NOTE LEGALI
Gestore del Sito: Il sito web www.sparklingevents.net, nonché tutte le landing pages create con Wix
ad esso collegate e/o correlate (d’ora in avanti unitamente denominati il “Sito”) si occupa della
vendita online ai consumatori sul territorio italiano di consulenze per l’organizzazione di feste,
matrimoni ed eventi in genere e/o l’ideazione, la predisposizione e la vendita del relativo materiale,
così come meglio individuati nel Sito indicato. Il detto Sito, così come lo Store online in esso
contenuto, è gestito da: Ferioli Giulia, nata a Busto Arsizio (VA) il 30 giugno 1994 e domiciliata
fiscalmente in Busto Arsizio, Viale Giotto 11, cap: 21052, Codice fiscale: FRL GLI 94H70 B300H,
Indirizzo e-mail: info@yoursparklingevents.com (d’ora in avanti il “Gestore”).
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WEB e DEL RELATIVO STORE
L’utilizzo da parte dell’Utente di questo Sito e del relativo Store è soggetto ai presenti termini e
condizioni di utilizzo (d’ora in avanti “Condizioni di Utilizzo”), da leggersi congiuntamente alla Privacy
Policy e alla Cookie Policy del Sito medesimo. L’acquisto da parte dell’Utente del/i Prodotto/i
presenti nel Sito (i “Prodotti”) è inoltre soggetto alle Condizioni di Vendita presenti sul Sito. Qualora
l’Utente abbia delle domande in relazione alle predette Condizioni di Vendita e di Utilizzo del Sito e
del relativo Store è invitato a contattare il Gestore. Si avvisa inoltre l’Utente che le presenti
Condizioni di Utilizzo potrebbero essere modificate, con conseguente aggiornamento della presente
pagina, in qualsiasi momento. E’ pertanto onere dell’Utente prendere visione, di volta in volta, di
questa pagina (e dei link ipertestuali dalla stessa richiamati) per avere esatta cognizione delle
eventuali modifiche intervenute. La navigazione o l’accesso a questo Sito comporta l’accettazione da
parte dell’Utente delle presenti Condizioni di Utilizzo. Diversamente, l’Utente è cortesemente
invitato a non continuare la navigazione. Non è garantito che l’uso del presente Sito non possa
causare danni ad eventuali beni materiali e non (da intendersi anche di natura digitale) di proprietà
dell’Utente, incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la perdita e/o la diffusione
di dati a causa di virus informatici per i quali si declina, sin d’ora, ogni responsabilità, diretta o
indiretta o connessa o dipendente. Si invita l’Utente, a tal fine, ad adottare ogni e qualsiasi misura di
protezione prima di effettuare dal Sito il download di informazioni e/o immagini e/o video e/o
cliccare su link ipertestuali contenuti nel medesimo. Non è garantito che il Sito sia disponibile in ogni
tempo o in momenti specifici a causa di eventuali interventi di manutenzione e/o di modifiche di
natura tecnica. È possibile che nel presente Sito vengano forniti link verso siti di terze parti dei quali
il gestore non ha controllo, né responsabilità. In ogni caso è compito e responsabilità dell’Utente
verificare le condizioni, i termini di utilizzo, nonché la policy in materia di privacy e cookie degli
eventuali siti di terze parti. Questo Sito viene reso disponibile per l’uso personale dell’Utente. Il
Gestore si riserva la possibilità di modificare o negare l’accesso a questo Sito in qualsiasi momento
qualora l’Utente violi una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di Utilizzo, ferma la
possibilità di adire all’Autorità Giudiziaria competente ove necessario. Il contenuto di questo Sito, da
intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo come comprendente tutte le
informazioni in esso contenute, i video, le immagini, i suoni, la musica, le fotografie, i software, le
newsletter, le animazioni, i database, il design e i contenuti, i marchi, il logo, le soluzioni tecniche
adottate, le realizzazioni grafiche, il look&feel, la struttura e ogni altra parte già realizzata o da
realizzare attraverso il Sito, ivi incluse le Schede Informative relative a Prodotti o Servizi, immagini o
descrizioni riguardanti Prodotti o Servizi, ovvero qualunque altro materiale (in qualunque forma) e/o
servizio resi disponibili attraverso il Sito, a prescindere che gli stessi contenuti siano registrati e/o
coperti da copyright (i “Contenuti”), sono forniti a scopo informativo e per interesse generale e il
Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali imprecisioni nelle informazioni.
Specificatamente, l’Utente è pregato di tenere presente che le fotografie dei Prodotti presenti sul

Sito sono di proprietà del Gestore o comunque sono state debitamente concesse in licenza allo
stesso. Le dette fotografie hanno carattere meramente illustrativo / indicativo / descrittivo dei
Prodotti in esse raffigurati e non hanno alcun valore vincolante. La duplicazione, l’elaborazione, la
distribuzione e/o qualsiasi tipo di sfruttamento dei Prodotti e/o delle loro fotografie e/o, più in
generale, di tutti i Contenuti presenti sul Sito, sia per fini commerciali che non, richiedono il previo
consenso scritto del Gestore o dell’eventuale rispettivo titolare dei diritti d’autore o dell’autore
dell’opera eventualmente segnalato.
DEFINIZIONI:
“Condizioni di Vendita”: i termini e le condizioni contrattuali del presente Contratto che regolano la
vendita sul Sito web www.sparklingevents.net e sul relativo Store di tutti i Prodotti di SPARKLING
EVENTS, con i relativi Servizi, effettuati dalla signora Ferioli Giulia;
“Condizioni d’Utilizzo del Sito e dello Store”: le condizioni presenti nella sezione relativa che
regolano la navigazione sul Sito web www.sparklingevents.net;
“Contenuto” o “Contenuti”: tutte le informazioni, i video, le immagini, i suoni, la musica, le
fotografie, i software, le newsletters (recanti notizie connesse all’attività e ai prodotti del Sito e da
intendersi, per ciò, parte integrante di questo), le animazioni, i database, il design e i contenuti, gli
eventuali marchi rammostrati e/o richiamati, il logo, le soluzioni tecniche adottate, le realizzazioni
grafiche, il look&feel, la struttura e ogni altra parte già realizzata o da realizzare, pubblicati sul Sito,
sia registrati o meno, coperti o meno da copyright, o qualunque altro materiale (in qualsiasi forma) o
servizio resi disponibili attraverso il Sito o in altro modo accessibili dal sito web
www.sparklingevents.net, ivi incluse le schede informative relative a Prodotti e/o Servizi, immagini o
descrizioni riguardanti Prodotti e/o Servizi;
“Cookie policy”: documento riepilogativo delle tipologie di cookies utilizzati dal Sito web e/o da terze
parti e delle modalità di gestione degli stessi, con indicazioni rilevanti ai fini privacy – da visualizzare
al seguente indirizzo: https://www.sparklingevents.net/cookie-policy/ ;
“Gestore”: la signora Ferioli Giulia, nata a Busto Arsizio (VA) il 30 giugno 1994 e domiciliata
fiscalmente in Busto Arsizio, Viale Giotto 11, Codice fiscale: FRL GLI 94H70 B300H, , che gestisce il
sito web www.sparklingevents.net ed il relativo Store, nonché tutte le landing pages create con Wix
ad esso collegate e/o correlate;
“Prodotto” o “Prodotti”: ogni prodotto e/o materiale e/o servizio e/o consulenza e/o corso e/o
lezione e/o video posto in vendita sul Sito www.sparklingevents.net, nonché tutte le landing pages
create con Wix ad esso collegate e/o correlate; “Privacy policy”: documento avente ad oggetto le
condizioni di Trattamento dei Dati Personali degli Utenti e dei Clienti in conformità ed in
applicazione del Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/2016 in tema di privacy e della normativa
italiana sul punto e di recepimento di quella Europea, ivi compresa l’indicazione dei Dati del Titolare
del Trattamento dei Dati Personali – da visualizzare al seguente indirizzo:
https://www.sparklingevents.net/privacy-policy/ ;
“Schede Informative”: finestre contenenti le caratteristiche principali del singolo Prodotto e degli
eventuali Servizi correlati, comprensive eventualmente di rappresentazione fotografica (la quale
deve in ogni caso intendersi a scopo meramente illustrativo delle sue caratteristiche e/o al solo
scopo di descrivere il Prodotto e/o Servizio medesimo), oltre all’indicazione del prezzo del Prodotti
medesimi;

“Sito”: il sito web www.sparklingevents.net, nonché tutte le landing pages create con Wix ad esso
collegate e/o correlate;
“Store”: il negozio di vendite on-line, pubblicato sul Sito www.sparklingevents.net e gestito dalla
signora Ferioli Giulia;
“User/Utente” o “Utenti”: chiunque navighi all’interno del Sito www.sparklingevents.net, nonché su
tutte le landing pages create con Wix ad esso collegate e/o correlate ed utilizzi i Servizi disponibili sul
Sito stesso

