
                            

 

Informazioni Legali 
 
Imperial S.p.A. (d’ora innanzi Imperial), con sede legale in Bologna, Via Dei Lanaioli 4, Centergross, 
Funo di Argelato, proprietaria del presente sito web, Le dà il benvenuto e spera che il sito web sia 
di Suo gradimento e le informazioni ivi contenute Le siano di utilità. 
Con il semplice collegamento al presente sito web, Lei ha aderito senza limitazione o condizione 
alcuna ai termini ed alle condizioni qui di seguito riportate. Imperial si riserva la facoltà di 
modificare i termini e le condizioni seguenti in ogni momento e senza alcuna preventiva 
comunicazione. Il semplice collegamento al presente sito web da parte Sua equivarrà 
all’accettazione incondizionata delle modifiche e revisioni dei termini e delle condizioni. 
 
PROPRIETA’INTELLETTUALE-COPYRIGHT 
L’intero sito web deve ritenersi d’esclusiva proprietà di Imperial e tutto il materiale incluso in esso 
è soggetto al diritto d’autore quale opera singola e/o composta e/o collettiva ai sensi della 
normativa relativa al diritto d’autore. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di tale materiale quale, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, la memorizzazione, la modifica, la pubblicazione, la 
distribuzione, la traduzione, la trasposizione, la trasmissione, la riproduzione totale o parziale del 
sito o di parti di esso, di testi, immagini, loghi e suoni, degli stessi, è vietato, salvo preventiva e 
specifica autorizzazione scritta da concedersi caso per caso dalla Imperial. 
 
MARCHIO 
Il marchio Please è un marchio registrato e di proprietà di Imperial. L’accesso a questo sito non 
potrà valere come autorizzazione o licenza, espressa o implicita, all’utilizzo del Marchio, a nessun 
titolo. Qualunque utilizzo del Marchio è vietato e sarà perseguito a norma di legge. 
 
ACCESSO AL SITO WEB 
Il presente sito è stato realizzato al fine di essere utilizzato per scopi commerciali e si rivolge 
esclusivamente a clientela professionale. Per i clienti che invieranno la richiesta di login, Imperial a 
sua completa discrezione deciderà caso per caso di emettere o no la login e la password per il sito 
o parti dello stesso. Imperial, non ha l’obbligo di rispondere a tali richieste. Imperial, in qualità di 
proprietaria del sito web, ha la facoltà di modificare, sospendere ed eliminare definitivamente il 
sito ed ogni contenuto dello stesso, in ogni momento e senza preavviso alcuno. Imperial, a sua 
completa discrezione, potrà altresì inibire l’accesso al sito o parti dello stesso a tutti gli utenti o ad 
alcuni di essi. La login e la password sono per uso strettamente personale ed è vietato 
trasmettere, comunicare e/o cedere ad altri questi dati senza il consenso scritto di Imperial. Solo 
ed esclusivamente le persone che hanno compilato e inviato la richiesta di login possono usare la 
login e la password ricevuti da Imperial e saranno unicamente responsabili per le transazioni 
effettuate a seguito di accesso con la password e login fornite a seguito della registrazione.. 
 
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE GARANZIE 
Il sito viene messo a disposizione dell’utente senza nessuna garanzia espressa o implicita, incluso, 
a mero titolo di esempio, garanzie di accuratezza, affidabilità, non violazione di diritti di terzi, 
idoneità per fini specifici, o qualsivoglia altra garanzia, condizione, assicurazione o dichiarazione. 
Imperial non garantisce in alcun modo che l’accesso al sito non sarà interrotto o che lo stesso sia 
esente da malfunzionamenti, errori, omissioni o perdite di informazioni trasmesse. L’accesso, la 



                            

navigazione, ogni forma di utilizzo del sito avviene sotto la completa responsabilità dell’utente. 
Imperial, i suoi amministratori, dirigenti, agenti e collaboratori e tutti i soggetti coinvolti 
nell’ideazione, creazione, produzione e diffusione del sito non potranno essere considerati 
responsabili per eventuali danni di qualsiasi entità e natura, diretti o indiretti, che dovessero 
derivare dall’uso di questo sito. 
 

PRIVACY - Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Gentile Signore/a, Spett.le Ditta 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: vendita prodotti a marchio 
IMPERIAL ed invio di materiale promozionale. 

2. Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e/o cartacea. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio  per l’esecuzione delle forniture richieste e l'eventuale 
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la 
mancata prosecuzione del rapporto. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. Il titolare del trattamento è:  IMPERIAL S.r.l., con sede legale in via dei Lanaioli 42, 40050, 
Centergross – Funo di Argelato (Bologna). 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 



                            

elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

 

ACQUISTI 

1)Please, a sua completa discrezione, deciderà caso per caso se procedere all’accettazione degli 
ordini ricevuti. 
2) L’ordine si intenderà accettato solo al momento della conferma scritta di Imperial. 
3) In caso di indisponibilità della merce ordinata, Please ne darà comunicazione al cliente. 
4) Le caratteristiche essenziali dei beni e i relativi prezzi sono descritti nelle pagine corrispondenti 
del sito. Le variazioni di prezzo o di altre condizioni di acquisto saranno tempestivamente  
comunicate. 
5) Le spese di consegna saranno a carico del cliente. 
6) Il pagamento potrà essere effettuato tramite carta di credito/bonifico bancario e la merce sarà 
consegnata all’indirizzo indicato dal cliente entro n. 5 giorni lavorativi decorrenti dall’avvenuto 
pagamento, salvo diverso accordo scritto tra le parti. 
7) Il termine di consegna è sempre da considerarsi non essenziale e potrà, comunque, essere 
oggetto di variazioni nell’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore o di altri fattori non 
riconducibili a Please. 
8) Eventuali vizi o difetti della merce dovranno essere denunciati a Please, a pena di decadenza, 
entro otto giorni dalla consegna. La denuncia dovrà essere effettuata mediante raccomandata a/r, 



                            

anticipata a mezzo fax, diretta esclusivamente presso la sede legale di Please, contenente la 
descrizione del prodotto e dei difetti o vizi riscontrati. 
9) La garanzia comporterà l’obbligo di sostituire la merce che risulti difettosa, con esclusione di 
ogni richiesta di risarcimento del danno. 
10) per quanto non espressamente previsto dalle presenti note legali e per ogni controversia, 
l’utente riconosce che sarà applicabile solo ed esclusivamente la legge italiana. Ogni controversia 
sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna. 
 
 
COOKIE POLICY 

Che cos'è un cookie e a cosa serve? 
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul tuo dispositivo 
quando visiti un sito internet come questo. 
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre 
forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici, principalmente per personalizzare 
la tua esperienza di navigazione ricordando le tue preferenze (per esempio ricordare la lingua e la 
valuta che hai impostato, per riconoscerti alla visita successiva, ecc.).  
 
Cookie utilizzati 
Il presente sito utilizza cookie di navigazione per l'utilizzo di alcuni servizi base. SU QUESTO SITO 
NON SONO PRESENTI NE’ INVIATI ALL’UTENTE COOKIE DI PROFILAZIONE PER SCOPI PUBBLICITARI, 
MA ESCLUSIVAMENTE COOKIE TECNICI. 
 
Cookie di navigazione  
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti 
consentono di visualizzare i contenuti sul tuo dispositivo.  
Nome Cookie: ASP.NET_SessionId 
Durata: Chiusura Browser 
Utilizzo:  Funzionalità base sito 
 
Per disabilitare tutti i cookie 
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul 
proprio browser:  
Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per 
altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del 
software).  
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-10  
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Cookies  
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/  
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