
TERMINI E CONDIZIONI D’USO DEL SITO 
Ultimo aggiornamento: 22-12-2017  
SI PREGA DI LEGGERE TERMINI E CONDIZIONI D’USO (“TERMINI”) ATTENTAMENTE. 

IL PRESENTE SITO WEB È DI PROPRIETÀ E VIENE GESTITO DA S.C. JOHNSON & SON, INC. E/O SUE 
AFFILIATE (“SC JOHNSON”). QUANDO SI UTILIZZA IL PRESENTE SITO WEB, O OGNI ALTRO 
NOSTRO SITO WEB, SITO MOBILE E PAGINE SOCIAL MEDIA (COLLETTIVAMENTE, IL “SITO WEB”), SI 
ACCETTA DI ADERIRE AI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI D’USO. 

QUALORA NON SI SIA D’ACCORDO CON I TERMINI E CONDIZIONI D’USO, NON UTILIZZARE IL SITO 
WEB. 

Potremmo modificare di volta in volta i presenti Termini. Nel caso di modifiche dei presenti Termini, 
notificheremo i Termini revisionati attraverso una pubblicazione sul sito.  Qualsiasi modifica ai Termini sarà 
immediatamente esecutiva successivamente alla pubblicazione sul Sito dei Termini revisionati. Qualora 
l’utente non sia d’accordo con i cambiamenti effettuati sui Termini, si prega di non utilizzare più il Sito Web. 
L’utilizzo del Sito Web successivo ai cambiamenti dei Termini costituirà l’accettazione delle modifiche stesse. 
Si prega di visitare di volta in volta il Sito Web per verificare i Termini vigenti. 

Si prega di notare che l’utilizzo del Sito Web o di determinati contenuti e caratteristiche del Sito Web può 
essere soggetto a ulteriori condizioni ivi descritte (“Termini Aggiuntivi”), inclusi, ma non solo, in relazione a 
lotterie ad estrazione, concorsi e attività di e-commerce. Salvo disposizioni particolari, nel caso in cui uno di 
questi Termini sia in conflitto con i Termini Aggiuntivi, prevarranno i Termini. Attraverso l’utilizzo del Sito Web 
o parte dei suoi contenuti e caratteristiche, si accetta anche di essere vincolati ai Termini Aggiuntivi. 

Il Sito Web è governato e gestito in conformità con le leggi degli Stati Uniti, mentre è progettato per essere 
compatibile con le leggi dei paesi in cui operiamo. Mentre questi Termini regolano l’uso del Sito Web, si 
possono esercitare alcuni diritti a tutela dei consumatori secondo le leggi della propria giurisdizione locale. 
Se residente al di fuori degli Stati Uniti, per le transazioni effettuate online con noi sarà applicata la legge del 
proprio paese di residenza. 
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RESTRIZIONI PER L’UTENTE SULL’UTILIZZO DEI MATERIALI 

NEL SITO WEB 

I materiali presenti nel Sito Web (inclusi, ma non solo, immagini, software, audio, testo, video e altri media) 
(i ”Materiali”) sono di proprietà o concessi in licenza a SC Johnson e sono protetti dalle norme sulla 
proprietà intellettuale come le leggi sui brevetti, marchi o diritto d’autore. Tranne che per il proprio uso 
personale e non commerciale, è vietato modificare, riprodurre, trasmettere, distribuire, visualizzare, creare 
lavori derivati da, trasferire o vendere qualsiasi di questi materiali, senza il preventivo consenso scritto di SC 
Johnson o del suo proprietario nel caso di materiali che sono stati concessi in licenza. Qualsiasi tentativo 
non autorizzato di modificare ogni materiale incluso nel Sito Web o per sconfiggere o aggirare le nostre 
funzionalità di sicurezza, o di utilizzare il Sito Web o parte dei Materiali inclusi sul Sito Web per scopi diversi 
dalla loro destinazione è severamente proibito.  

I marchi di SC Johnson, loghi, marchi di servizio e tutti i marchi, loghi, e i marchi di servizio concessi in 
licenza a SC Johnson (collettivamente, i “Marchi”) visualizzati nel Sito Web sono marchi registrati e non 
registrati di SC Johnson. Tutti gli altri marchi, nomi commerciali, nomi di prodotti, marchi di servizio e tutti gli 
altri marchi non-SC Johnson sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Nulla di quanto contenuto nel Sito 
Web deve essere interpretato come concessione, per implicazione, preclusione o altro, di qualsiasi licenza o 
diritto all’uso di qualsiasi marchio visualizzato sul Sito Web senza il permesso scritto di SC Johnson o di 
terze parti che possono possedere gli altri marchi visualizzati sul Sito Web. L’assenza di un nome di un 
prodotto o di un servizio o di un logo in qualsiasi parte del testo del Sito Web non costituisce una rinuncia a 
qualsiasi marchio o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tale nome o il logo. 

L’utilizzo di qualsiasi Materiale, inclusa la Presentazione come descritta in seguito, è a vostro rischio e 
pericolo. SC Johnson si riserva il diritto di modificare qualsiasi e tutti i contenuti, software, applicazioni e altri 
oggetti utilizzati o contenuti nel sito web in qualsiasi momento senza preavviso.  

ELEGGIBILITÀ 

L’utilizzo del Sito Web è limitato a: (a) i residenti degli Stati Uniti che hanno compiuto 18 anni di età o la 
maggiore età nel suo/sua giurisdizione di residenza, a seconda di quale abbia una età superiore, e (b) le 
persone fisiche al di fuori degli Stati Uniti, con il diritto di stipulare un contratto vincolante con noi a cui non 
può essere impedito di farlo sotto le leggi vigenti nel proprio paese di residenza.  

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 

Durante l’utilizzo del Sito Web, l’utente acconsente a ricevere comunicazioni elettroniche da parte nostra. 
Noi comunicheremo con l’utente, a nostra discrezione, attraverso mail o pubblicazioni di note sul Sito Web. 
L’utente accetta che tutti gli accordi, gli avvisi, informazioni e altre comunicazioni che forniremo 
elettronicamente soddisfino i requisiti legali come se dette comunicazioni siano in forma scritta.  

REGISTRAZIONE 

La registrazione potrà essere necessaria per l’uso o l’accesso a certe aree del Sito Web. SC Johnson gestirà 
tutte le informazioni ricevute da voi in connessione con la registrazione ai sensi di SC Johnson Informativa 
sulla privacy. 

È vietato utilizzare un indirizzo e-mail che viene già utilizzato da qualcun altro, impersonare un altro 
soggetto, o che appartiene a un’altra persona (senza il suo preventivo consenso), violare la proprietà 
intellettuale o altri diritti di qualsiasi persona, è volgare o offensivo, o che noi rifiutiamo per qualsiasi altra 
ragione a nostra discrezione. 

Al momento della registrazione, tutte le informazioni sottoscritte devono essere corrispondenti al vero, 
precise, attuali e complete. Se le informazioni rese a SC Johnson subiscono cambiamenti, l’utente dovrà 
provvedere immediatamente ad aggiornare dette informazioni. SC Johnson potrà cessare l’account 
dell’utente se le informazioni fornite sono imprecise, false, scadute o incomplete. 

Il proprio indirizzo e-mail e la password creata per l’accesso, dovranno essere riservate. L’utente è 
totalmente responsabile di qualsiasi utilizzo del proprio account e di eventuali azioni che si svolgono 
utilizzando il proprio account, incluso, senza limitazioni, a seguito di qualsiasi perdita, furto o l’utilizzo non 
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autorizzato di tali informazioni di accesso. In caso di perdita, furto, o utilizzo non autorizzato, noi potremo 
imporre, a nostra totale discrezione, obblighi di sicurezza aggiuntivi.  

PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE UTENTE 

Adesso o in futuro, alcune aree del sito (tra cui, ma non limitatamente a, forum, blog, recensioni o sezioni di 
commento e chat room), offriranno la possibilità per gli utenti di (a) pubblicare o inviare a noi materiali quali 
critiche, suggerimenti, idee, osservazioni, grafica, recensioni, commenti, dati, opinioni, consigli, scritti, 
disegni, immagini, fotografie, opere audiovisive, registrazioni video, registrazioni audio, voci alle promozioni 
o altre informazioni o contenuti creati da un utente (“Pubblicazioni”), (b) scaricare testo, video, foto e/o altri 
contenuti in un computer (collettivamente, “Computer Download”), (c) scaricare intrattenimento o altro 
contenuto per uso su dispositivi portatili, come applicazioni, suonerie, giochi, grafica, notizie, audio, video, 
fotografie o altri dati attraverso Internet, SMS, MMS, WAP, BREW e altri mezzi per contenuti di dispositivi 
portatili compatibili con altri apparecchi o dispositivi portatili (collettivamente, “Mobile Download”), e/o (d) 
visualizzare il sito web. Ogni Computer Download potrà essere usato solo sul proprio computer (o un 
computer utilizzato dallo stesso utente), e ogni Mobile Download potrà essere usato solo sul proprio 
dispositivo portatile (o altro dispositivo utilizzato dallo stesso utente).  

Tutte le Pubblicazioni saranno considerate non confidenziali e non di proprietà. SC Johnson non avrà alcun 
obbligo in relazione alle Pubblicazioni. Non potremo garantire che altri utenti (o altre terze parti) non 
utilizzeranno le idee che l’utente condivide. Pertanto, se l’utente ha un’idea che vuole tenere riservata e/o 
non vuole che altri utenti utilizzino, non deve pubblicarla nel Sito Web.  Inoltre, qualsiasi Pubblicazione che 
l’utente ci fornisce dovrebbe riflettere le proprie reali opinioni, risultati, credenze o esperienza, ed essere 
frutto della propria conoscenza personale, senza ostacolare in alcun modo il rapporto con SC Johnson. Ad 
esempio, l’utente deve indicare qualsiasi collegamento materiale, se ne esiste uno, tra lui o lei e SC Johnson 
in ogni Pubblicazione che contiene un’approvazione. 

SC Johnson non può e non potrà controllare tutte le Pubblicazioni fornite dagli utenti e non è responsabile 
del contenuto di tali Pubblicazioni, né SC Johnson approverà ogni Pubblicazione. Di conseguenza, non è 
possibile garantire l’accuratezza, l’integrità o la qualità delle pubblicazioni, e non siamo in grado di assicurare 
che le osservazioni nocive, inesatte, ingannevoli, offensive, minacciose, diffamatorie, illegali o altrimenti 
discutibili non appariranno sul Sito Web. Non dovrebbero mai essere assunte tutte quelle Pubblicazioni che 
non riflettono le opinioni e le politiche di SC Johnson. Questo è il caso in cui le Pubblicazioni possono 
includere commenti su Pubblicazioni di altri utenti, o commenti su alcuni dei nostri prodotti, servizi, 
promozioni, sul Sito Web o altre informazioni simili. 

L’utente è l’unico responsabile per (a) qualunque Materiale Presentato che pubblichi su o attraverso il Sito 
Web, (b) qualsiasi materiale o informazioni fornite a noi o altri utenti (o che altri soggetti vedono attraverso il 
Sito Web), e (c) l’interazione con gli altri utenti (o altri soggetti che vedono il Sito Web). Inviando una 
Pubblicazione al Sito Web, SC Johnson sarà libera da qualsiasi dovere o obbligo che potrebbe altrimenti 
essere necessario per rivedere o agire in risposta alle Pubblicazioni, e da qualsiasi dovere ovvero obbligo 
che potrebbe altrimenti sorgere nei confronti dell’utente in relazione alle azioni da compiere in risposta alle 
Pubblicazioni. 

L’utente riconosce che, fornendo la possibilità di inviare, visualizzare o distribuire le Pubblicazioni, stiamo 
agendo semplicemente come un mezzo passivo e non intraprendiamo alcun obbligo o responsabilità in 
relazione ai contenuti di presentazione, o attività degli utenti sul Sito Web. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di 
modificare, alterare, rifiutare la pubblicazione, revisionare, rigettare, bloccare, rimuovere o adottare qualsiasi 
altra azione che si ritenga necessaria per risolvere contrasti con qualsiasi Pubblicazione. Questo può 
includere quelle Pubblicazioni che riteniamo essere un abuso, a carattere diffamatorio, osceno, fraudolento, 
in violazione dei diritti di terze parti, tra cui, ma non limitata a, i diritti di proprietà intellettuale o diritti di 
pubblicità o privacy, o in altro modo offensive o ritenute inaccettabili da noi e a nostra esclusiva discrezione. 
Tale azione può includere, ma non è limitata a, rimozione di contenuti che presumibilmente non sono 
conformi ai Termini, cessazione dell’accesso di un utente al Sito Web e rimozione di tutte le Pubblicazioni 
presentate da qualsiasi persona definita come trasgressore o trasgressore recidivo.  

Se viene segnalato da qualsiasi utente che le Pubblicazioni sono presumibilmente non conformi ai Termini, 
si indagherà al fine di determinare a nostra esclusiva discrezione quali azioni appropriate saranno adottate. 
Non abbiamo alcuna responsabilità per la modifica, la rimozione, o la prosecuzione a consentire la 
visualizzazione di qualsiasi Pubblicazione. 

Possiamo ottenere molteplici Pubblicazioni sul Sito Web che contengono, o che comunque sviluppino, o 
attraverso venditori terze parti da noi reclutati, idee, invenzioni, materiale o altri contenuti che potranno 



essere simili o identici per tema, idea, formato o altri aspetti alle Pubblicazioni che l’utente compie sul Sito 
Web. Ad esempio, SC Johnson è attivamente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi, e la creazione di materiali di marketing e di pubblicità e altri contenuti relativi ai nostri prodotti e 
servizi o che potrebbero altrimenti essere di interesse per gli altri utenti, per conto nostro e attraverso 
fornitori di terze parti. Fornendo un Pubblicazione, si comprende che si rinunzierà a qualsiasi pretesa che si 
sarebbe potuta avere, può avere, e/o si potrebbe avere in futuro sulla base di qualsiasi idea, invenzione, 
composizione, video e/o altre opere usate da SC Johnson (o suoi designati) essendo basate su, o altrimenti 
uguali o simili a qualsiasi Pubblicazione effettuata dall’utente sul Sito Web. 

INVIO DI MATERIALE: 

(1) Con la presente l’utente ci fornisce una licenza non esclusiva, in tutto il mondo, interamente pagata ed 
esente da diritti, perpetua, irrevocabile e illimitata per usare, modificare, distribuire, eseguire, visualizzare, 
integrare, concedere in licenza e creare lavori derivanti da tutti o qualsiasi parte delle Pubblicazioni in ogni 
modo cui è esposto e per qualsiasi scopo. 

Ciò rappresenta, tra l’altro, che: 

 Le Pubblicazioni non sono trattate come confidenziali. 

 Se si usano dette Pubblicazioni o si permette ad altri di utilizzare le stesse -- o qualcos’altro simile 
alle Pubblicazioni -- non dovremo pagare l’utente o chiunque altro per tale Pubblicazione o per il suo 
utilizzo. 

 Siamo in grado di utilizzare le suddette Pubblicazioni per qualsiasi scopo, senza dovere remunerare 
e informare l’utente o chiunque altro per la Pubblicazione o il suo utilizzo. 

 Siamo in grado di utilizzare la Pubblicazione in un sito web, digitale, cartaceo ovvero ogni altro 
strumento media in tutto il mondo per sempre. 

(2) Nella misura in cui l’utente possa esercitare ogni diritto sulla e nella Pubblicazione non può essere 
concesso in licenza a SC Johnson dalla legge o teoria legale, con il presente irrevocabilmente rilascia e 
rinunzia a ogni e tutti i diritti, compresi, ma non limitatamente a, i diritti di pubblicità, diritti di privacy, diritti su 
segreti commerciali, e “diritti morali” o qualsiasi altro diritto per quanto riguarda l’attribuzione della paternità o 
l’integrità dei materiali, o di altri diritti di proprietà intellettuale. 

(3) L’utente riconosce di essere responsabile per qualsiasi Pubblicazione -- in altre parole, si riconosce che 
(e non) ha la piena responsabilità per la presentazione, inclusa la sua legalità, l’affidabilità, adeguatezza, 
originalità, e il rispetto delle leggi corrispondenti. 

(4) L’utente è a conoscenza che non abbiamo obbligo alcuno per utilizzare, pubblicare, o rispondere a 
qualsiasi Pubblicazione. Potremo contattare l’utente o terze parti per verificare le informazioni contenute in 
una Pubblicazione a noi fornita, per ottenere ulteriori commenti, e filmare, registrare e fare un archivio delle 
eventuali dichiarazioni fatte dall’utente o altri nel corso delle nostre conversazioni o corrispondenza 
intercorsa con l’utente stesso. L’utente accetta che tutti i materiali creati da tali attività saranno di nostra 
proprietà e potranno essere utilizzati nei modi che riteniamo appropriati. Possiamo anche inviare 
informazioni e comunicazioni riguardanti le Pubblicazioni attraverso il Sito Web, per posta elettronica o con 
altri mezzi in base alle informazioni che l’utente ha fornito a noi in relazione alle Pubblicazioni. 

SC Johnson si riserva il diritto, in qualsiasi momento e di volta in volta di interrompere, temporaneamente o 
definitivamente, l’accettazione di alcune o di tutte le Pubblicazioni e/o la capacità di accedere a Pubblicazioni 
con o senza preavviso a sua esclusiva discrezione. L’utente accetta che SC Johnson non sarà responsabile 
nei confronti dell’utente o chiunque altro per l’eventuale sospensione o interruzione di accettazione di 
qualsiasi Pubblicazione.  

CODICE DI CONDOTTA 

Anche se non siamo responsabili per il comportamento dei nostri utenti o le Pubblicazioni che fanno, 
vogliamo che il Sito Web sia un luogo su Internet in cui il contenuto non violi i diritti di ogni individuo, offenda 
o ferisca le persone. Pertanto, utilizzando il Sito Web, si prega di NON FARE una delle seguenti operazioni: 

 inviare materiale protetto da copyright, protetto da segreto commerciale o comunque soggetto a 
diritti di proprietà di terze parti, tra cui marchi, brevetti, privacy e diritti di pubblicità (ad esempio, con 
un altro nome o sembianze o una fotografia scattata da un’altra persona senza il suo consenso) - 
l’utente dovrebbe inviare solo materiale di cui si è esclusivi proprietari; 



 pubblicare false notizie o false dichiarazioni che possano danneggiare noi o chiunque altro; 

 presentare materiale illegale, osceno, falso, ingannevole, diffamatorio, calunnioso, minaccioso, 
denigratorio, pornografico, offensivo, denigratorio, razzista o etnicamente offensivo, dà luogo a 
responsabilità civile, qualunque sia la legge che violi o sia in altro modo inappropriato; 

 pubblicare materiale che promuova l’alcol, droghe illegali, tabacco, armi da fuoco/armi (o l’uso di uno 
dei suddetti elementi); 

 pubblicare annunci pubblicitari o istigazioni a compiere affari; 

 interrompere il funzionamento del Sito Web in qualsiasi modo, compresa l’applicazione di un carico 
eccessivo sul Sito Web; 

 raccogliere o mettere insieme informazioni di altri, inclusi indirizzi e-mail, senza il loro consenso; 

 decifrare, decompilare, disassemblare o decodificare qualsiasi software comprendente o che 
comunque costituisca una parte del Sito Web;  

 sconfiggere meccanismi di sicurezza, indagare o sperimentare metodi per sconfiggere i meccanismi 
di sicurezza, o fornire informazioni concernenti i metodi per superare e sconfiggere i meccanismi di 
sicurezza, anche consentendo a un’altra persona di accedere al Sito Web utilizzando le credenziali 
rilasciate all’utente, o falsificando, eliminando o nascondendo l’Internet Protocol d’intestazione, e-
mail del mittente, o altre informazioni di identificazione; 

 violare leggi locali, statali, nazionali o internazionali o inviare qualsiasi Pubblicazione che incoraggi o 
fornisca istruzioni per commettere un reato; 

 millantare se stessi, la propria età o la propria affiliazione con qualsiasi persona o entità, compresi, 
senza limitazione, in relazione a qualsiasi rapporto o materiale di collegamento con SC Johnson; 

 utilizzare il Sito per trasmettere o rendere disponibile qualsiasi pubblicità non richiesta o non 
autorizzata, istigazioni, materiale promozionale, “junk mail”, “spam”, “catene di Sant’Antonio”, 
“schemi piramidali” o qualsiasi altra forma di adescamento; 

 scrivere o condividere informazioni personali o private di qualsiasi terza parte; 

 richiedere password o dati personali da parte di chiunque; 

 utilizzare informazioni o contenuti ottenuti sul Sito Web in ogni modo non autorizzato dai presenti 
Termini; 

 pubblicare materiale che contenga virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, 
distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software o hardware o apparecchiature di 
telecomunicazione; 

 registrare più di un account o utilizzare o tentare di utilizzare un altro accesso, di servizio o di un 
sistema senza autorizzazione o creare una falsa identità sul Sito Web; o 

 attuare un qualsiasi comportamento predatorio o di stalking, o intimidire o molestare qualcuno. 

Quanto segue costituisce le norme base di fare e non fare per interagire sul Sito Web 

 Siate rispettosi degli altri, specialmente quando in disaccordo con loro. 

 Dibattere è importante, ma deve essere fatto in modo costruttivo. 

 Assumersi la responsabilità per le proprie affermazioni. 

DISPOSITIVI PORTATILI 

Se consentito o disponibile tramite il Sito Web, per (a) caricare contenuti sul Sito Web tramite il vostro 
dispositivo portatile, (b) ricevere e rispondere ai messaggi, o per accedere o inviare messaggi utilizzando 
messaggi di testo, (c) visitare il sito web dal proprio smartphone, e/o (d) accedere a determinate funzioni 
attraverso un’applicazione scaricata e installata sul telefono cellulare, (collettivamente “Servizi Mobili”), è 
necessario disporre di un piano di abbonamento dati con un operatore di telefonia mobile e il proprio piano di 
abbonamento deve avere le funzionalità necessarie. È possibile che venga richiesto il pagamento di un 
canone di servizio per il proprio operatore e altre terze parti per l’accesso e l’utilizzo dei loro servizi. L’utente 
dovrebbe controllare il piano tariffario che ha con il proprio operatore per accertare i costi in cui si può 
incorrere.  

LOTTERIE E CONCORSI 

Eventuali lotterie, concorsi, giochi e/o offerte promozionali accessibili sul Sito Web sono disciplinati da norme 
specifiche e/o termini e condizioni. Inserendo un concorso a premi o concorsi o partecipare a tali giochi o 
offerte promozionali disponibili sul Sito Web, si sarà soggetti a tali norme e/o termini e 
condizioni.È  fondamentale leggere le regole e/o i termini e le condizioni applicabili, che sono collegati dalla 



pagina o attività particolari. Nella misura in cui vi è un conflitto tra norme e/o termini e condizioni e i presenti 
Termini, saranno applicate le regole e/o i termini e le condizioni di lotterie, concorsi, giochi o offerte 
promozionali, ma solo nella misura del conflitto.  

OPPORTUNITÀ DI RIFERIMENTO 

Possiamo offrire di volta in volta programmi a inviti che consentono di inoltrare informazioni sui tuoi amici o 
familiari (“Persona Invitata”), compresi, senza limitazione, indirizzi e-mail, numeri di telefono, nomi, indirizzi 
e altre informazioni di contatto, in modo che possano ricevere informazioni e/o offerte promozionali relative al 
Sito Web e le sue caratteristiche. Possiamo utilizzare e archiviare tali informazioni che raccogliamo 
dall’utente su una Persona Invitata secondo la nostra Informativa sulla Privacy, e solo nella misura 
necessaria per effettuare la vostra richiesta. Tali informazioni non saranno mai utilizzate per ogni altro scopo 
a meno che i consensi della Persona Invitata consentano l’uso per altri scopi. Si può fare riferimento solo a 
persone con cui si ha un rapporto personale. È necessario aver ottenuto il consenso della Persona Invitata 
prima di fornire le sue informazioni di contatto. Ci si riserva il diritto di limitare a un numero ristretto le 
Persone da Invitare. Ci si riserva il diritto di limitare a un numero ristretto le trasmissioni a un’altra specifica 
Persona Invitata di volta in volta. L’utente non può revocare le informazioni di contatto fornite per una 
Persona Invitata una volta che è stata presentata. La Persona Invitata deve essere (a) legalmente residente 
negli Stati Uniti con almeno 18 anni di età o la maggiore età riconosciuta nella sua giurisdizione di residenza, 
in base a quella maggiore, o (b) un soggetto straniero per gli Stati Uniti con il diritto di stipulare un contratto 
vincolante con noi e non essere escluso dal farlo sotto il vincolo delle leggi vigenti nel suo paese di 
residenza, o di diversa età indicato nella pagina di iscrizione, ed essere in grado di registrarsi per le 
caratteristiche offerte sul Sito Web e utilizzare in altro modo il Sito Web. Ci si riserva il diritto di aggiungere 
ulteriori restrizioni sulle persone invitate. Le informazioni di contatto di una Persona Invitata devono essere 
valide e funzionanti in modo da poterla contattare per informazioni sul Sito Web o sulle sue caratteristiche. 
Non siamo responsabili per la convalida delle informazioni di contatto fornite dall’utente. Si può scegliere di 
NON comunicare con qualsiasi altra Persona Invitata e/o indirizzo mail indicato se lui o lei sembra possano 
appartenere ad una qualsiasi delle nostre liste “non contattare” o “non inviare e-mail”. Inoltre, ci si riserva il 
diritto di rifiutare la partecipazione di qualsiasi Persona Invitata se (a) le informazioni di contatto fornite 
dall’utente non sono corrette o non sono valide, (b) tale individuo abbia violato una qualsiasi disposizione di 
questi Termini, o (c) determiniamo a nostra esclusiva discrezione che la partecipazione di tale individuo 
potrebbe essere dannosa per noi, il sito web, qualsiasi servizio o funzione, o di terze parti, per qualsiasi 
motivo, o per qualsiasi ulteriore motivo, come determinato a nostra discrezione. 

Se l’utente utilizza in modo improprio un qualsiasi programma a inviti o comunque attua un comportamento 
scorretto nei confronti di un programma a inviti, si deciderà a nostra esclusiva discrezione, riservandosi il 
diritto di negare ogni ulteriore accesso al Sito Web. Incentivi, ricompense, o programmi a inviti sono soggetti 
a termini e condizioni aggiuntivi che devono essere sottoscritti al momento in cui detti programmi saranno 
disponibili. Nella misura in cui vi è un conflitto tra tali termini e condizioni e i presenti Termini, saranno 
applicati i termini e le condizioni per l’incentivo, la ricompensa o programma a inviti, ma solo nella misura del 
conflitto. Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di sospendere, temporaneamente o 
definitivamente, o cessare di fornire ogni e qualsiasi programma a inviti senza preavviso, ragione o 
responsabilità. 

Se si utilizza il Sito Web per comunicare con una Persona Invitata (o qualsiasi terze parti), l’utente accetta di 
non utilizzare il Sito Web per danneggiare la Persona Invitata o qualsiasi altra terza parte, e/o utilizzare il 
Sito Web in violazione delle leggi applicabili, norme o regolamenti o Termini. 

Se in qualsiasi momento si introduce un mezzo di comunicazione online disponibile solo per i membri, 
possiamo imporre tutte o alcune delle stesse restrizioni indicate in precedenza, stabilita a nostra discrezione, 
e comunicare e fornire avvisi importanti all’utente tramite tale sistema di comunicazione online.  

VOTO/RECENSIONE CARATTERISTICHE 

Per tutte le funzioni di voto/recensione che sono disponibili sul Sito Web, è necessario seguire le istruzioni 
sul Sito Web per inviare il proprio voto/giudizio, compresa, senza limitazione, qualsiasi restrizione enunciata 
con riferimento alle limitazioni al diritto di voto/recensione. Voti/recensioni ricevuti dall’utente eccedenti le 
limitazioni di voto/classificazione saranno squalificati. È vietato il pagamento o altro forma di compenso in 
cambio di voti/recensioni. Voti/recensioni generati dallo script, macro o altri mezzi automatici o qualsiasi altro 
mezzo destinato a influenzare l’integrità del processo di voto/recensione come da noi stabilito possono 
estinguersi. Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di squalificare chiunque sia sorpreso a 
violare questi Termini, manomettere il processo di voto/recensione, o agisca in modo scorretto o improprio e 
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annullare tutti i voti/recensioni associate. Le nostre decisioni in relazione a tutti gli aspetti di qualsiasi 
elemento di voto/recensione sono definitive e vincolanti, ma non solo, per quanto riguarda il computo dei 
voti/recensione e l’invalidazione o decadenza di eventuali sospetti voti/recensioni o votanti/recensori.  

EVENTI 

L’utente potrebbe essere invitato o richiesto a partecipare a eventi sponsorizzati da SC Johnson, eventi 
sponsorizzati dai nostri partner commerciali o eventi tenuti dagli utenti del Sito Web che non sono in alcun 
modo associati a SC Johnson (collettivamente, “Eventi”). La partecipazione dell’utente a tutti gli eventi è a 
proprio rischio e si accetta di liberare la SC Johnson da e contro qualsiasi responsabilità, reclamo, danno, 
costi e spese, compresa senza limitazione, qualsiasi lesione o morte per l’utente o suoi figli minori o tutore, 
le spese legali compresi gli onorari in misura ragionevole, derivanti dalla partecipazione alle Manifestazioni o 
la partecipazione a tutte le attività disponibili presso Eventi. Inoltre l’utente accetta che noi (e i nostri 
designati) potremmo riprendere e registrare qualsiasi Evento promosso da SC Johnson in cui l’utente o i suoi 
figli minori o reparti partecipino, e l’utente accetta che tali pellicole e le registrazioni siano di proprietà SC 
Johnson e noi (e i nostri designati) potremmo utilizzare il nome, l’immagine, la voce, le prestazioni e le altre 
attività dell’utente dei suoi figli e del tutore o dei figli minori o tutori per il solo scopo di pubblicità, scopo lecito 
promozionale o altro in qualsiasi tipo di supporto, attuale o in futuro, in tutto il mondo a tempo indeterminato 
e senza preavviso, approvazione o compensazione all’utente o a terzi. Potremmo subordinare la vostra 
partecipazione a un Evento sulla base della conferma scritta a tale accordo dell’utente.  

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

IMPORTANTE: LE PUBBLICAZIONI AVVENUTE SUL SITO WEB POSSONO INCLUDERE 
SUGGERIMENTI SULL’USO DEI PRODOTTI DI SC JOHNSON CHE NON SONO STATI VALUTATI O 
APPROVATI DA SC JOHNSON. SC Johnson non avalla o approva l’uso dei suoi prodotti in modo diverso da 
quello previsto per l’impiego del prodotto come descritto sulla confezione. Non si dovrebbe mai usare 
qualsiasi prodotto SC Johnson in modo differente da quello per cui è stato destinato a essere utilizzato.  

CONFLITTO TRA UTENTI 

L’UTENTE RICONOSCE E ACCETTA DI ESSERE L’UNICO RESPONSABILE DELL’ITERAZIONE CON 
ALTRI UTENTI O TERZE PARTI. SC JOHNSON SI RISERVA IL DIRITTO, MA NON HA L’OBBLIGO, DI 
MONITORARE LE DISPUTE TRA L’UTENTE E ALTRI UTENTI (E ALTRE TERZE PARTI) E DI 
SOSPENDERE L’ACCESSO AL SITO SE SC JOHNSON RITIENE, A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE, 
CHE SIA IL MODO PIÙ PRUDENTE.  

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

SC JOHNSON NON SARÀ RESPONSABILE PER DANNI O LESIONI CHE ACCOMPAGNANO O SONO 
PROVOCATE DAL VOSTRO USO DEL SITO. 

QUESTO INCLUDE (MA NON È LIMITATO A) DANNI O LESIONI CAUSATI DA CHIUNQUE: 

 UTILIZZO (O INABILITÀ ALL’USO) DEL SITO WEB; 

 UTILIZZO (O INABILITÀ ALL’USO) DI QUALSIASI SITO CHE CREA COLLEGAMENTI 
IPERTESTUALI DAL NOSTRO SITO; 

 MANCATE PRESTAZIONI; 

 ERRORI; 

 OMISSIONE; 

 INTERRUZIONE; 

 VIZIO; 

 RITARDO NEL FUNZIONAMENTO O TRASMISSIONE; 

 VIRUS DEL COMPUTER; O 

 LINEA GUASTA. 

TENETE A MENTE CHE NON SIAMO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI, COMPRESI, SENZA 
LIMITAZIONI: 



 L’INDENNIZZO PER DANNI È PREVISTO DIRETTAMENTE PER PERDITE O LESIONI; 

 INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI O RISARCIMENTO DANNI; 

 DANNI RAGIONEVOLI CHE DOVREBBERO RISULTARE DA PERDITE O LESIONI 
(LEGALMENTE, “DANNI INDIRETTI”); O 

 ALTRI DANNI E SPESE DERIVANTI DIRETTAMENTE DA UNA PERDITA O LESIONE 
(LEGALMENTE, “ACCIDENTALI”). 

INOLTRE, NON SIAMO RESPONSABILI ANCHE SE PER NEGLIGENZA O SE SIAMO STATI INFORMATI 
DELLA POSSIBILITÀ ‘DI TALI DANNI -- O ENTRAMBI I CASI. 

DEROGHE: IN ALCUNE GIURISDIZIONI LA LEGGE NON CONSENTE DI LIMITARE O ESCLUDERE LA 
RESPONSABILITÀ PER DANNI “INCIDENTALI” O “INDIRETTI”, PERTANTO LA SUDDETTA DEROGA 
POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE, L’UTENTE POTREBBE AVERE INFATTI IL DIRITTO DI 
OTTENERE L’INDENNIZZO PER QUESTI TIPI DI DANNI. MA IN OGNI CASO, LA NOSTRA 
RESPONSABILITÀ PER OGNI PERDITA, DANNO, LESIONE E CREDITO DI QUALSIASI NATURA (I 
DANNI VENGONO INDENNIZZATI SECONDO I TERMINI DI UN CONTRATTO O RISARCITI SE 
PROVOCATI DA NEGLIGENZA O ALTRO COMPORTAMENTO ILLECITO, O SE RICHIESTI SULLA BASE 
DI QUALSIASI TEORIA LEGALE) NON SARÀ SUPERIORE ALL’IMPORTO PAGATO PER ACCEDERE AL 
SITO. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

I MATERIALI NEL NOSTRO SITO SONO FORNITI “COSÌ COME SONO”. QUESTO SIGNIFICA CHE 
SC JOHNSON ESCLUDE OGNI GARANZIA ESPRESSA E IMPLICITA SUL MATERIALE NEL SITO. 

QUESTA COMPRENDE (MA NON È LIMITATA A) LE GARANZIE: 

 CHE IL MATERIALE È COMMERCIABILE ED È DI QUALSIASI PARTICOLARE LIVELLO 
QUALITATIVO O SPECIFICO PER PARTICOLARI SCOPI; 

 CHE GLI ELEMENTI FUNZIONALI CONTENUTI NEI MATERIALI SARANNO SENZA 
INTERRUZIONI O SENZA ERRORI; 

 CHE I DIFETTI SARANNO CORRETTI; 

 CHE I NOSTRI SITI O I SERVER CHE LI RENDONO FRUIBILI SIANO PRIVI DI VIRUS O ALTRI 
COMPONENTI DANNOSI; E 

 CHE I SUCCESSI O I RISULTATI DERIVERANNO DALL’AVERE SEGUITO OGNI AVVERTENZA, 
ISTRUZIONE O RICETTE CONTENUTE NEI MATERIALI. 

IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, L’UTENTE (E NON SC JOHNSON) SI ASSUME IL COSTO DI OGNI 
NECESSARIA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE. 

SC JOHNSON NON PUÒ CONTROLLARE LE AZIONI DI ALTRI UTENTI CON I QUALI SI SCEGLIE DI 
CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI. IN QUESTO MODO, NON È POSSIBILE E NON È GARANTITO CHE 
LE PUBBLICAZIONI NON SIANO VISTE DA PERSONE NON AUTORIZZATE O UTILIZZATE PER SCOPI 
IMPROPRI. SC JOHNSON NON È RESPONSABILE PER NESSUN TIPO DI VIOLAZIONE DELLE 
IMPOSTAZIONI DELLA PRIVACY O MISURE DI SICUREZZA CONTENUTE NEL SITO WEB. L’UTENTE 
RICONOSCE E COMPRENDE CHE, ANCHE DOPO LA RIMOZIONE, POTRANNO RIMANERE COPIE 
DELLE PUBBLICAZIONI VISUALIZZABILI IN MEMORIA CACHE O IN PAGINE ARCHIVIATE O SE ALTRI 
UTENTI HANNO COPIATO O SALVATO LA PUBBLICAZIONE. 

QUALSIASI AZIONE INTRAPRESA IN BASE A INFORMAZIONI, PARERI, CONSIGLI O SUGGERIMENTI 
OFFERTI, DISCUSSIONE PUBBLICATA NEL SITO WEB, COMPRESO QUALSIASI CONTENUTO 
SCARICATO O ALTRIMENTI OTTENUTO ATTRAVERSO L’USO DEL SITO È A VOSTRO RISCHIO E 
PERICOLO. L’UTENTE SARÀ L’UNICO RESPONSABILE PER EVENTUALI AZIONI IN RISPOSTA A TALI 
INFORMAZIONI, OPINIONI, CONSIGLI, O SUGGERIMENTI, O PER PERDITE O DANNI DI QUALSIASI 
TIPO DERIVANTI DA TALE AZIONE, COMPRESI EVENTUALI DANNI AL COMPUTER O PERDITA DI 
DATI DERIVANTI DAL DOWNLOAD DI TALI CONTENUTI. 

DEROGHE: IN ALCUNE GIURISDIZIONI, LA LEGGE NON PERMETTE DI DISCONOSCERE O 
ESCLUDERE LE GARANZIE, PERTANTO LA NEGAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE 
APPLICABILE.  



COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI 

A volte forniamo l’accesso ad altri siti World Wide Web del nostro Sito Web. SC Johnson non avalla o 
approva eventuali prodotti, servizi o informazioni fornite a tali siti di terze parti, e non rilascia alcuna 
dichiarazione per quanto riguarda la qualità, la sicurezza o l’idoneità di tutti i prodotti, servizi o informazioni 
forniti da terzi. Allo stesso modo, collegamenti a siti di terze parti sono forniti solo per comodità, e SC 
Johnson non è responsabile del contenuto dei siti collegati da o verso il sito web. SC Johnson non riconosce 
alcuna garanzia, diretta o indiretta, circa l’esattezza, la legalità, l’affidabilità o la validità di qualsiasi contenuto 
su qualsiasi altro sito. La visualizzazione di tutti gli altri siti è a vostro rischio e pericolo. Controllare l’indirizzo 
Uniform Resource Locator (URL) fornito nel browser WWW per vedere se l’utente è ancora in un sito SC 
Johnson azionati o è stato reindirizzato in un altro sito.  

INDENNIZZO 

L’utente accetta di risarcire e tenere indenne SC Johnson, le nostre affiliate, e ciascuno dei nostri rispettivi 
dirigenti, amministratori, dipendenti, rappresentanti e agenti da qualsiasi pretesa, domanda, perdita, spesa, 
responsabilità o danni (incluse le spese e le spese legali ragionevoli) derivanti da: 

 l’uso del Sito Web, 

 l’utilizzo di ogni Pubblicazione, 

 la partecipazione dell’utente in qualsiasi servizio o programma offerto sul o attraverso il Sito Web, 

 la violazione o presunta violazione da parte dell’utente dei presenti Termini, 

 qualsiasi Pubblicazione effettuata dall’utente, o 

 la presunta violazione dei diritti di terzi da parte dell’utente (inclusi, senza limitazione, reclami di 
diffamazione, violazione della privacy, diritto di pubblicità, violazione della fiducia, la violazione del 
diritto d’autore, marchi, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale). 

Ci si riserva il diritto esclusivo di difendere e controllare qualsiasi pretesa derivante da quanto sopra esposto 
e relativamente all’indennizzo e che l’utente cooperi pienamente con noi in tali azioni difensive.  

AVVISO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE PROTETTO 

DALLE LEGGI DEGLI STATI UNITI 

Il Digital Millennium Copyright Act del 1998 (il “DMCA”) prevede il ricorso per i proprietari di copyright che 
ritengono che il materiale che compare su Internet violi i loro diritti secondo la legge statunitense sul 
copyright. Nel caso in cui l’utente ritenga che il proprio lavoro sia stato copiato e pubblicato sul sito web in un 
modo che costituisce violazione del copyright, si prega di fornire al nostro personale del copyright le seguenti 
informazioni: (i) una firma digitale o fisica del proprietario del copyright o della persona autorizzata ad agire 
per conto del proprietario del copyright; (ii) una descrizione del lavoro protetto da copyright che si ritiene sia 
stato violato; (iii) la descrizione di dove il materiale che si sostiene violi si trova sul Sito Web; (iv) il vostro 
indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica; (v) una dichiarazione scritta dall’utente in buona 
fede che l’utilizzo contestato non è autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente o dalla legge; e 
(vi) una dichiarazione, fatta sotto giuramento, che le suddette informazioni nella notifica sono accurate e che 
l’utente è proprietario del copyright o autorizzato ad agire per conto del titolare di un diritto di copyright 
esclusivo che è stato presumibilmente violato.  

Qualsiasi richiesta fatta dal proprietario del copyright o una persona autorizzata ad agire per suo conto che 
non riesce a soddisfare i requisiti di cui al DMCA non è considerata sufficiente e non può essere considerata 
idonea a renderci edotti sulle circostanze che violano il materiale o le azioni considerate evidenti. Vi 
suggeriamo di consultare il proprio consulente legale prima di presentare una richiesta con il nostro 
personale del copyright. Ai sensi del DMCA possono essere previste delle sanzioni per false dichiarazioni 
rese dall’utente. 

Il nostro personale del copyright ai fini della notifica delle segnalazioni di violazione del copyright può essere 
raggiunto nel modo seguente: 

INDIRIZZO: 1525 Howe Street, Racine, WI 53403; Avvertenza: Dipartimento Legale – Notifica DMCA 

EMAIL: DMCAnotice@scj.com 
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Queste informazioni sono solo per sospetto di violazione del copyright. Al ricevimento di tale avviso di 
presunta violazione (o qualsiasi dichiarazione in conformità con il 17 USC § 512 (c) (3)), SC Johnson agirà 
immediatamente per rimuovere o disabilitare l’accesso a qualsiasi contenuto che si ritiene essere stato 
violato sul diritto d’autore di qualsiasi persona ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, e terminerà i privilegi del 
Sito Web di coloro che ripetutamente violano i diritti d’autore degli altri. La legge degli Stati Uniti impone 
sanzioni gravi per la falsa notifica di un avviso di violazione del copyright.  

DURATA E CESSAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI D’USO 

Questi Termini vincolano l’utente dal momento del primo utilizzo del Sito Web. SC Johnson può rescindere 
dai presenti Termini, o qualsiasi parte di loro, in qualsiasi momento e senza preavviso, per qualsiasi motivo. 
Tuttavia, le sezioni che trattano RESTRIZIONI ALL’USO DEI MATERIALI SUL SITO, LIMITAZIONE DI 
RESPONSABILITÀ, INDENNIZZO, ESCLUSIONE e GIURISDIZIONE non perdono efficacia col recesso. 

Inoltre, SC Johnson ha la facoltà di sospendere, limitare o interrompere in tutto o in parte dal Sito Web, o 
l’accesso o l’uso di esso, in qualsiasi momento, senza preavviso.  

GIURISDIZIONE 

SC Johnson controlla e gestisce il Sito Web dal quartier generale della società a Racine, Wisconsin, negli 
Stati Uniti d’America.  

I presenti Termini e i diritti e doveri che sorgono, sono disciplinati e interpretati a tutti gli effetti in conformità 
con le leggi dello Stato del Wisconsin, Stati Uniti d’America, senza riguardo alla scelta delle disposizioni di 
legge. Allo stesso modo, l’utilizzo del Sito Web sarà regolato a tutti gli effetti dalle leggi dello Stato del 
Wisconsin, Stati Uniti d’America Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di Vendita Internazionale di 
Merci, non si applicano ai presenti Termini. 

Il mancato esercizio da parte di SC Johnson, di applicare o insistere sul rigoroso adempimento di qualsiasi 
diritto o disposizione dei presenti Termini non deve essere interpretata come una rinuncia a tale diritto o 
disposizione. Se una qualsiasi disposizione di tali Termini è illegale, nulla o inapplicabile secondo la legge 
vigente, non interesserà la legittimità, validità e l’applicabilità delle rimanenti disposizioni. Né la condotta tra 
le parti, né gli accordi commerciali potranno modificare alcuno di questi termini e condizioni. SC Johnson può 
cedere i suoi diritti e doveri ai sensi dei presenti Termini a qualsiasi parte in qualsiasi momento senza 
preavviso.  

Indipendentemente da eventuali disposizioni di legge in senso contrario, qualsiasi rivendicazione o causa di 
azione derivante o collegata al sito deve essere presentata entro un (1) anno da tale rivendicazione a pena 
di decadenza o sospensione e rinunzia. 

In nessun caso l’utente può essere sollecitato a esercitare il diritto di recesso, ingiungere o richiedere altro 
equo indennizzo, o far cessare o limitare il funzionamento o lo sfruttamento del Sito Web, qualsiasi pubblicità 
o altri materiali rilasciati in relazione a essa, o qualsiasi contenuto o altro materiale utilizzato o visualizzato 
sul Sito Web. L’utente riconosce e accetta che nessun rapporto fiduciario sorge tra l’utente e noi per l’utilizzo 
del Sito Web. L’utilizzo del Sito Web, non è idoneo a creare rapporti di subordinazione, o mandante e 
mandatario, joint venture o partecipazioni tra l’utente e noi. 

Mentre progettiamo il Sito Web per essere compatibile con le leggi dei paesi in cui operiamo, non 
rappresentiamo o sottintendiamo in modo alcuno che i Materiali sul Sito Web siano appropriati o disponibili 
per l’uso al di fuori degli Stati Uniti, e l’accesso a essi da territori dove il loro contenuto è illegale e proibito. 
Se si utilizza il Sito Web da località al di fuori degli Stati Uniti, l’utente lo fa di propria iniziativa ed è 
responsabile del rispetto delle leggi locali applicabili. È vietato l’utilizzo o l’esportazione di materiali che 
violino le leggi sull’esportazione degli Stati Uniti e i regolamenti.  

CLAUSOLE SPECIALI PER GLI UTENTI AL DI FUORI DEGLI 

STATI UNITI 

Ci impegniamo a creare una comunità globale con norme coerenti per tutti, ma nel rispetto delle leggi locali. 
Le seguenti disposizioni si applicano agli utenti e non utenti che interagiscono con SC Johnson al di fuori 
degli Stati Uniti: 



 l’utente accetta che il Sito Web è soggetto alle leggi degli Stati Uniti. 

 L’utente acconsente alla raccolta, elaborazione, manutenzione e trasferimento di tali informazioni 
all’interno o verso gli Stati Uniti o in un altro paese, in conformità con la Informativa sulla Privacy. 

 Se ci si trova in un paese sotto embargo da parte degli Stati Uniti, o presente sulla lista Specially 
Designated Nationals del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti non sarà possibile effettuare 
transazioni sul Sito Web. L’utente non può utilizzare il Sito Web se gli è vietato ricevere prodotti, 
servizi o software provenienti dagli Stati Uniti. 

PRIVACY 

La nostra Informativa sulla Privacy è in pieno rispetto con la nostra politica e su come gestire le 
informazioni che raccogliamo sull’utente (anche con mezzi automatici) o che si sceglie di inviare.  

FILTRO 

Ai sensi del 47 U.S.C. Sezione 230 (d), e successive modifiche, con la presente si comunica che le 
protezioni di controllo parentale (come i servizi hardware, software o di filtraggio) che sono disponibili in 
commercio possono aiutare a limitare l’accesso al materiale ritenuto dannoso per i minori. Le informazioni 
che identificano i fornitori attuali di tali protezioni sono disponibili sui due seguenti siti: GetNetWise and 
OnGuard Online. SC Johnson non approva, sostiene o sovvenziona nessuno dei prodotti o servizi elencati in 
tali siti.  

CONDIZIONI GENERALI APPLICABILI ALL’E-COMMERCE 

Il riferimento a qualsiasi prodotto sul Sito Web non costituisce un’offerta di vendita o di fornitura di quel 
prodotto e non significa che il prodotto è disponibile o che il nome e la descrizione di qualsiasi prodotto da 
parte dei nostri distributori all’ingrosso sarà lo stesso di quello incluso sul Sito Web.  

Non possiamo garantire che il prodotto indicato come disponibile sarà effettivamente spedito subito, come 
inventario può cambiare in modo significativo da un giorno all’altro. In rari casi, un prodotto può essere 
disponibile quando si effettua l’ordine, ma esaurito al momento della lavorazione del suo ordine. 

Ove applicabile, le nostre politiche in materia di trasporto di restituzione/sostituzione dei prodotti sono 
pubblicate sul Sito Web ai fini della tua recensione. Controllare prima dell’acquisto dei prodotti le politiche dal 
Sito Web. 

I prezzi e la disponibilità dei prodotti elencati sul Sito Web sono soggetti a modifiche senza preavviso. 

Mentre ci sforziamo di fornire informazioni accurate sui prodotti e i prezzi, potrebbero verificarsi errori 
tipografici. Nel caso in cui un prodotto viene indicato a un prezzo errato a causa di un errore tipografico, o 
qualsiasi altro motivo, avremo il diritto di rifiutare o annullare qualsiasi ordine per tale prodotto al prezzo 
corretto, anche se l’ordine è stato confermato e/o la transazione sulla carta di credito è stata addebitata. Nel 
caso in cui un prodotto è sottocosto, possiamo, a nostra discrezione, o contattare per istruzioni o annullare 
l’ordine e notificare detto annullamento. Se sulla vostra carta di credito è già stato addebitato l’acquisto e 
l’ordine viene annullato, potremo emettere prontamente un accredito sul conto della carta di credito 
dell’importo del prezzo errato. 

Potrebbero esserci alcuni ordini che non saremo in grado di accettare e pertanto saranno annullati. Ci 
riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di rifiutare o annullare qualsiasi ordine per qualsiasi 
motivo. Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di limitare la quantità di articoli acquistati a 
persona, per famiglia o per ordine. Queste restrizioni possono essere applicabili per ordini effettuati da o che 
utilizzano lo stesso account online, la stessa carta di credito, e anche agli ordini che utilizzano la stessa 
fatturazione e/o indirizzo di spedizione. Nel caso di applicazione dei suddetti limiti, forniremo comunicazione 
al cliente. 

Alcune situazioni che possono causare l’annullamento dell’ordine includono limitazioni relative alle quantità 
disponibili del prodotto per l’acquisto, imprecisioni o errori nelle informazioni sui prodotti o sui prezzi, o 
problemi individuati dal nostro dipartimento di prevenzione del credito e delle frodi. Possono anche essere 
richieste verifiche o informazioni supplementari prima di accettare qualsiasi ordine. L’utente sarà contattato 
se tutto o parte del suo ordine viene annullato o se sono necessarie informazioni aggiuntive per 
l’accettazione dell’ordine. Se il vostro ordine viene annullato dopo che la transazione è stata addebitata sulla 
carta di credito, emetteremo un credito sulla carta di credito per l’importo dell’ordine.  

http://privacy.scjbrands.com/it-IT
http://privacy.scjbrands.com/it-it
http://www.getnetwise.org/
http://onguardonline.gov/


INTERO ACCORDO 

Il presente costituisce l’intero accordo relativo alle questioni che sono state descritte nei paragrafi precedenti.  

IMPRONTA 

Nome dell’Azienda: S.C. Johnson & Son, Inc. 

Informazioni sulla registrazione: azienda inserita nel Registro Imprese con il numero 1J00813 nello Stato del 
Wisconsin, Stati Uniti. 

Indirizzo dell’Azienda: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA 

Contatti: fare clic qui per contattarci. 

Rappresentante autorizzato: Kelly Semrau 

 

http://contact.scjbrands.com/it-it

