligo di 
monitorare il Contenuto di terzi e può rimuovere o limitare l'accesso a qualsiasi Contenuto di terzi (in tutto o in 
parte) dal sito web AVON in qualsiasi momento. L'accesso da parte dell’utente o la ricezione di Contenuti di terzi 
tramite il Sito Web AVON non implica l’approvazione o l’affiliazione di AVON con qualsiasi fornitore di tali Contenuti. 
L'utilizzo di Applicazioni di terze parti può essere regolato da termini e condizioni aggiuntivi, non previsti dal 
presente accordo o dalla politica di riservatezza di AVON (ad esempio, i termini e le condizioni che resi disponibili 
dai fornitori di tale terza parte Applicazioni stesse in relazione a tali applicazioni di terze parti).
Il presente Accordo non determina alcun rapporto giuridico tra l’utente e i fornitori delle Applicazioni e nulla nel 
presente Accordo può essere considerato ovvero interpretato come una dichiarazione o una garanzia da parte di 
AVON, c on riferimento a qualsiasi Applicazione di terzi.

14. Collegamenti a o da altri siti

Il Sito Web AVON può fornire collegamenti o feed da o verso altri siti web e risorse online. Salvo diversamente 
dichiarato da AVON sul proprio sito, AVON non è affiliata o associata con i terzi operatori dei siti web che si 
collegano o sono collegati al Sito Web AVON. AVON espressamente declina ogni responsabilità per l'accuratezza, il 
contenuto o la disponibilità di informazioni, rilevate sui siti web di terze parti o sulle risorse che si collegano o sono 
collegate al Sito di AVON. 
AVON non può in alcun modo garantire all’utente la piena soddisfazione dei prodotti o dei servizi, disponibili su 
un sito web di terzi, che sono collegati al Sito, in quanto di proprietà e gestiti da entità terze indipendenti. AVON 
non promuove pertanto alcun prodotto o servizio né intraprende alcuna iniziativa per confermare l'esattezza o 
l'affidabilità di qualsiasi informazione resa disponibile sui siti terzi, non garantendo altresì la sicurezza degli stessi in 
merito a qualsiasi informazione che potrebbe essere richiesta o a servizio che potrebbero essere forniti (es. carta di 
credito).

L’UTENTE DICHIARA DI UTILIZZARE I SITI DI TERZI E QUALSIASI CONTENUTO, INFORMAZIONE, DATO, 
PUBBLICITÀ’, PRODOTTO, SERVIZIO O ALTRI MATERIALI DISPONIBILI SU QUESTI SITI WEB A SUO RISCHIO 
E DI ESSERE SOTTOPOSTO ALLE CONDIZIONI DI UTILIZZO PREVISTI DAI SITI STESSI.
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AVON ai riserva il diritto, in qualsiasi momento e a propria discrezione, di bloccare, senza alcun preavviso, i 
collegamenti al sito web AVON con mezzi tecnici.

15. Dichiarazione di limitazione di responsabilità 

IL SITO AVON E TUTTI I BENI, SERVIZI, PRODOTTI, IL CONTENUTO DELLE PRESENTATRICI, LE 
APPLICAZIONI DELLE TERZE PARTI (COME DEFINITI NELLA SEZIONE 12), IL CONTENUTO DELLE TERZE 
PARTI (COME DEFINITA NELLA SEZIONE 13), INFORMAZIONI E MATERIALI RESI DISPONIBILI TRAMITE 
IL SITO AVON SONO MESSI A DISPOSIZIONE “COSI’ COME SONO” SENZA ALCUNA DICHIARAZIONE 
O GARANZIA DI QUALUNQUE TIPO, E AVON, LE SUA AFFILIATE E LE NOSTRE E I LORO RISPETTIVI 
AMMINISTRATORI, MANAGER, IMPIEGATI, AGENTI, RAPPRESENTANTI, Licenziatari E FORNITORI 
RIGETTANO QUALUNQUE RAPPRESENTAZIONE DI LEGGE O IMPLICITA, GARANZIE, TEMPI E CONDIZIONI, 
IVI INCLUSI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO GARANZIE IMPLICITE DI TITOLO, 
COMMERCIABILITA’, IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO E NON VIOLAZIONI DI LEGGI E DIRITTI. AVON 
NON DICHIARA E NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA CHE IL SITO AVON O QUALSIASI BENE, SERVIZIO, 
PRODOTTO, CONTENUTO DELLE PRESENTATRICI AVON, APPLICAZIONI DI TERZE PARTI, CONTENUTI DI 
TERZE PARTI, INFORMAZIONI E MATERIALI MESSI A DISPOSIZIONE TRAMITE IL SITO AVON SARANNO 
ACCURATI, AFFIDABILI, COMPLETI, PRIVI DI ERRORI O COMPATIBILI CON QUALSIASI PARTICOLARE 
HARDWARE O SOFTWARE. QUALSIASI AFFIDAMENTO SUL SITO AVON  O USO DEL MEDESIMO O 
QUALSIASI BENE, SERVIZIO, PRODOTTO, CONTENUTO DELLE PRESENTATRICI AVON, APPLICAZIONI DI 
TERZE PARTI, CONTENUTI DI TERZE PARTI, INFORMAZIONI O MATERIALI MESSI A DISPOSIZIONI SUL SITO 
AVON SARANNO A RISCHIO DELL’UTENTE. SENZA LIMITAZIONI A QUANTO ESPOSTO IN PRECEDENZA, 
AVON NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA (A) IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI, ATTI OD OMISSIONI 
DI QUALSIASI PRESENTATRICE AVON OI DI ALTRE TERZE PARTI; (B) CHE IL SITO AVON SIA SEMPRE 
A DISPOSIZIONE IN TEMPO REALE, O CHE L’ACCESSO AL SITO AVON SIA SENZA INTERRUZIONI O 
SICURO; (C) CHE I DIFETTI O GLI ERRORI SIANO CORRETTI; (D) CHE IL SITO AVON O I SERVER E LE RETI 
ATTRAVERSO I QUALI IL SITO AVON SIA MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI SIANO SICURI O PRIVI DI 
VIRUS O DI ALTRI COMPONENTI DANNOSI.

La legge applicabile potrebbe non consentire limitazioni di certe garanzie o condizioni implicite; esclusivamente 
nella misura in cui tali leggi si applichino all’Utente, tutte o alcun delle limitazioni di responsabilità o limiti sopra citati 
potrebbero non applicarsi all’utente, che potrebbe avere diritti aggiuntivi. 

Il sito AVON potrebbe includere imprecisioni, errori e materiali che violano o confliggono con questo Accordo. 
Inoltre, soggetti terzi potrebbero apportare modifiche non autorizzate al sito AVON. Nel caso in cui l’utente venga a 
conoscenza di qualunque modifica non autorizzata da parte di una terza parte a sito AVON, l’utente deve contattare 
AVON al Contattaci con la descrizione del materiale in questione e l’URL o la posizione di tali materiali sul sito 
AVON.

https://avon-it.avonauthoring.com/contattaci
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16. Limitazione di Responsabilità 

IN NESSUN CASO AVON, SUE SOCIETA’ PARTECIPATE, O UNO DEI SUOI O LORO DIRETTORI, 
RESPONSABILI, DIPENDENTI, AGENTI, PRESENTATRICI, CONCEDENTI DI LICENZA O FORNITORI 
POTRANNO ESSERE RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, ACCIDENTALI, ESEMPLARI, 
PUNITIVI, SPECIALI O CONSEGUENTI, DERIVANTI DA O CONNESSI  CON IL SITO WEB DI AVON, NE’ 
PER QUALSIASI DANNO CHE COMPORTI UNA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA O INTERRUZIONE 
DELL’ATTIVITA’, INTERUZIONE DELL’UTILIZZO, PERDITA DI ALTRI BENI IMMATERIALI.

AVON NON E’ RESPONSABILE PER NESSUN TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NON AUTORIZZATO 
DERIVANTE DA UN UTILIZZO ILLECITO O ERRATO DEL SITO INTERNET. AVON NON SARA’ RESPONSABILE 
IN CASO DI PERDITA DI DATI, PERDITA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI DA TE FORNITE IN 
RELAZIONE ALL’UTILIZZO DEL SITO WEB DI AVON (INCLUSO SENZA LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO O LA 
RICEZIONE DI QUALSIASI APPLICAZIONE DI TERZI O DI CONTENUTI DI TERZI), INTERCETTAZIONE NON 
AUTORIZZATA DI INFORMAZIONI DA PARTE DI TERZE PARTI O ACCESSI NON AUTORIZZATI O ALTERAZIONI 
DELLE TUE COMUNICAZIONI, TRASMISSIONI O INFORMAZIONI O PER QUALSIASI MATERIALE O DATI 
INVIATI O RICEVUTI, SE AVON SARA’ IN GRADO DI DIMOSTRARE LA SUA CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E L’ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 
ATTE A GARANTIRE L’INTEGRITA’, LA CONFIDENZIALITA’ E LA DISPONIBILITA’ DEI DATI PERSONALI.

AVON NON E’ RESPONSABILE O PERSEGUIBILE PER QUALSIASI CONTENUTO MINATORIO, 
DIFFAMATORIO, OSCENO, OFFENSIVO O ILLEGALE O PER LA CONDOTTA DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO 
(INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONI QUALSIASI PRESENTATRICE INDIPENDENTE), O PER QUALSIASI 
VIOLAZONE DA PARTE DI UNA TERZA PARTE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE DI UN SOGGETTO, IN 
NESSUN CASO AVON POTRA’ AVERE LA TOTALE RESPONSABILITA’  PER TUTTI I DANNI, LE PERDITE E LE 
AZIONI (DERIVANTI DA CONTRATTO, DA ILLECITO O  ALTRO) DERIVANTI DA O COLLEGATI AL PRESENTE 
ACCORDO, ALL’UTILIZZO O ALL’IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZO DEL SITO WEB DI AVON, PER L’AMMONTARE 
ECCEDENTE CORRISPOSTO,, PER QUALSIASI UTILIZZO O ACCESSO AL SITO WEB DI AVON.

La legge applicabile potrebbe non consentire esclusioni o limitazioni di certi danni; esclusivamente nella misura in 
cui tale legge si applica all’utente, alcuni o tutte le sopra citate esclusioni o limitazioni potrebbero non applicarsi 
all’utente e l’utente potrebbe avere diritti addizionali. Ad esempio, in alcune giurisdizioni, un operatore di siti internet 
potrebbe non essere in grado di escludere o limitare la propria responsabilità per lesioni personali o morte che 
risultino diretta conseguenza dell’uso del sito da parte di tale operatore oi della sua negligenza.

17. Risarcimento 

Salvo i limiti previsti dalla legge, l’utente difenderà, indennizzerà e terrà indenne AVON, le sue affiliate e i loro 
rispettivi amministratori, dirigenti, impiegati, agenti, rappresentanti, licenziatari o fornitori nei confronti di qualsivoglia 
causa, domanda, azione, richiesta, azione giudiziaria e altri procedimenti (“Domande”) derivante da o connessa con 
uno qualsiasi dei seguenti casi: (a) l’uso o l’impossibilità di usare da parte dell’utente o le attività in connessione 
con il sito AVON; (b) qualsiasi violazione del presente Accordo o di qualunque altro termine, condizioni o procedura 
di AVON da parte dell’utente; (c) qualunque trasmissione di dati o di altri materiali che l’utente renda disponibile 
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attraverso il sito AVON (ivi inclusi senza alcuna limitazione qualsiasi Domanda che tale trasmissione o altri 
materiali o il cui uso abbia causato danno o violato i diritti di proprietà intellettuale, privacy o qualunque altro diritto 
di terza parte); (e) la violazione da parte dell’utente di qualunque diritto dei visitatori, degli utilizzatori, dei clienti 
o di qualunque terza parte del sito AVON; l’utente accetta di rimborsare AVON, le sue affiliate e i loro rispettivi 
amministratori, dirigenti, impiegati, agenti, rappresentanti, licenziatari o fornitori di qualunque danno, perdita, costo, 
sentenza, spesa, multa e altre spese che abbiano sostenuto (ivi incluse le spese legali e i costi di processo) come 
conseguenza di una qualsiasi  
delle predette domande.

18. Risoluzione ed esecuzione 

Questo Accordo resta in vigore fino a che non venga risolto. L’utente accetta che AVON, a sua sola discrezione, possa 
sospendere, limitare o precludere l’accesso o l’uso del sito AVON in qualunque momento e per qualsiasi ragione, ivi 
inclusi a mero titolo esemplificativo, il caso in cui AVON pensi che l’utente abbia violato la lettera  
o lo spirito di questo Accordo o agito in modo difforme dallo stesso (ivi inclusa, a mero titolo esemplificativo, 
l’incapacità dell’utente di rispettare le regole di condotta descritte nella precedente Sezione 4), in conformità  
ad ogni restrizione dell’esercizio da parte di AVON di tali diritti secondo la legge applicabile. Nel caso di risoluzione per 
qualunque motivo, il diritto dell’utente di usare il sito AVON cesserà immediatamente. L’utente accetta che qualsiasi 
sospensione, restrizione o disdetta dell’accesso o dell’uso del sito AVON possano essere effettuate senza preavviso 
e che AVON possa disattivare con effetto immediato o cancellare qualunque nome utente e/o password usata 
dall’utente o da questi fornita e tutte le informazioni correlate ed i files associati ai medesimi, e/o impedire qualunque 
successivo accesso a tali informazioni o files. L’utente accetta che AVON non sia responsabile nei confronti dell’utente 
o di qualsiasi terza parte per qualsiasi sospensione, restrizione o disdetta dell’accesso  
al sito AVON o a qualsiasi di tali informazioni o files e non potrà essergli richiesto di rendere tali informazioni  
o files disponibili all’utente dopo la disdetta, sospensione o restrizione. AVON si riserva il diritto di adottare qualunque 
iniziativa ritenga necessaria o idonea a dare esecuzione e/o a verificare il rispetto di questo Accordo  
(ivi inclusi a mero titolo esemplificativo, in connessione a qualunque procedimento legale relativo all’utilizzo dell’utente 
del sito AVON e/o una domanda dei terzi che l’uso dell’utente del sito AVON sia illecito o violi i diritti di tali terze parti).  
Le sezioni 1, 5-8 e11-22 di questo Accordo rimarranno in vigore dopo la scadenza o la risoluzione di questo Accordo.

19. Violazione di diritti d’autore

Se l’utente è titolare di diritti d’autore o un suo agente ha ragione di credere che i materiali disponibili sul sito AVON 
violino il suo diritto d’autore potrà inviare una Notifica scritta ad AVON con le seguenti informazioni:

• La firma fisica o elettronica di una persona autorizzata ad agire per conto del titolare del diritto di esclusiva 
di cui si affermi la violazione;

• L’identificazione dell’opera coperta dal diritto d’autore di cui si lamenta la violazione oppure, nel caso in cui 
con una sola Notifica si segnali una molteplicità di lavori coperti dal diritto d’autore in relazione ad un unico 
sito online, una lista che rappresenti tali opere in quel sito;

• L’identificazione del materiale che si ritiene violato o che sia l’oggetto dell’attività di violazione e che debba 
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essere rimosso o reso inaccessibile e informazioni ragionevolmente sufficienti da permettere ad AVON di 
identificare la posizione di tale materiale (al fine di rendere più veloce la lavorazione della Notifica, si prega 
l’utente di includere l’URL (link) alla pagina web o ai dati in questione);

• Informazioni ragionevolmente sufficienti di permettere ad AVON di contattare l’utente, quali ad esempio un 
indirizzo, un numero di telefono e se disponibile un indirizzo email;

• Una dichiarazione da parte dell’utente di credere in buonafede che l’uso del materiale nel modo lamentato 
non sia autorizzato dal titolare del diritto d’autore, dal suo agente o dalla legge; e

• Una dichiarazione, con valore di autocertificazione e assunzione di responsabilità in caso di falso, che 
le informazioni nella Notifica sono accurate e che l’utente è autorizzato ad agire in nome e per conto del 
titolare dei diritti esclusivi che si lamentano essere stati violati.

20. Forward – Looking Statements 

Le dichiarazioni che compaiono sul sito AVON e che riguardano AVON, le sue affiliate e/o il suo management 
e che non sono fatti storici sono dei “Forward-Looking Statements” nell’ambito del significato dello U.S. Private 
Securities Litigation Reform Act del 1955. Tali “Forward-Looking Statements” sono basate su ragionevoli ed attuali 
aspettative ed ipotesi del management. Tali “Forward-Looking Statements” comportano rischi , incertezze ed altri 
fattori che potrebbero far si che i risultati reali, i livelli di attività, le perfomances o i risultati d AVON possano essere 
considerevolmente differenti da ogni futuro risultato espresso o implicito in tli “Forward-Looking Statements”, e 
non ci può essere nessuna sicurezza che i risultati effettivi non differiscano in modo significativo dalle aspettative 
del management. Questi fattori e rischi sono descritti nel nostro Report annuale e nel Report di quarto depositato 
presso la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) e negli altri depositi che vengono effettuati presso la 
SEC. L’utente può accedere ai depositi più recenti presso la SEC tramite il sistema SEC EDGAR situato a www.
sec.gov o può vedere questi depositi nel nostro sito per gli investitori (www.avoninvestor.com) non appena sia 
possibile postarli dopo che essi siano stati depositati presso o forniti alla SEC. AVON declina qualsiasi obbligo o 
responsabilità di aggiornare, rivedere o integrare qualunque “Forward-Looking Statements” oppure qualunque altra 
dichiarazione che appaia sul sito AVON.

21. Legge regolatrice e risoluzione delle controversie 

Questo Accordo è regolato dalle leggi italiane senza riferimento ai principi che regolano i conflitti di legge 
applicabile.
L’utente accetta che qualsiasi controversia o domanda derivante o correlata con questo Accordo o con l’accesso o 
l’uso del sito AVON sia di competenza esclusiva del Tribunale di Como e con il presente Accordo l’utente accetta di 
essere soggetto alla giurisdizione di tale Tribunale per qualunque controversia di qualunque tipo.
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22. Miscellanea 

Nel caso in cui una qualunque norma di questo Accordo sia considerata illecita, nulla o per qualunque ragione non 
effettiva, allora la stessa norma potrà essere considerata separabile dalle altre norme e non influenzerà la validità 
e l’effettività elle rimanenti norme. Questo Accordo non costituisce e non potrà costituire un accordo di partnership, 
joint-venture, un rapporto di lavoro subordinato, un rapporto di agenzia o franchising tra l’utente ed AVON. L’utente 
non potrà assegnare, trasferire o sublicenziare tutti o parte dei suoi diritti o obblighi derivanti da questo Accordo 
senza il preventivo consenso esplicito e scritto di AVON. Nessuna rinuncia da parte di ciascuna parte di far valere 
qualsiasi violazione o mancanza ai sensi di questo Accordo potrà essere intesa come una rinuncia a far valere 
qualsiasi precedente o seguente violazione o mancanza.
Ogni titolo, capitolo o nome di sezione contenuti nel presente Accordo sono inseriti solo per comodità delle parti 
e in nessun modo definiscono o spiegano la sezione o le norme in essa contenute. Questo Accordo, unitamente 
a tutti gli accordi o dichiarazioni a cui qui si fa riferimento e che siano qui incorporati da un rinvio, rappresentano 
l’interezza degli accordi tra AVON e l’utente in relazione al presente argomento di cui qui si parla e salvo che 
diversamente stabilito nel presente Accordo, prevalgono e sostituiscono qualsiasi precedente o contemporaneo 
accordo scritto o orale o qualunque intesa tra l’utente ed AVON in relazione a quanto qui trattato. Gli avvisi 
all’utente possono essere effettuati postando una nota (o un link ad una nota) sul sito AVON, tramite email, o posta 
ordinaria, a sola discrezione di AVON. L’utente, senza alcuna limitazione, acconsente che una versione stampata 
di questo Accordo e di qualsiasi avviso datogli in forma elettronica possa essere ammessa in giudizio o nei 
procedimenti amministrativi che si fondino su o siano connessi a questo Accordo nella stessa misura e alle stesse 
condizioni degli altri documenti commerciali che siano stati generati e mantenuti sin dall’inizio in forma stampata.

Il sito Web Avon e' di proprieta' ed e' gestito da Avon 


