
Termini e condizioni di utilizzo del sito www.bbsweetlife.com

1. Accettazione

La società Sweet Life S.n. c. con sede in Peschiera del Garda (VR) Località Rondinelli, cap 37019 – P. IVA 
0401166032 proprietaria del Bed & Breakfast Sweet Life, mette a disposizione il presente sito web allocato 
all’indirizzo www.bbsweetlife.com, a condizione che vengano rispettati i seguenti termini e condizioni.
L’accesso a qualsiasi pagina del sito web www.bbsweetlife.com, costituisce accettazione integrale dei 
termini e delle condizioni in questa sezione riportati. E’ facoltà della Società, a suo insindacabile giudizio, di 
modificare in qualsiasi momento i presenti termini e condizioni, senza necessità di preavviso. Si richiede 
pertanto di visionare questa sezione ogni volta che si accede al sito per verificarne le condizioni e gli 
eventuali aggiornamenti.

2. Sito web www.bbsweetlife.com

Nel sito web www.bbsweetlife.com sono sempre a Tua disposizione le informazioni relative al servizio 
offerto dalla nostra società nonché la possibilità di richiederci informazioni più dettagliate sui termini legali 
di utilizzo del servizio scrivendo a: info@bbsweetlife.com

3. Utilizzo

Il sito web www.bbsweetlife.com è di proprietà della Sweet Life S.n. c.
La Società si riserva il diritto di modificare il contenuto del suddetto sito web, ovvero di avvalersi della 
facoltà di non dare risposte alle domande tecniche che dovessero essere veicolate attraverso gli indirizzi di 
posta resi pubblici o di non fornire il supporto tecnico in relazione al sito medesimo.
Non è intenzione della Società ricevere da parte di terzi, tramite il proprio sito web o posta elettronica, 
informazioni confidenziali ovvero coperte da diritti di proprietà. Ogni informazione inserita da parte 
dell’Utente nel sito web ovvero materiale inviato tramite lo stesso, si considera ai fini della normativa sulla 
privacy non confidenziale. L’utente che invia al sito web www.bbsweetlife.com qualsiasi tipo di 
informazione o materiale, assicura alla Società la licenza illimitata e irrevocabile, di utilizzare, riprodurre, 
pubblicare, modificare, trasmettere e distribuire, a titolo esemplificativo e non tassativo, ogni informazione o 
materiale, e acconsente alla stessa Società di essere titolare del diritto di utilizzare qualsiasi idea, concetto, 
know-how o tecniche che l’utente abbia immesso nel sito, per qualsiasi finalità.
L’Utente di impegna a non immettere o inviare per tramite del presente sito web qualsiasi materiale che 
possa essere considerato come: (1) diffamatorio, offensivo, osceno, abusivo di diritti di terze persone, che 
inciti a discriminazioni razziali, discriminatorio o blasfemo; (2) violazione di obblighi di confidenzialità o di 
privacy o di segreti industriali; (3) violazione di diritti di proprietà di terze parti o per cui non si siano 
ottenute le relative licenze o accettazioni all’utilizzo; oppure (4) violazione di norme nazionali e 
internazionali.
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L’Utente acconsente di non pubblicare o inviare tramite il presente sito web nessun materiale che possa 
ragionevolmente costituire una incitazione o un incoraggiamento a reati ovvero a comportamenti che 
possano fare insorgere responsabilità civili o comportamenti contrari alla legge di qualsiasi Paese, autorità 
competente o che violino diritti di terzi protetti in qualsiasi parte del mondo. Il genitore nel registrare il 
minore ai servizi offerti da www.bbsweetlife.com e nell’attivare le funzioni di inserimento, modifica, 
cancellazione di testi e immagini si assume la responsabilità delle azioni che il minore autonomamente o 
sotto vigilanza potrà compiere.
La Società si riserva il diritto di sfruttare economicamente il contenuto dei dati immessi dagli utenti nel 
portale www.bbsweetlife.com.
La Società si riserva ogni diritto di cancellare dal proprio sito web il materiale che sia ragionevolmente 
sospetto di contenere messaggi proibiti, come definito in precedenza, o in ogni altro caso che appaia 
inappropriato per le finalità del sito stesso.
Nonostante quanto sopra si chiede di considerare che la Società non ha controllo sui contenuti inseriti nel 
proprio sito web dagli utenti né, in via generale, monitorizza il contenuto per assicurarsene la precisione 
dello stesso, la conformità o la opportunità ai sensi di quanto sopra definito.
Si diffida dal collegare il sito web www.bbsweetlife.com con siti indecenti o inappropriati che per 
esemplificazione vengono ricompresi nei siti per adulti, o con carattere violento, razziale, o associato a 
religioni contrarie allo spirito di fratellanza e di pace.
Si fa obbligo ai terzi di eliminare dalle proprie pagine web ogni link, riferimento, richiamo o collegamento al 
sito web www.bbsweetlife.com ed ai suoi contenuti, anche a seguito di esplicita richiesta in tal senso 
espressa dalla Società all’Utente.
Tutto il materiale contenuto in questo sito web, che a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, è 
rappresentato da testi, disegni, musiche, fotografie, immagini, video, dati relativi alla compilazione, 
download digitale e software - da ora in poi indicato con il termine “Oggetti” - è di proprietà della società 
“Sweet Life S.n. c.” e dei suoi aventi causa ed è tutelato dal diritto d’autore vigente in Europa e secondo le 
norme di diritto internazionale.
La Società autorizza a visionare e a scaricare gli “Oggetti”, ove possibile e concesso, solo per uso personale 
e non a fini commerciali o lucrativi, purché gli Oggetti non vengano alterati o modificati e non vengano in 
alcun modo realizzate opere derivate dagli Oggetti stessi o gli stessi vengano riprodotti, esposti al pubblico, 
diffusi, distribuiti o utilizzati per qualsivoglia fine commerciale o diretto al pubblico.
È proibito qualsiasi utilizzo degli Oggetti con riferimento ad altri siti web per qualsivoglia fine a meno che 
non intervenga autorizzazione scritta da parte della Società o dei rispettivi titolari del diritto d’autore o dei 
licenziatari degli Oggetti ed i loro aventi causa.
Se si desidera riprodurre fedelmente una parte degli Oggetti o dei contenuti del sito web 
www.bbsweetlife.com utilizzando riviste, giornali, o qualsivoglia altro mezzo di stampa, telematico e non, 
ovvero si desidera pubblicare una parte degli Oggetti su supporti digitali o altri media, è necessario 
richiedere l’autorizzazione scritta della società “Sweet Life S.n. c.”, contattando il responsabile (vedi voce 
'Contattaci' in homepage)
L’Utente acconsente di indennizzare e manlevare la Società, nonché gli autori legati alla stessa società, in 
caso di richieste di danni di qualsivoglia natura, sia in sede giudiziale che extragiudiziale, a causa di una 
violazione dell’Utente di quanto disposto nel presente documento.
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4. Esclusione di responsabilità

La Società, con il presente documento, esclude ogni condizione, garanzia, rappresentanza processuale o 
manleva concernenti il presente servizio o in senso più ampio la fornitura o la mancata fornitura dello stesso 
ovvero il ritardo di fornitura di qualsiasi servizio relativo o connesso al sito web www.bbsweetlife.com o 
sulla accuratezza, completezza o aggiornamento dello stesso, che in qualsiasi modo abbia relazione con il 
rapporto tra la suddetta Società e l’Utente, ai sensi e per gli effetti del presente paragrafo 4, o in ogni caso 
influenzi un rapporto contrattuale esistente tra le parti.

L’Utente dichiara di essere consapevole e di accettare che l’utilizzo del sito web www.bbsweetlife.com 
avviene a suo completo rischio e che la suddetta Società non si assume alcuna responsabilità in ordine alla 
soddisfazione delle aspettative dell’Utente che accede a predetto sito web, o che il servizio non subisca 
interruzioni, che sia privo di errori, ovvero sicuro. 
Qualsiasi contenuto o servizio offerto attraverso il sito web www.bbsweetlife.com o connesso allo stesso è 
offerto con la formula “COSI’ COM’E’” e sulla base della “SUA DISPONIBILITA’”, sicché la Società 
esclude qualsiasi garanzia o avallo circa il contenuto e i servizi inclusi o resi comunque disponibili attraverso 
detto sito. La medesima Società si riserva la facoltà di modificare o ritirare qualsiasi dato contenuto nel sito 
web www.bbsweetlife.com, o relativo ad uno dei servizi accessori del medesimo sito web, in qualsiasi 
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza alcuna responsabilità.

5. Danni

Fatta salva la responsabilità per dolo o colpa grave, la Società ed i suoi aventi causa (in qualsiasi modo 
coinvolti o non nella creazione, produzione, assistenza, manutenzione o fornitura del sito web 
www.bbsweetlife.com), compresi dirigenti, dipendenti, azionisti, ovvero ogni soggetto ad essa appartenente 
e le società ad essa collegate, non riconosce alcun risarcimento per qualsiasi danno diretto o indiretto, sia 
lucro cessante che danno emergente, che derivi dall’utilizzo o dal mancato utilizzo del sito web 
www.bbsweetlife.com, in qualsiasi forma ed in relazione a qualsivoglia motivo; né risponde di alcunché 
relativamente ai links con altri siti web ovvero al download da detti siti di qualsivoglia materiale.

6. Privacy

Registrandosi nel presente sito web si acconsente di fornire con precisione alla Società i dati richiesti nella 
pagina relativa. L’Utente è pregato di prendere contezza della Policy relativa alla tutela dei dati personali di 
seguito indicata.

PRIVACY POLICY
Le informazioni fornite dall’Utente nella pagina di registrazione e ovunque nel sito web 
www.bbsweetlife.com saranno utilizzate dalla Società Sweet Life S.n. c. per i propositi relativi alla fornitura 
dei servizi richiesti dall’Utente nel medesimo sito web.
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In ogni momento, la Società, i propri aventi causa, potranno utilizzare le presenti informazioni per finalità di 
marketing ovvero di informativa relativamente ai prodotti e servizi che potrebbero essere di interesse per 
l’Utente.
I dati personali immessi non saranno trasferiti a società terze. Alcuni dei contenitori di dati potrebbero essere 
locati in Paesi privi delle stesse norme a tutela della Privacy previste negli stati appartenenti all’unione 
europea, ma in ogni caso la confidenzialità e la sicurezza dei dati resteranno garantite con le necessarie 
misure di protezione.
La Società desidera proteggere la privacy dei propri Utenti. I dati personali saranno tenuti su di un sistema 
elettronico con misure di sicurezza attivate ovvero su file e non sarà trattato per nessun altro proposito che 
non sia quanto descritto nella presente Policy.
Il server che ospita il sito www.bbsweetlife.com è predisposto per mantenere le informazioni accessibili 
unicamente a personale debitamente autorizzato. Un firewall impedisce ogni tipo di accesso non autorizzato.

Piccole parti di informazione note come “cookies” saranno installate sul computer dell’Utente al fine di 
raccogliere facilitarne la navigazione e la personalizzazione del servizio e il numero di visite effettuate. Le 
uniche informazioni personali contenute nei “cookies” sono quelle dall’Utente stesso fornite. Non saranno in 
grado di rilevare dati dal disco fisso dell’Utente. 

La loro unica funzione sarà quella di permettere alla Società di valutare la effettiva utilità delle informazioni 
offerte dal sito www.bbsweetlife.com e di verificare il comportamento adeguato dell’utilizzatore del sito. La 
Società non intende utilizzare le informazioni derivanti dai cookies ovvero cederle o venderle a società terze. 
Se non si desidera riceverne, l’Utente potrà settare il proprio browser al fine di avere la notifica del cookies e 
di rifiutarlo di conseguenza oppure disabilitandoli dal browser stesso. La migliore e completa navigazione 
del sito web www.bbsweetlife.com è obbligatoriamente condizionata alla accettazione dei cookies.
L’Utente ha il diritto di accedere, correggere, aggiornare e cancellare i suoi dati, inoltrando la richiesta 
all’indirizzo: info@bbsweetilfe.com
La società Sweet Life S.n. c. tratterrà le informazioni immesse per il periodo necessario per offrire all’Utente 
il servizio ovvero per i tempi previsti dalla legge.

7. Copyright

Tutti i diritti sono riservati verso i legittimi titolari. È fatto divieto assoluto di copiare, rivendere, ripubblicare 
o modificare ogni materiale o software contenuto nel sito web www.bbsweetlife.com o qualsivoglia 
accessorio agli stessi, senza una specifica autorizzazione formale preventiva da parte della società “Sweet 
Life S.n. c.”
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