Condizioni di utilizzo Younique
Le presenti costituiscono le Condizioni di utilizzo (le “Condizioni di utilizzo”) che disciplinano
l’accesso e l’utilizzo dei servizi e delle funzionalità sui siti di proprietà e gestiti da Younique, LLC
e dalle sue affiliate (collettivamente, “Younique”), tra cui https://www.youniqueproducts.com e
altri siti che possono essere aggiunti di volta in volta (collettivamente, il “Sito”). La nostra
Informativa sulla Privacy, così come tutti gli altri termini, condizioni, linee guida e politiche
disponibili su tutto il Sito in relazione a determinate funzioni, promozioni, concorsi e funzionalità,
sono ugualmente considerati rientranti e inclusi nelle presenti Condizioni di utilizzo. Le presenti
Condizioni di utilizzo sono applicabili, indipendentemente dalle modalità di accesso o di utilizzo
del Sito (computer, cellulare o altro dispositivo).
Accedendo o utilizzando i servizi e le funzionalità del Sito, l’utente accetta di essere vincolato alle
presenti Condizioni di utilizzo e a eventuali modifiche in vigore al momento della visita. Se non
si accettano le presenti Condizioni di utilizzo, non è consentito accedere o utilizzare il Sito.
Younique si riserva il diritto di modificare, emendare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte delle
presenti Condizioni di utilizzo e di interrompere o modificare qualsiasi o tutti gli aspetti del Sito,
a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Controllare periodicamente
questa pagina per eventuali variazioni alle presenti Condizioni di utilizzo. Qualsiasi modifica sarà
effettiva a partire dalla data di pubblicazione. L’uso continuato del Sito dopo la pubblicazione di
eventuali modifiche implica la comprensione e l’accettazione delle stesse.
1. Informativa sulla Privacy
Prendere visione della nostra Informativa sulla Privacy per una migliore comprensione della
modalità di raccolta, utilizzo, divulgazione e protezione delle informazioni. La nostra Informativa
sulla Privacy è considerata rientrante, ed è qui integrata per riferimento, nelle presenti Condizioni
di utilizzo.
2. Utilizzo generale del Sito Younique
Younique concede all’utente una licenza personale, non commerciale, non esclusiva, limitata,
revocabile e non trasferibile per l’accesso e l’utilizzo del Sito, condizionata ad accettazione e
conformità continue alle presenti Condizioni di utilizzo. L’accesso e l’utilizzo del Sito avvengono
esclusivamente a proprio rischio e sono soggetti a tutte le leggi e le normative locali, statali,
nazionali e internazionali applicabili. A eccezione di quanto espressamente consentito nelle
presenti Condizioni di utilizzo, all’utente non è consentito di utilizzare, riprodurre, distribuire,
decodificare, modificare, copiare, pubblicare, visualizzare, trasmettere, adattare, ritagliare,
collegare, vendere, concedere in licenza o, in alcun modo, sfruttare il contenuto del Sito. Younique
non fornisce garanzie in merito alla riservatezza o alla sicurezza di qualsivoglia comunicazione o
materiale di altro tipo trasmesso al o dal Sito, tramite Internet o altre reti di comunicazione.
Per acquistare i prodotti attraverso il Sito è necessario aver compiuto 18 anni o aver raggiunto la
maggior età nella giurisdizione di appartenenza, a seconda del valore maggiore. A coloro che non
hanno compiuto 18 anni o non hanno raggiunto la maggiore età nella giurisdizione di appartenenza,
a seconda del valore maggiore, non è consentito acquistare prodotti attraverso il Sito. Il Sito non è

destinato a bambini sotto i 16 anni di età. A coloro che non hanno compiuto 16 anni di età è
consentito navigare sul Sito. Tuttavia, non è possibile effettuare acquisti sul Sito, diventare un
utente registrato del Sito o fornirci informazioni.
L’utente dichiara e garantisce a Younique (i) di aver almeno 18 anni o di aver raggiunto la
maggiore età nella giurisdizione di appartenenza, a seconda del valore maggiore; (ii) di avere la
facoltà e l’autorità per stipulare e adempiere ai propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni
di utilizzo e, nel fare ciò, di non violare alcun altro accordo di cui è parte; (iii) che tutte le
informazioni fornite a Younique, tra cui in via esemplificativa non esclusiva, in relazione a
qualsiasi acquisto di prodotto o registrazione effettuati, sono veritiere, accurate, aggiornate e
complete; (iv) di essere il firmatario autorizzato di qualsiasi carta di debito o di credito o altro
metodo di pagamento fornito a Younique per pagare eventuali importi o spese sostenuti in
relazione a qualsiasi acquisto di prodotti o altro uso del Sito; (v) di essere tenuto a rispettare tutti i
termini e le condizioni delle presenti Condizioni di utilizzo, tra cui in via esemplificativa non
esclusiva, le disposizioni di cui alla Sezione 14, “Esclusioni di garanzia”, Sezione 15, “Limitazione
di responsabilità” e Sezione 16 “Indennizzo”; (vi) di non essere stato precedentemente sospeso o
rimosso dal Sito; e (vii) di non disporre di più di un (1) account in un dato momento per il Sito.
L’utente comprende e accetta di non poter (a) interferire o tentare di interferire con il corretto
funzionamento del Sito; (b) bypassare qualsiasi misura da noi utilizzabile per prevenire o limitare
l’accesso al Sito o agli account associati al Sito; (c) raccogliere o archiviare informazioni sugli
utenti del Sito senza autorizzazione, anche ai fini della trasmissione o per aiutare altri a trasmettere
comunicazioni con finalità commerciali non richieste o elettroniche di altro tipo; (d) porre in essere
qualsiasi forma di auto-responder o “spam” sul Sito; o (e) utilizzare software, dispositivi o altri
procedimenti manuali o automatizzati per percorrere o scansionare il Sito o per raccogliere o
acquisire qualsiasi contenuto o informazione dal Sito.
Se Younique ritiene o sospetta che le informazioni fornite dall’utente non siano veritiere, accurate,
aggiornate o complete o che le presenti Condizioni di utilizzo siano state violate in altri modi, si
riserva la facoltà di chiudere l’account o negare o interrompere l’accesso ai servizi e alle
funzionalità presenti sul Sito (o qualsiasi parte di esso) in qualsiasi momento.
3. Informazioni sull’account
Per accedere a determinate funzioni o concorsi sul Sito, registrarsi come Consulente Younique o
creare un account cliente, è necessario innanzitutto accedere utilizzando un account di un social
media esistente o creare un account utilizzando un indirizzo e-mail e una password scelta
dall’utente. L’utente accetta di (i) fornire informazioni veritiere, accurate, aggiornate e complete,
come richiesto dal modulo di registrazione applicabile e di (ii) mantenere e aggiornare
tempestivamente tali informazioni per assicurarsi che rimangano veritiere, accurate, aggiornate e
complete.
L’utente è responsabile del mantenimento della riservatezza di account e password. L’utente
accetta di (a) non consentire a terzi di utilizzare il suo account o la password in nessuna circostanza;
(b) notificare immediatamente a Younique qualsiasi utilizzo non autorizzato del proprio account o
password o qualsiasi altra violazione della sicurezza; (c) assicurarsi di uscire dal proprio account

al termine di ciascuna sessione; e (d) non memorizzare le informazioni dell’account su computer
pubblici o di terzi, telefoni cellulari o altri dispositivi. L’utente comprende e riconosce di essere
pienamente responsabile e soggetto a tutte le attività e le spese, tra cui, in via esemplificativa non
esclusiva, gli acquisti di prodotti, che avvengono tramite il proprio account o password. L’utente
riconosce e accetta che Younique non sia ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni
derivanti da o in relazione al mancato rispetto di tali requisiti o di qualsiasi furto, appropriazione
indebita, divulgazione o utilizzo non autorizzato delle informazioni di accesso.
Senza limitazione dei diritti che potrebbe altrimenti avere, Younique si riserva il diritto di
intraprendere qualsiasi azione che ritenga ragionevole o necessaria per proteggere la sicurezza
dell’account dell’utente, tra cui, in via esemplificativa non esclusiva, la richiesta di modifica della
password, di ulteriori informazioni al fine di autorizzare eventuali acquisti o altre azioni tramite
l’account o di chiudere l’account.
4. Prevenzione delle frodi
Younique monitora regolarmente gli ordini di prodotti per escludere frodi o altre attività illecite o
non autorizzate. Younique si riserva il diritto di annullare gli ordini di prodotti o di rifiutare la
spedizione a determinati indirizzi per sospetta frode o attività illecita o non autorizzata.
5. Consenso alla ricezione di comunicazioni elettroniche
Accedendo e utilizzando il Sito e i suoi servizi e funzionalità e/o creando un account Younique,
l’utente acconsente di ricevere comunicazioni e dati relativi alle presenti Condizioni di utilizzo,
all’account Younique e all’utilizzo del Sito (collettivamente, “Notifiche”) tramite e-mail. Se non
si desidera ricevere tali Notifiche tramite e-mail, è necessario comunicarlo a Younique e
interrompere l’utilizzo del Sito. Tenere presente che il consenso a ricevere tali Notifiche è separato
da qualsiasi consenso eventualmente fornito a ricevere comunicazioni con finalità promozionali e
di marketing da Younique, i cui consensi sono disciplinati dalla nostra Informativa sulla Privacy.
6. Diritti di proprietà intellettuale
Tutti i marchi, marchi di servizio, logo, immagini commerciali, nomi commerciali, copyright,
informazioni, contenuti, dati, immagini, fotografie, materiale audio e video, opere d’arte, testo,
grafica, contenuto multimediale, compilazioni e materiale di altro visualizzato o letto sul Sito e
tutti i relativi codici e materiali di qualsiasi tipo o natura (collettivamente, i “Materiali Younique”),
a esclusione dei Materiali inviati (come definiti di seguito nelle presenti Condizioni di utilizzo),
sono di proprietà di Younique o sono utilizzati da Younique dietro autorizzazione. I Materiali
Younique sono protetti da leggi e normative internazionali, federali e statali, tra cui, in via
esemplificativa non esclusiva, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali, immagini
commerciali e leggi e normative di altro tipo.
Younique concede all’utente una licenza non esclusiva, limitata, revocabile e non trasferibile per
l’accesso e l’utilizzo dei Materiali Younique esclusivamente per uso personale non commerciale,
tra cui il download di una copia dei Materiali Younique su un singolo computer, a condizione di
preservare l’integrità di qualsiasi copyright, marchio e altre notifiche di proprietà sui Materiali

Younique e di non modificarli. Non è possibile modificare, riutilizzare o ripubblicare i Materiali
Younique o utilizzarli per finalità pubbliche o commerciali senza previa autorizzazione scritta di
Younique. Senza limitare quanto sopra, l’utente accetta di non servirsi dei Materiali Younique per
alcuno altro uso o finalità.
7. Marchi commerciali
Nel Sito sono contenuti preziosi marchi commerciali di proprietà e utilizzati da Younique.
Younique utilizza tali marchi commerciali per distinguere i propri servizi e merci da quelli altrui.
Nel Sito possono essere inoltre contenuti riferimenti a marchi commerciali e di servizio di altri
soggetti. Tali riferimenti hanno finalità puramente identificative e vengono utilizzati con
l’autorizzazione dei rispettivi titolari. Younique non rivendica la proprietà, o qualsivoglia
affiliazione con, marchi di fabbrica o marchi di servizio di terzi che appaiono sul sito. L’utente
accetta di non utilizzare, né di mostrare marchi commerciali senza il previo consenso scritto di
Younique o del titolare di tale marchio.
8. Informazione prodotto
Tutti i materiali e le informazioni, nonché tutti i prodotti, i servizi, gli strumenti, le applicazioni,
le caratteristiche e le funzionalità forniti da Younique su o attraverso il Sito hanno finalità
puramente informative e non sono in alcun modo destinati a fornire consulenza o formazione
medica o commerciale. Nulla sul Sito è destinato all’uso e, pertanto, non deve essere utilizzato,
nella diagnosi o nel trattamento medico, o al posto di un parere di un medico o di un altro operatore
sanitario qualificato. Eventuali raccomandazioni di prodotti fornite sul Sito o generate tramite
qualsiasi strumento interattivo disponibile su o attraverso il Sito sono di carattere generale, basate
solo su fattori generali e non intendono essere, e non sostituiscono, una diagnosi medica o una
consulenza personalizzata. I risultati individuali derivanti dall’uso dei prodotti Younique variano
da una persona all’altra, pertanto Younique non fornisce alcuna garanzia in merito ai risultati
eventualmente derivanti dall’utilizzo di questi prodotti.
Nessuno dei prodotti Younique è stato realizzato con lo scopo di diagnosticare, trattare, curare,
mitigare o prevenire qualsiasi malattia o disturbo della pelle. Tutti i prodotti vanno utilizzati
strettamente in conformità a quanto riportato nelle istruzioni, avvertenze e indicazioni. Anche se
Younique nel settore dei cosmetici ha condotto test di sicurezza standard sui nostri prodotti, questo
non include la sensibilità della pelle di alcune persone. Si consiglia di prendere attentamente
visione dell’elenco degli ingredienti di ciascun prodotto prima dell’acquisto e di rivolgersi al
proprio medico o altro operatore sanitario qualificato prima dell’uso, soprattutto in caso di
problemi o sensibilità della pelle.
Ci sforziamo di essere quanto più accurati possibile nella descrizione dei nostri prodotti e servizi
sul Sito, tuttavia non garantiamo che le descrizioni dei prodotti, i colori o altre informazioni
contenute sul Sito siano accurate, complete, aggiornate o prive di errori. In particolare, i colori
possono variare in base alle impostazioni personali del monitor. Inoltre, sul Sito possono essere
presenti errori ortografici, imprecisioni o omissioni. Younique si riserva il diritto di correggere tali
errori, imprecisioni o omissioni in qualsiasi momento senza preavviso, anche in termini di prezzi

e disponibilità dei prodotti. Nella misura in cui gli ordini di prodotti siano effettuati in base a prezzi
o disponibilità non corretti, Younique si riserva il diritto di annullare tali ordini.
9. Collegamenti di terzi
Il Sito potrebbe contenere collegamenti a pagine di altri siti e tali siti potrebbero offrire prodotti,
servizi o altre risorse. Younique non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla qualità, non
violazione, accuratezza, completezza, tempestività o affidabilità di qualsivoglia materiale,
informazione, servizio o prodotto offerto su tali siti. Poiché Younique non esercita alcun controllo
su tali siti e risorse, l’utente riconosce e accetta che Younique non abbia alcuna responsabilità
sull’accuratezza delle informazioni fornite da o disponibili tramite altri siti. I collegamenti a siti
esterni non costituiscono un’approvazione da parte di Younique degli sponsor di tali siti o dei
contenuti, prodotti, pubblicità o di altri materiali presentati su tali siti. L’utente riconosce e accetta
inoltre che Younique non sia responsabile o soggetta, direttamente o indirettamente, di qualsiasi
danno o perdita causati o presumibilmente causati da o in relazione all’uso o all’affidamento su
tali contenuti, beni o servizi disponibili su questi altri siti o risorse.
10. Condotta e invii dell’utente
Younique ha la facoltà di consentire agli utenti di inviare materiale per pubblicarlo sul Sito, tra cui
in via esemplificativa non esclusiva, fotografie, video, informazioni, idee, commenti, blog, audio,
suggerimenti o materiale di altro tipo (collettivamente, i “Materiali inviati”). Younique non rilascia
alcuna garanzia o dichiarazione di sorta e non fornisce alcuna garanzia in merito a qualità, non
violazione, accuratezza, completezza, tempestività, affidabilità o qualsiasi altro attributo dei
Materiali inviati. I Materiali inviati sono di esclusiva responsabilità della parte che li pubblica.
L’utente è interamente responsabile di tutto ciò che carica, pubblica, invia tramite e-mail o
altrimenti rende disponibile sul Sito. Tramite caricamento, pubblicazione, invio con e-mail o
rendendo altrimenti disponibili i Materiali inviati sul Sito, l’utente: (i) concede a Younique una
licenza non esclusiva, esente da royalty, trasferibile, perpetua, mondiale per copiare, distribuire,
pubblicare, conservare, migliorare, preparare opere derivate e commercializzare i Materiali inviati;
e (ii) esonera Younique da qualsiasi reclamo relativo a diffamazione, violazione della privacy,
diritti di pubblicità, copyright o qualsiasi altra responsabilità legale o finanziaria che possa
insorgere in relazione all’utilizzo di qualsiasi immagine, nome, voce e similitudine incorporati nei
Materiali inviati.
In relazione a tutti i Materiali inviati e a qualsiasi altra informazione o materiale inviato dall’utente,
questi garantisce e dichiara che tali Materiali inviati: (a) sono veritieri, accurati, autorizzati e
completi; (b) non sono illeciti, osceni, fraudolenti, indecenti; non sono diffamatori, molestatori o
persecutori o di abuso gli altri; e non sono denigratori a sfondo razziale, etnico o altrimenti
discutibili; (c) non contengono virus, Trojan, worm, bomb o altri codici informatici, file o
programmi progettati per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software
o hardware o apparecchiatura di telecomunicazione o in grado di danneggiare, interferire
negativamente, intercettare surrettiziamente o espropriare qualsiasi sistema, dato o informazione
personale; (d) non difendono o incoraggiano alcuna condotta illecite; (e) non violano copyright,
brevetti, marchi, segreti commerciali, diritti di pubblicità o altri diritti di proprietà intellettuale, di

proprietà, contrattuali, personali o di altro tipo di terzi; (f) non violano la privacy delle persone,
compresi gli altri utenti del Sito, e non impersonano altre persone o soggetti; e (g) non violano
alcuna legge locale, statale, nazionale o internazionale applicabile.
11. Limitazione di responsabilità sui contenuti
Younique, a sua esclusiva discrezione, ha la facoltà in qualsiasi momento di rifiutare o cancellare
i Materiali inviati che ritenga inappropriati, illeciti o dannosi per gli altri. Younique non si assume
alcun obbligo di monitorare il Sito in merito a tale materiale. I punti di vista, le opinioni e
l’accuratezza delle informazioni pubblicate sul sito sono responsabilità di chi li pubblica.
Younique non controlla, verifica o approva alcun Materiale inviato o qualsiasi altra informazione
o contenuto non proveniente da Younique o dai suoi licenziatari. Younique non è responsabile
dell’abuso o dell’appropriazione indebita di qualsiasi Materiale Younique, Materiali inviati o
qualsiasi altra informazione contenuta nel Sito o collegata dal Sito da parte di alcuna persona.
12. Concorsi e funzioni speciali
Younique può, di volta in volta, sponsorizzare concorsi o altri eventi simili sul Sito o offrire
determinate funzioni o funzionalità speciali. Oltre alle presenti Condizioni di utilizzo, tali concorsi
o funzionalità possono essere disciplinati da termini e condizioni specifici, che è necessario leggere
e accettare prima di poter partecipare o di utilizzare tali funzionalità speciali.
13. Reclami per la violazione del copyright - Informativa sul Digital Millennium Copyright
Act
Younique rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui e ha compiuto ogni sforzo per assicurare
le autorizzazioni appropriate per tutti i contenuti che rende direttamente disponibili sul Sito e
chiede ai propri utenti di fare lo stesso. Younique può, in circostanze appropriate e a sua
discrezione, disattivare e/o terminare gli account degli utenti che sospetta siano in violazione della
proprietà intellettuale. Ai sensi del Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), Younique ha
incaricato agenti preposti a ricevere reclami per la violazione del copyright. Se l’utente ritiene che
qualsiasi materiale sul Sito violi tale legge e sia stato pubblicato da Younique, dai suoi utenti o da
qualsiasi altra parte, ha la facoltà di notificare a Younique la presunta violazione contattando
l’Agente DMCA designato da Younique presso:
Legal Department
Younique, LLC
3400 Mayflower Avenue
Lehi, UT 84043
copyright@youniqueproducts.com
Includere le seguenti informazioni nella notifica:
Identificazione delle opere che si ritiene siano state violate e dichiarazione di proprietà su tali
opere;

(i)

Identificazione del materiale che si ritiene contravvenga o sia oggetto di attività illecita
e che debba essere rimosso o il cui accesso disabilitato e informazioni ragionevolmente
sufficienti per consentire l’individuazione del materiale;

(ii)

Informazioni ragionevolmente sufficienti per consentire di contattare l’utente, ad
esempio un indirizzo, un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale l’utente può
essere raggiungibile;

(iii)

Una dichiarazione in cui si ritiene in buona fede che l’uso del materiale nel modo
contestato non sia autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente o dalla
legge;

(iv)

Una dichiarazione, fatta sotto pena di falsa testimonianza, dell’accuratezza delle
informazioni contenute nella notifica e di essere autorizzato ad agire per conto del
proprietario di un diritto esclusivo che è stato presumibilmente violato; e

(v)

Firma scritta o elettronica

14. ESCLUSIONE DI GARANZIA
L’UTENTE COMPRENDE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE:
(i) L’USO DEL SITO AVVIENE A SUO RISCHIO ESCLUSIVO. I CONTENUTI O LE
INFORMAZIONI PRESENTI NEL SITO SONO FORNITI “COSÌ COME SONO” E
“COME DISPONIBILI” SENZA DICHIARAZIONI O GARANZIE DI ALCUN TIPO.
YOUNIQUE NON GARANTISCE CHE LE FUNZIONI DEL SITO SIANO
ININTERROTTE O SENZA ERRORI, CHE I DIFETTI IN O SUL SITO SIANO
CORRETTI O CHE IL SITO O IL SERVER CHE RENDE IL SITO DISPONIBILE SIANO
PRIVI DI VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI;
(ii) NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE,
YOUNIQUE E I SUOI PROPRIETARI, MEMBRI, SOCIETÀ PRINCIPALI,
CONTROLLATE, AFFILIATE, DIRIGENTI, UFFICIALI, DIRETTORI, DIPENDENTI,
AGENTI, RAPPRESENTANTI E LICENZIANTI NON RICONOSCONO ALCUNA
GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, TRA CUI (IN VIA ESEMPLIFICATIVA NON
ESCLUSIVA) LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN
PARTICOLARE SCOPO E NON VIOLAZIONE;
(iii) QUALSIASI MATERIALE YOUNIQUE SCARICATO O ALTRIMENTI OTTENUTO
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SITO È A DISCREZIONE E RISCHIO
DELL’UTENTE, CHE SARÀ ESCLUSIVAMENTE RESPONSABILE DI QUALSIASI
DANNO AL SISTEMA INFORMATICO O DELLA PERDITA DI DATI DERIVANTE
DAL DOWNLOAD DI QUALSIASI MATERIALE DEL GENERE. IN NESSUNA
CIRCOSTANZA YOUNIQUE SARÀ RESPONSABILE IN QUALSIASI MODO PER
QUALSIASI MATERIALE YOUNIQUE, TRA CUI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA NON

ESCLUSIVA, DI QUALUNQUE ERRORE O OMISSIONE IN QUALSIASI
CONTENUTO, O QUALSIASI PERDITA O DANNO DI QUALSIASI TIPO,
SOSTENUTO IN SEGUITO ALL’USO DI QUALSIASI MATERIALE PUBBLICATO,
TRASMESSO TRAMITE E-MAIL O ALTRIMENTI TRASMESSO TRAMITE IL SITO;
(iv) IL SITO E I MATERIALI YOUNIQUE HANNO FINALITÀ PURAMENTE
INFORMATIVE. L’UTENTE SI ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITÀ E GLI
OBBLIGHI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEI MATERIALI DEL SITO PER
RAGGIUNGERE I RISULTATI PREVISTI. L’UTENTE SI ASSUME TUTTE LE
RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI IN RELAZIONE A QUALSIASI DECISIONE O
CONSIGLIO PRESI O DATI IN SEGUITO ALL’UTILIZZO O ALL’APPLICAZIONE DI
QUALSIASI MATERIALE DEL SITO, COMPRESI I CONSIGLI FORNITI A
QUALSIASI TERZO; E
(v) SE L’UTENTE RITIENE QUALSIASI MATERIALE SUL SITO DISCUTIBILE, NON
DEVE UTILIZZARE IL SITO.
15. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
(i) L’UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE, IN NESSUNA
CIRCOSTANZA, LE SOCIETÀ PRINCIPALI, LE CONTROLLATE O LE AFFILIATE
YOUNIQUE O YOUNIQUE, ALCUNO DEI RISPETTIVI SPONSOR, I CONTRAENTI, I
FORNITORI, I SUCCESSORI, I CESSIONARI, I LICENZIATARI O QUALSIASI
RISPETTIVO
PROPRIETARIO,
MEMBRO,
DIRIGENTE,
FUNZIONARIO,
DIRETTORE,
DIPENDENTE,
AGENTE
O
RAPPRESENTANTE
(COLLETTIVAMENTE, LE “PARTI
ESONERATE YOUNIQUE”) SIANO
RESPONSABILI O SOGGETTI, NEI CONFRONTI DELL’UTENTE O DI QUALSIASI
ALTRA PERSONA O SOGGETTO, PER QUALSIASI DANNO DI QUALSIASI TIPO O
NATURA, TRA CUI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA NON ESCLUSIVA, DANNI DIRETTI,
INDIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI, SPECIALI, ESEMPLARI,
PUNITIVI O DI ALTRO TIPO, TRA CUI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI,
REPUTAZIONE, UTILIZZO, DATI, O ALTRE PERDITE IMMATERIALI DERIVANTI
DA O CORRELABILI IN QUALSIASI MODO AL SITO, ALL’USO O
ALL’INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL SITO, ALL’ACCESSO NON AUTORIZZATO
O ALL’ALTERAZIONE DELLE TRASMISSIONI O DEI DATI, DEI MATERIALI
DISPONIBILI SUL SITO, DELLE DICHIARAZIONI O DEI COMPORTAMENTI DI
TERZI O IN CONNESSIONE CON IL SITO, O QUALSIASI ALTRA QUESTIONE
RELATIVA AL SITO O ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO, ANCHE SE
QUALUNQUE DI QUESTE PARTI SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI
EVENTUALI DANNI.
(ii) L’UNICO RIMEDIO PER L’INSODDISFAZIONE IN MERITO AL SITO E/O I
MATERIALI CONNESSI AL SITO CONSISTE NELL’INTERROMPERNE
L’UTILIZZO. L’UTENTE ACCETTA CHE QUESTA LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITÀ ED ESONERO AVVENGA CON L’INTENTO CONSAPEVOLE DI
ESONERARE TUTTI I RECLAMI ATTUALI E FUTURI CONOSCIUTI E

SCONOSCIUTI E CON L’INTENZIONE DI RINUNCIARE A TUTTI I DIRITTI, IN
OTTEMPERANZA ALLE LEGGI DELLO UTAH O AD ALTRE NORMATIVE CHE
RICHIEDONO LE RINUNCE SIMILI.
16. Indennizzo
L’utente accetta irrevocabilmente di difendere, indennizzare e tenere indenne le Parti esonerate
Younique da e contro qualsiasi pretesa o richiesta riguardante: (i) l’uso improprio del Sito o di
qualsiasi Materiale Younique sul Sito; (ii) qualsiasi violazione da parte dell’utente di qualsiasi
termine delle presenti Condizioni di utilizzo; (iii) qualsiasi violazione da parte dell’utente di
qualsiasi dichiarazione o garanzia da lui fornita, in base alle presenti Condizioni di utilizzo; (iv)
qualsiasi Materiale inviato; e (v) la violazione di qualsiasi legge o dei diritti di un’altra parte.
Nell’indennizzo previsto dalle presenti Condizioni di utilizzo rientrano, in via esemplificativa non
esclusiva, responsabilità o spese, perdite, danni (effettivi e consequenziali), controversie, sentenze,
spese giudiziarie, processuali e legali. Questo obbligo di indennizzo rimarrà valido oltre qualsiasi
risoluzione delle presenti Condizioni di utilizzo.
17. Rescissione
Younique si riserva il diritto illimitato, a sua esclusiva discrezione, di limitare, sospendere o
interrompere l’accesso o l’uso del Sito e/o di rescindere le licenze ivi concesse, in qualsiasi
momento e per qualsiasi motivo. L’utente comprende e accetta che qualsiasi rescissione
dell’accesso o dell’utilizzo del Sito può avvenire senza preavviso e che tale risoluzione potrebbe
comportare la confisca e la distruzione di tutte le informazioni e di tutti i contenuti associati
all’utente e alle sue attività sul Sito.
18. Risoluzione delle controversie
La maggior parte delle preoccupazioni dei clienti può essere tempestivamente risolta, contattando
l’<Assistenza Clienti Younique>. Nell’improbabile caso in cui l’Assistenza Clienti Younique non
sia in grado di risolvere il reclamo, le presenti Condizioni di utilizzo disciplinano la risoluzione
delle controversie tra le parti.
Nella misura consentita dalle leggi applicabili, l’utente accetta che, indipendentemente da qualsiasi
statuto o legge contraria, qualsiasi reclamo o controversia derivanti da o correlati alle presenti
Condizioni di utilizzo o all’utilizzo del Sito da parte dell’utente devono essere depositati entro un
(1) anno, dopo il quale vengono per sempre chiusi.
19. Accordo per controversie con arbitrato (Australia, Canada, Messico, Nuova Zelanda e
Stati Uniti)
Per le sole persone fisiche o giuridiche che risiedono in Australia, Canada, Messico, Nuova
Zelanda e Stati Uniti, si accettano anche le disposizioni della presente sezione, in merito alla
risoluzione delle controversie.

LEGGI
ATTENTAMENTE
LA
PRESENTE
DISPOSIZIONE
RELATIVA
ALL'ARBITRATO. SCEGLIENDO L'ARBITRATO TU E YOUNIQUE ACCETTATE
CHE LE CONTROVERSIE DOVRANNO ESSERE RISOLTE ATTRAVERSO
L'ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIATE AL DIRITTO DI FAR ESAMINARE
CONTROVERSIE DA UN TRIBUNALE, COME DESCRITTO DI SEGUITO. QUESTA
SEZIONE È DENOMINATA "ACCORDO ARBITRALE FRA LE PARTI".
In caso di controversia tra l’utente e Younique derivante o relativa alle presenti Condizioni di
utilizzo, i diritti o gli obblighi di qualsiasi parte ai sensi delle presenti Condizioni di utilizzo, o
l’utilizzo del Sito e di eventuali servizi, funzioni, materiali, applicazioni, concorsi o funzionalità
del Sito, la controversia sarà risolta totalmente e, definitivamente, mediante arbitrato come più
ampiamente descritto di seguito.
Cosa si intende per arbitrato. L'arbitrato è un metodo per risolvere reclami, dispute e altre
controversie senza adire le vie legali. Accettando l'arbitrato, si rinuncia al diritto di adire il
tribunale e, invece, le controversie vengono rivolte ad un arbitro per una risoluzione definitiva e
vincolante.
Rinuncia alla Class action. L’utente e Younique accettano di rinunciare a qualsiasi diritto di
intentare una Class action, partecipare ad una Class action o procedere su base collettiva. Nel caso
in cui questa rinuncia alla Class action sia dichiarata inapplicabile per qualsiasi motivo, l’intero
Accordo di Arbitrato sarà dichiarato nullo e inefficace (tuttavia la parte restante delle presenti
Condizioni di utilizzo rimarrà in vigore).
Ambito. L’utente e Younique accettano di risolvere mediante arbitrato tutte le controversie tra
loro, tra cui in via esemplificativa non esclusiva, rivendicazioni legali, reclami equi e qualsiasi
controversia derivante, riguardante o relativa in qualsiasi modo a queste Condizioni di utilizzo, i
diritti o gli obblighi di qualsiasi parte in base alle presenti Condizioni di utilizzo, o all’utilizzo del
Sito e di eventuali servizi, funzioni, materiali, applicazioni, concorsi o funzionalità del Sito. Ciò
nonostante, qualsiasi parte può rivolgersi ad un tribunale della giurisdizione competente nella
contea di Salt Lake, nella contea dello Utah nello stato dello Utah negli Stati Uniti o di qualsiasi
altra giurisdizione, a seconda delle necessità, per: (i) sollecitare un'ordinanza restrittiva
temporanea, inibitoria o altri provvedimenti ingiuntivi prima, in pendenza o dopo una sentenza o
un ordine arbitrale per proteggere le sue informazioni confidenziali, un suo segreto commerciale
o le sue informazioni proprietarie; o (ii) per far applicare una sentenza arbitrale o un
provvedimento ingiuntivo concesso dall'arbitro.
Legislazione applicabile, normative e foro competente:
(i)

Australia e Nuova Zelanda: Per le persone e le entità stabilite in Australia o Nuova
Zelanda, tutti i procedimenti di arbitrato dovranno essere condotti in conformità alla
Legge sull'Arbitrato Commerciale del 2010 (NSW). Tutti i procedimenti di arbitrato
avranno luogo a Sydney, nello stato del Nuovo Galles del Sud.

(ii)

Canada e Stati Uniti: Per le persone e le entità stabilite in Canada o negli Stati Uniti,
l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo Arbitrale saranno regolate dalla

Legge Federale sull'Arbitrato (o "FAA"). Subordinatamente alla rinuncia dell'azione
collettiva e alle specifiche procedure descritte di seguito, ogni arbitrato sarà
amministrato dall'American Arbitration Association ("AAA"), e l'arbitrato sarà avviato
e procederà in conformità con le sue disposizioni di arbitrato commerciale AAA, ad
eccezione di quanto qui modificato. Ulteriori informazioni su AAA sono disponibili
sul sito Web (https://www.adr.org/), incluse le regole di arbitrato commerciale di AAA
(https://www.adr.org/sites/default/files/ Commercial%20Rules.pdf). L’arbitrato avrà
luogo nella contea di Salt Lake o nella contea dello Utah nello Stato dello Utah negli
Stati Uniti.
(iii)

Messico: Per le persone e le entità stabilite in Messico l'interpretazione e l'applicazione
del presente Accordo Arbitrale dovranno essere conformi alle disposizioni stabilite
dalla Camera di Commercio nazionale di Città del Messico e alle disposizioni pertinenti
del Codice Commerciale. Tutti i procedimenti di arbitrato avranno luogo dinanzi ai
tribunali distrettuali federali di Città del Messico, Messico.

Lodo arbitrale. L’arbitro emana una sentenza scritta conformemente alle regole di arbitrato
applicabili. La sentenza si limiterà allo stabilimento dei doveri e dei diritti nella controversia
specifica fra le parti. L'arbitro può imporre un rimedio equitativo contro una parte solo su richiesta
della controparte. Il giudizio sulla sentenza emessa dall'arbitro può essere pronunciato in qualsiasi
tribunale nella giurisdizione competente, come stabilito in questi termini e condizioni, e tale
giudizio sarà definitivo e inappellabile.
Separabilità. Fatta eccezione per la rinuncia alla class action sopra indicata, se una qualsiasi
clausola del presente Accordo arbitrale tra le parti viene dichiarata inapplicabile per qualsiasi
motivo, le clausole rimanenti rimarranno comunque in vigore.
Oneri. Le parti sosterranno ciascuna i propri costi e le proprie spese e una parte uguale del (i) costo
dell’arbitro e (ii) delle spese amministrative dell’arbitrato.
Riservatezza. Ad eccezione di quanto previsto dalla legge, né le parti né l’arbitro possono divulgare
informazioni sensibili, riservate o proprietarie ottenute in connessione con l’arbitrato. L'arbitro è
autorizzato add emettere ordinanze cautelari per prevenire la divulgazione di tali informazioni.
20. Accordo per controversie in arbitrato (Regno Unito)
Per le sole persone fisiche o giuridiche che risiedono nel Regno Unito, si accettano anche le
disposizioni della presente sezione, in merito alla risoluzione delle controversie.
In caso di controversia tra l’utente e Younique derivante o relativa alle presenti Condizioni di
utilizzo, i diritti o gli obblighi di qualsiasi parte ai sensi delle presenti Condizioni di utilizzo, o
l’utilizzo del Sito e di eventuali servizi, funzioni, materiali, applicazioni, concorsi o funzionalità
del Sito, la controversia sarà risolta totalmente e, definitivamente, mediante arbitrato come più
ampiamente descritto di seguito. Nonostante quanto espresso sopra, l’arbitrato non si applicherà
nella misura in cui l’utente abbia in qualche modo violato o minacciato di violare i diritti di
proprietà intellettuale di Younique. In tal caso, Younique si riserva il diritto di adire le vie legali

esclusivamente per provvedimenti ingiuntivi per impedire l’uso non autorizzato o l’abuso del Sito
o la violazione della proprietà intellettuale di Younique senza prima aver intrapreso l’arbitrato o
la procedura informale di risoluzione delle controversie descritta nella presente sezione.
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ALL'ARBITRATO. SCEGLIENDO L'ARBITRATO TU E YOUNIQUE ACCETTATE
CHE LE CONTROVERSIE DOVRANNO ESSERE RISOLTE ATTRAVERSO
L'ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIATE AL DIRITTO DI FAR ESAMINARE
CONTROVERSIE DA UN TRIBUNALE, COME DESCRITTO DI SEGUITO. QUESTA
SEZIONE È DENOMINATA "ACCORDO ARBITRALE FRA LE PARTI".
Cosa si intende per arbitrato. L'arbitrato è un metodo per risolvere reclami, dispute e altre
controversie senza adire le vie legali. Accettando l'arbitrato, si rinuncia al diritto di adire il
tribunale e, invece, le controversie vengono rivolte a un arbitro per una risoluzione definitiva e
vincolante.
Ambito. Qualsiasi azione legale, controversia o divergenza possa insorgere da o in connessione
con le presenti Condizioni di utilizzo, i diritti o gli oneri di qualsiasi parte ai sensi delle presenti
Condizioni di utilizzo, o l’utilizzo del Sito e di servizi, funzioni, materiali, concorsi o funzionalità
del Sito viene rinviata e risolta in modo definitivo mediante arbitrato presso il London Court of
International Arbitration (“LCIA”) dinanzi a un arbitro unico a Londra, Regno Unito, ai sensi delle
Regole LCIA (le cui regole sono considerate incorporate per riferimento in questa clausola) e, per
tali scopi, ciascuna parte si rimette irrevocabilmente alla giurisdizione dell’arbitrato da parte della
LCIA.
21. Legge applicabile e Foro competente
Le leggi dello Stato dello Utah disciplinano tutte le questioni relative o derivanti dalle presenti
Condizioni di utilizzo e dall’uso del Sito e di servizi, funzioni, materiali, applicazioni, concorsi o
funzionalità del Sito, senza riguardo ai principi dei conflitti di legge. La giurisdizione e il foro
competente di ogni questione non soggetta ad arbitrato risiederanno nel Distretto Federale per il
Distretto dello Utah o qualsiasi tribunale statale nella Contea dello Utah, nello Stato dello Utah,
negli Stati Uniti.
22. Disposizioni varie
Rinuncia. L’incapacità di Younique di far valere o applicare qualsiasi diritto o termine in base alle
presenti Condizioni di utilizzo non costituisce una rinuncia a tale diritto o termine, né in alcun
modo pregiudica il suo diritto in un secondo momento di far valere tale diritto o termine. Nessuna
rinuncia a qualsivoglia diritto o termine è da ritenersi una rinuncia continua a tale diritto o termine
o qualsiasi altro diritto o termine.
Separabilità. Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di utilizzo è ritenuta illecita,
nulla o per qualsiasi motivo inapplicabile, tale disposizione è da considerarsi separabile dal resto
e non pregiudica la validità e l’applicabilità delle restanti disposizioni, che rimarranno in vigore.

Sopravvivenza. Anche dopo la chiusura del proprio account o delle presenti Condizioni di utilizzo
o per qualsiasi motivo, tutti i diritti, gli obblighi e le condizioni delle presenti Condizioni di
utilizzo, che per la loro natura dovrebbero rimanere valide, rimarranno in vigore, tra cui, in via
esemplificativa non esclusiva, esclusioni di garanzia, obblighi di indennizzo, disposizioni di
risoluzione delle controversie e limitazioni di responsabilità.
23. Contattaci
In caso di domande o dubbi riguardanti i termini e le presenti Condizioni di utilizzo è possibile
rivolgersi all’Assistenza Clienti Younique per posta ordinaria all’indirizzo: Younique, LLC, Attn:
Legal Department, 3400 Mayflower Avenue, Lehi, Utah 84043, United States. Nota che tali
comunicazioni non sono necessariamente sicure. Ti consigliamo di non includere informazioni
relative alla carta di credito o altre informazioni sensibili nella tua corrispondenza indirizzata a
noi.
Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2019

