Termini e condizioni di utilizzo del sito web
Accesso al sito web
Il presente sito web, così come i diritti d’autore su tutti i testi, i grafici, le immagini, i software e qualsiasi
altro materiale presente su questo sito web, sono di proprietà di Made For School s.r.l. o dei suoi
concessionari. È possibile utilizzare i contenuti di questo sito esclusivamente per uso personale e (fatta
eccezione per quanto consentito dalle Condizioni Generali di Contratto) esclusivamente per scopi non
commerciali.
Potrà visualizzare sullo schermo di un computer o stampare estratti da questo sito web, solo ed
esclusivamente per gli scopi sopra indicati e senza effettuare modifiche, aggiunte o cancellazioni. Salvo
quanto specificato nel presente documento, non potrà, previo consenso scritto di Made For School,
alterare, modificare, riprodurre, distribuire o usare a fini commerciali nessun materiale proveniente dal
presente sito web.
“Made For School” è un marchio di Made For School s.r.l.. E’ possibile riprodurre questi marchi senza
apportare modifiche al materiale scaricato dal presente sito web e sempre nei limiti concessi
dall’autorizzazione specificata qui sopra; ma non è possibile utilizzarli, copiarli, modificarli o cancellarli
senza la previa autorizzazione scritta di Made For School.
I nomi e i loghi delle altre società che appaiono su questo sito web possono essere marchi di terzi e Made
For School li utilizza con il permesso dei rispettivi proprietari e titolari.
Materiale e siti web di terzi
Il presente sito web può contenere materiali prodotti da terzi o link ad altri siti web. Tali materiali e siti web
sono dati da terzi e non sono sotto il diretto controllo di Made For School e Made For School non accetta
alcuna responsabilità riguardo ad alcun materiale di terzi o per il funzionamento contenuto di altri siti web
(indipendentemente dal fatto di essere collegati o meno a questo sito web). Made For School potrà
richiedere la rimozione di qualsiasi link da un altro website al presente website a colui che dovesse averlo
installato senza aver ottenuto il previo consenso di Made For School.
Responsabilità di Made For School
Se si iscriverà come cliente di Made For School e riceverà servizi da Made For School, Le sarà richiesto di
accettare le Condizioni Generali di Contratto di Made For School. Queste Condizioni Generali di Contratto
regoleranno il Suo rapporto con MADE FOR SCHOOL e la responsabilità di MADE FOR SCHOOL nei Suoi
confronti riguardo ai servizi prestati sotto questo documento.
Anche se MADE FOR SCHOOL aggiorna questo sito web regolarmente, non garantisce che le informazioni o i
materiali contenuti nel sito web siano aggiornati o esatti, nè che i prodotti o servizi che appaiono nel
presente sito siano disponibili. MADE FOR SCHOOL può cambiare le informazioni che appaiono sul presente
sito web in qualsiasi momento e senza preavviso.
SALVO QUANTO SOPRA SPECIFICATO RIGUARDO AI SERVIZI, IL PRESENTE SITO WEB E OGNI SOFTWARE E
GLI ALTRI MATERIALI PRESENTI NEL PRESENTE SITO WEB, LE VENGONO FORNITI NELLO STATO IN CUI SI
TROVANO E “SECONDO DISPONIBILITÀ”, SENZA GARANZIE O DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA LORO
ESATTEZZA, PUNTUALITA’ O INTEGRITA’. ENTRO I LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, SONO ESCLUSE IN
QUESTO DOCUMENTO TUTTE LE DICHIARAZIONI, MANIFESTAZIONI E GARANZIE, TACITE O ESPRESSE,
LEGALI O DI ALTRO GENERE, INCLUSE, TRA LE ALTRE, LE GARANZIE O CONDIZIONI RELATIVE ALL’ESATTEZZA,
ACCETTAZIONE, COMMERCIABILITA’, GRADO DI SODDISFAZIONE E IDONEITA’ PER UNO SCOPO PRECISO O
PER UN QUALSIASI SCOPO.
SALVO QUANTO ATTIENE ALLA RESPONSABILITA’ DI MADE FOR SCHOOL IN CASO DI FRODE, LESIONI O
MORTE DI QUALSIASI PERSONA DERIVANTE DA COLPA DI MADE FOR SCHOOL, MADE FOR SCHOOL NON
SARA’ RESPONSABILE NEI SUOI CONFRONTI, A TITOLO DI RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ( INCLUSO PER
NEGLIGENZA E VIOLAZIONE DELLA LEGGE), RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, O DI ALTRO GENERE, PER I

DANNI CAUSATI AL SUO COMPUTER, O CONFIGURAZIONI, O SISTEMI INFORMATICI, PERDITA DI DATI,
PERDITA DI ENTRATE O PROFITTI, NE’ PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI DI
NESSUN GENERE DERIVANTI DAL SUO UTILIZZO, RITARDO NELL’UTILIZZO, O IMPOSSIBILITA’ DI ACCEDERE
AL PRESENTE SITO WEB, O CHE SIANO IN QUALSIASI ALTRO MODO CONNESSI A QUESTO SITO WEB. MADE
FOR SCHOOL NON DICHIARA NE’ GARANTISCE CHE IL PRESENTE SITO WEB O I MATERIALI IN ESSO
CONTENUTI SODDISFANO LE SUE NECESSITA’ O CHE IL SITO WEB O I SOFTWARE FUNZIONERANNO SENZA
INTERRUZIONI, SIANO SICURI O PRIVI DI ERRORI O VIRUS.
Indennizzo
Lei acconsente ad indennizzare, tenere indenne, difendere ed esimere da ogni responsabilità MADE FOR
SCHOOL S.R.L., i suoi dirigenti e impiegati per qualsiasi perdita, costo, danno, pretesa o domanda, incluse le
ragionevoli spese legali presentate da terzi, incorse o sostenute da MADE FOR SCHOOL o dai suoi dirigenti e
impiegati, in relazione all’uso, da parte Sua, del sito web in violazione dei presenti Termini e Condizioni o
per negligenza.
Privacy
In aggiunta a qualsiasi obbligo che può avere nel caso diventi cliente di MADE FOR SCHOOL, Lei si impegna
a garantire che tutte le informazioni da Lei fornite a MADE FOR SCHOOL siano, per quanto a Lei noto,
complete ed esatte. Si impegna a notificare immediatamente a MADE FOR SCHOOL qualsiasi cambiamento
dei dati da Lei forniti per permettere a MADE FOR SCHOOL di mantenere i suoi registri aggiornati e corretti.
Le informazioni che La riguardano fornite a MADE FOR SCHOOL verranno utilizzate da MADE FOR SCHOOL
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali vigente (D. Lgs. N. 196, del 30 giugno 2003,
intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali"). Il Titolare dei dati personali è MADE FOR
SCHOOL. Secondo la normativa indicata, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti e visitatori del sito web. In merito
ai dati commerciali dei clienti paganti tramite Paypal si conferma che tali dati non vengono conservati da
MADE FOR SCHOOL.
Accordo
I presenti Termini e Condizioni (e, ove rilevanti, le Condizioni Generali di Contratto) disciplinano l’intero
accordo in essere tra Lei e MADE FOR SCHOOL in relazione all’accesso e utilizzo, da parte Sua, del presente
sito web. MADE FOR SCHOOL si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i
termini e le condizioni d'uso qui riportati. Si consiglia di visitare periodicamente la presente pagina per
prendere visione delle condizioni aggiornate in quanto vincolanti per l'Utente.
Spedizioni
Le spedizioni verranno evase in un tempo variabile dalle 48 ore ad un massimo di 20gg lavorativi dalla
ricezione del pagamento tramite Corriere Espresso.
Diritto di recesso
Il diritto di recesso è escluso in quanto gli acquisti effettuati tramite questo sito rientrano nel caso
disciplinato dalla legge di riferimento come “acquisto o la vendita di oggetti prodotti appositamente o
creati personalmente per il consumatore”.
Servizio Clienti
Informazioni contatto servizio clienti:
Made For School s.r.l. c/o Talent Garden
Via Abruzzo 6, 24044 Dalmine
Tel. 035 19968313

E-mail: pay@mfschool.it
E’ inoltre possibile ricevere assistenza on-line tramite Chat che è accessibile dalla barra in fondo a destra di
ogni pagina del sito Store.mfschool.it. La chat è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle
14:30 alle 18:30.
Legge applicabile
Il presente sito web (compresi i presenti Termini e le Condizioni) sarà soggetto alla legge italiana. Per
qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione al presente sito web sarà competente il Tribunale di
Bergamo.
Dati societari
I dati d’iscrizione di MADE FOR SCHOOL s.r.l. sono:
Sede Legale: via Abruzzo 6, 24040 Dalmine (BG) - Italia
Iscritto alla CClAA n. REA BG-415143
Sede di iscrizione Bergamo
Codice di iscrizione 03868110168
Data di iscrizione 9/11/2012
P .I./ C.F . 03868110168
Sito web: www.mfschool.it
Email: info@mfschool.it
Pec mfschool@pec.it

