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Condizioni generali di vendita 
 

Negozio online www.giusypop.fr 
 

Il Cliente accetta espressamente e senza riserve, al momento dell'ordine, le condizioni generali di vendita indicate in 
questa pagina. Cliccando su [ENTRA] si accettano termini e condizioni generali di vendita e pagamento. 
 
Le presenti condizioni di vendita si contraggono tra le due parti: 
 
TECHNIWEAR SARL, 19 Impasse des Noyers, 74370 Epagny Metz-Tessy, Francia, Siret 44509897300032, IVA 
intracomunitaria: FR72445098973 (che identifica il Venditore),  
 
E in secondo luogo, da qualsiasi persona fisica o giuridica (Il compratore) che desiderano fare un acquisto tramite il sito 
web appartenente al venditore www.giusypop.fr. 
 
Articolo 1: Finalità 
 
Le condizioni di vendita definiscono: 
 

• I rapporti contrattuali tra il venditore e l'acquirente (obblighi reciproci delle parti) 
• Le prescrizioni applicabili a qualunque acquisto effettuato attraverso il sito www.giusypop.fr. 
• Le differenti fasi del processo d’ordine, se l'acquirente è un professionista o un consumatore. 

 
L'acquisizione di un bene o di un servizio attraverso questo sito implica l’accettazione senza riserve da parte dell' 
Acquirente delle presenti condizioni di vendita. 
 
Queste condizioni di vendita prevarranno su qualsiasi altra condizione generale o particolare non espressamente 
approvate dal Venditore. 
 
I prodotti e servizi offerti sono quelle presenti sul sito web www.giusypop.fr. 
 
Questi prodotti e servizi sono offerti in vendita fino ad esaurimento scorte. La maggior parte dei prodotti offerti ai clienti 
sono già disponibili presso venditore. Nel caso in cui l’ordine prevede un prodotto al momento non disponibile il cliente 
sarà immediatamente informato di tale indisponibilità, specificadogli mezzo mail i relativi dettagli ed eventuali tempi di 
consegna. 
 
Ogni prodotto è corredato di descrizione. Il venditore indica al consumatore tutte le caratteristiche essenziali dell’ offerta 
(colori, composizioni, descrizioni, prezzi). 
 
In caso di errori, la responsabilità non potrà mai essere imputata al venditore. Le immagini presenti sul sito hanno uno 
scopo illustrativo dei nostri prodotti, e non rientrano nel campo contrattuale. L’acquirente quindi accetta che l’immagine 
che rappresenta il prodotto sul sito è solo a scopo illustrativo. 
 
Le fotografie del sito rispecchiano fedelmente i nostri prodotti proposti ma non assicurano una somiglianza perfetta, in 
particolare per quanto riguarda i colori. 
 
Possono verificarsi alterazioni a causa della conversione delle fotografie in file elettronici. I prodotti offeri in vendita sono 
conformi alle normative francesi. 

https://www.giusypop.fr/
http://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
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Articolo 2: Tariffe 
 
I prezzi contenuti nel sito www.giusypop.fr sono iva inclusa. (comprensivi di tutte le tasse compresa l'imposta sul valore 
aggiunto in vigore in Francia) in euro. Il Venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento, senza 
retroattivita’ nel senso che i prezzi contenuti nel sito il giorno dell'ordine sono applicabili solo per l'acquirente che ha 
effettuato l’ordine fino a quel giorno stesso. I prezzi non includono le spese di spedizione, queste saranno menzionate nel 
riepilogo di ogni ordine. 
 
Articolo 3: Ordini 
 
Il cliente che desidera acquistare un prodotto o un servizio deve: compilare la scheda di identificazione, che mostra tutti 
i dati richiesti, compilare il modulo d'ordine online dando tutti i riferimenti dei prodotti o servizi selezionati, confermare 
l’ ordine dopo averlo controllato, effettuare il pagamento che conferma l'ordine e l’accettazione delle condizioni 
prescritte. 
 
La conferma dell'ordine implica l'accettazione delle condizioni di vendita, il riconoscimento di avere perfetta conoscenza 
di esse e della rinuncia a rivalersi secondo proprie condizioni di acquisto o di altre condizioni. Tutti i dati registrati 
saranno comprovati dalla transazione. La conferma della transazione effettuata varra’ come firma.  
 
Il venditore confermera’ mezzo mail un riepilogo dell’ordine registrato. Il venditore si riserva il diritto di annullare 
qualsiasi ordine di un cliente con il quale vi è una disputa su insoluti precedenti. Le informazioni fornite dall'Acquirente 
nell'ordine comportano che in caso di errore nell'indirizzo del destinatario, il venditore non può essere ritenuto 
responsabile. 
 
Articolo 4: Pagamento 
 
Abbiamo scelto una soluzione di pagamento sicura mediante la banca francese CIC tramite il loro CM-CIC Payment 
Module (PAGAMENTO MONETA), che utilizza la tecnologia più avanzata per garantire la massima sicurezza dei pagamenti 
on-line. 
 

Pagamento immediato 
 

Pagamento in 3 tranches 
 

Paypal 
 

Pagamenti via internet CM-CIC per 

garantire la conformità con gli 

ultimi standard di sicurezza. 
 

 

Da 80 euro di acquisto, puoi 

scegliere un pagamento in 3 

tranches senza commissioni. 
 

 

Offriamo anche un altro metodo 

di pagamento online sicuro: 

 
 

 
 

 
Le informazioni fornite sulla carta di credito (numero di carta e data di scadenza) sono completamente criptati (TSL 
Technology) e comunicati esclusivamente alla banca CIC tramite il loro CM-CIC Payment Module (Monetico 
pagamento) che controlla i dati. 

Tutte le informazioni rimarranno confidenziali tra voi e la banca CIC o PAYPAL e non sono in 
nessun caso trasmessi al nostro server. 

Per qualsiasi domanda sull'utilizzo di PayPal, costi e rimborsi, o per domande generiche sul tuo account, ti invitiamo a 
contattare PayPal Aiuto. 

 

https://www.giusypop.fr/
https://www.paypal.com/it/smarthelp/home
https://www.monetico-paiement.fr/fr/securiser-transactions/garanties-securite.html
https://www.monetico-paiement.fr/fr/securiser-transactions/garanties-securite.html
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/personal
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Articolo 5: Consegna 
 
Tariffe 
 
I costi dipendono dalla zona di consegna, la quantità dell'ordine e il metodo di spedizione scelto dal cliente. Tale importo 
verrà segnalato al Cliente prima della convalida dell’ordine. 
 
Se l’articolo è esaurito, il tempo di lavorazione è stimato a circa 6-10 settimane) dalla email di conferma del vostro ordine. 
 
Tracciare la consegna passo passo 
 
Potete seguire il vostro spedizione on-line in qualsiasi momento: basta inserire il numero della spedizione che troverete 
nella e-mail o nel « tuo account» o puoi mandarci un email: info@giusypop.fr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Imposte e tasse 
 
Per le spedizioni al di fuori dell'UE, le tasse (IVA e altri) I dazi doganali tassa di iscrizione e sono a carico del destinatario 
e verranno richiesti al momento della consegna (importo calcolato durante lo sdoganamento). Non facciamo il rimborsi 
fiscali, si deve fare una richiesta direttamente all'ufficio doganale. 
 
  

France métropolitaine 
Corse 
Livraison à votre domicile 
ou en Point Relais 

Francia metropolitana 
Corsica 
Consegna a casa  
o in un Punto Relay 

Europe & Suisse 
Consegna a casa 

Ordine 
confermato 

Preparazione  
in media 48 ore 

Pacchi consegnati  
contro firma 

Tempo medio 
di consegna 
da 2 a 5 giorni  
lavorativi 

Tempo medio 
di consegna 
da 2 a 20 giorni  
lavorativi 

Zona di consegna: 
 

Francia metropolitana, Corsica, Belgio, Lussemburgo, Germania, 
Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Italia, Regno unito, Svizzera.  
 

Se il paese non è nella lista, siete pregati di contattarci su  
info@giusypop.fr, cercheremo di fare di tutto per soddisfarvi. 

mailto:info@giusypop.fr
mailto:info@giusypop.fr
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Tempi di consegna 
 
Questo è un periodo calcolato mediamente. Il superamento di questo non può dar luogo ad alcun annullamento 
dell'ordine, nessuna riduzione del prezzo pagato dall'acquirente e non prevede penali (Vedi Condizioni di vendita - 
Articolo 5). 
 
Tuttavia, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo L.121-20-3 del Codice del Consumo per la non avvenuta consegna 
entro trenta giorni successivi al giorno in cui viene effettuato l'ordine, l’utente ha la possibilità di annullare l'ordine 
gratuitamente. L’importo versato verrà interamente rimborsato. 
 
Nei casi previsti, www.giusypop.fr si riserva il diritto di offrire un prodotto di qualità e di prezzo equivalente al prodotto 
originale. 
 
Se l'ordine supera una certa quantità è possibile ricevere più consegne e / o più pacchetti. Il venditore si riserva il diritto 
di utilizzare qualsiasi altro mezzo di consegna nei tempi e nei costi previsti. I tempi di consegna possono variare in caso 
di difficoltà di percorso, di rottura di stock o di periodi di vacanza che saranno comunque segnalati mezzo e-mail al 
cliente. 
 
Se il destinatario è assente, l’indirizzo incompleto o errato o per il rifiuto della ricezione dell’articolo da parte del 
destinatario o la mancanza di informazioni sufficienti rendono impossibile la consegna del prodotto al destinatario a 
tempo debito, www.giusypop.fr non può essere ritenuta responsabile. Se l’assenza di informazioni comporta una seconda 
consegna al destinatario, www.giusypop.fr avrà diritto di chiedere i costi supplementari relativi a questa seconda 
consegna. 
 
Gli articoli ordinati che non vengono ritirati, saranno restituiti e saranno disponibili presso i nostri uffici entro e non 
oltre ad un periodo massimo di 30 giorni (costo di trasporto a carico del compratore).  
 
Controllare l'ordine all'arrivo 
 
ATTENZIONE! Al ricevimento del pacco, ricordatevi di controllare il contenuto della confezione in presenza del vettore. 
Se si trova qualsiasi danno da trasporto, è necessario respingere l'intero pacchetto e indicando sul documento del 
trasporto la dicitura "Rifiuto per danno", in mancanza della quale l’eventuale ricorso sarebbe impossibile. Sarebbe 
opportuno se si ha la possibilita’ di comprovare il danno mediante materiale fotografico da inviare a noi mezzo mail, In 
assenza di reclami da parte del cliente significa che il prodotto consegnato è considerato soddisfacente e non potrà quindi 
essere oggetto di controversia. 
 
In caso di ammanco o danni riscontrati, durante il trasporto, è vostro obbligo rilasciare le riserve del caso al corriere e di 
avvisarci entro un massimo di 72 ore dalla ricezione del pacco. In caso di consegna nazionale 7 giorni per posta 
internazionale restituendo il seguente compilato e firmato per posta elettronica all'indirizzo: info@giusypop.fr. 
 

 

 

Articolo 6: Riserva di proprietà 
 
I prodotti restano di proprietà della società Techniwear fino al ricevimento del pagamento completo. Tuttavia, dopo la 
consegna, i rischi di beni sono trasferiti all'acquirente. 
 
Articolo 7: Ricezione 
 
Ai sensi dell'articolo L.121-20 e seguenti del Codice del Consumo, il cliente ha un periodo di 14 giorni dalla data di ricezione 
a sua disposizione per restituire qualsiasi articolo non conforme alle aspettative la restituzione, non essendo stato usato, 
deve avvenire nell’imballo originale con tutti gli accessori e in perfette condizioni, chiedere il rimborso delle somme 

http://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
https://www.giusypop.fr/Lettera-di-reclamo-o-di-reserva-del-destinatario.pdf
https://www.giusypop.fr/Lettera-di-reclamo-o-di-reserva-del-destinatario.pdf
https://www.giusypop.fr/Lettera-di-reclamo-o-di-reserva-del-destinatario.pdf


5 
 

versate, comprese le spese di spedizione (esclusi eventuali costi aggiuntivi derivanti dal fatto che avete scelto, nel caso, 
un tipo di consegna diverso dallo standard che offriamo), le spese di spedizione per la restituzione sono a vostro carico. 
 
Il diritto di recesso di un ordine non si applica ai prodotti personalizzati (ai sensi dell'articolo L. 121-20-2 del Codice del 
Consumo). Questi prodotti non possono essere rimborsati tranne che in caso di difetto di qualità. 
  
Il prodotto deve essere restituito al Techniwear SARL - 19 Impasse des Noyers, 74370 Epagny Metz-Tessy - Francia.  
Effettuare il Download del documento per ottenere il modulo di restituzione: 
 

 
 
Ogni richiesta di restituzione che non rispetta termini e condizioni sarà rispedita al cliente. Non saranno accettate 
restituzioni senza il numero che identifica la contestazione. Questo numero deve essere scritto in modo leggibile indicato 
sulla confezione.non saranno accettate restituzioni senza motivi validi. I costi ed i rischi connessi alla restituzione del 
prodotto sono a carico del compratore. 
 
I pacchetti per i quali l'identificazione dell'acquirente (nome, indirizzo e codice di contestazione) non è possibile, saranno 
rifiutati. Il nostro post - vendita non accetterà la contestazione ed il rimborso dei prodotti se essa non avviene nei tempi 
e condizioni di cui sopra. 
 
Qualsiasi spedizione per contestazione deve essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o di 
tracciabilità (con notifica di consegna). Al ricevimento del prodotto restituito, il nostro servizio clienti invierà una mail di 
conferma di ricezione. In caso di esercizio conforme di tale diritto da parte dell'Acquirente Techniwear SARL rimborserà 
le somme versate, relative all'acquisizione della merce restituita, entro un periodo di quattordici giorni, mediante bonifico 
bancario sul conto d’appoggio della carta di pagamento utilizzata dal compratore, all’acquisto. 
 
Articolo 8: Garanzie e servizio post-vendita 
 
I prodotti venduti sul www.giusypop.fr hanno una garanzia commerciale per difetti nei materiali o di produzione per un 
periodo di 12 mesi dalla data di consegna dell'ordine. 
 
La garanzia è limitata alla riparazione, la sostituzione o il rimborso del prodotto venduto ed alla comprovata difettosità 
di esso. Essa prevede l’obbligo da parte del venditore per la sostituzione e la riparazione di parti difettose. Essa non 
comporta costi per l’acquirente. 
 
Non saranno accettate da parte del venditore prodotti danneggiati che non siano stati oggetto di contestazioni o di riserve 
da parte del cliente al momento della consegna. I prodotti venduti sul sito www.giusypop.fr sono tutelati dalla garanzia 
legale di conformità (L.211-4 a L.211-14 del Codice del Consumo) e la garanzia per vizi occulti (articoli 1641 al 1649 del 
Codice Civile). 
 
Durante il periodo di garanzia l'utente può effettuare la contestazione mezzo e-mail a: info@giusypop.fr specificando 
difettosità riscontrate o malfunzionamenti del prodotto in questione. 
 
Le garanzie non coprono danni derivanti dall’ uso improprio del prodotto (ad usi diversi da quello per cui il prodotto è 
stato progettato), danni derivanti dall'intervento di un riparatore non autorizzato da Techniwear, danni dovuti alla 
normale usura e utilizzo, stoccaggio o articoli non adeguatamente  
 
Effettuare il Download per ottenere il modulo per restituzione:  
 

 
 

https://www.giusypop.fr/Modulo-di-recesso.pdf
https://www.giusypop.fr/Modulo-di-recesso.pdf
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
https://www.giusypop.fr/Buono-di-restituzione-garanzia.pdf
https://www.giusypop.fr/Modulo-di-recesso.pdf
https://www.giusypop.fr/Buono-di-restituzione-garanzia.pdf
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I pacchetti per i quali l'identificazione dell'acquirente (nome, indirizzo e codice di contestazione) non è possibile, saranno 
rifiutati. 
 
Inviare prodotti e contestazioni al servizio clienti Techniwear SARL - 19 Impasse des Noyers, 74370 Epagny Metz-Tessy, 
Francia accompagnati da una copia della fattura ed il modulo di restituzione. 
 
Il consumatore non può utilizzare la garanzia di conformità secondo L.211-8 se era stato messo a conoscenza 
dell’eventuale difetto e lo ha ignorarato al momento del contrattato. 
 
Articolo 9: Nessuna Disponibilità 
 
Il Venditore si impegna a soddisfare le richieste del compratore e a processare ordini per i prodotti disponibili. Tuttavia, 
il venditore non è tenuto ad accettare qualsiasi ordine e non può essere ritenuto responsabile verso l'acquirente in caso 
di ritardi nelle consegne o per indisponibilità temporanea o permanente dei prodotti ordinati. 
 
In caso di indisponibilità dei prodotti ordinati, il nostro servizio clienti vi contatterà telefonicamente o mezzo e-mail nel 
più breve tempo possibile, proponendo un 'accordo sulla risoluzione del vostro ordine: spedizione dei prodotti disponibili 
con nuovo termini di consegna o la cancellazione ed il rimborso dell'ordine. 
 
Articolo 10: Responsabilità 
 
Il Venditore, nel processo di vendita on-line ha responsabilità limitate all’utilizzo idoneo dei mezzi: non può essere 
ritenuto responsabile per danni derivanti dall'uso di Internet, come la perdita di dati, hacking, virus, rottura servizio, o 
altri problemi non intenzionali. 
 
Articolo 11: Proprietà intellettuale del Venditore 
 
Tutti gli elementi che compongono il sito web del venditore sono e rimangono di esclusiva proprietà del Venditore. A 
nessuno è permesso di riprodurre, utilizzare, ripubblicare per qualsiasi altro scopo, anche solo parzialmente, gli elementi 
software sia visivi sia audio del sito. Qualsiasi link singolo o collegamento ipertestuale è severamente vietato senza 
esplicito permesso scritto del Venditore. 
 
Articolo 12: Proprietà Intellettuale  dell'Acquirente 
 
In caso di invio di recensioni di prodotti e fotografie, garantiamo di possedere tutti i diritti riservati necessari e che le 
immagini o testi scaricati vanno contro nessuna legge o dei a tangere diritti altrui. Ci riserviamo il diritto di non avere 
responsabilità nei confronti di terzi in caso di violazione di tali obblighi. 
 
L'utente autorizza senza limiti di tempo e ad alcun costo, l’utilizzo dei contenuti inviatoci, la possibilita’ di utilizzare,  
pubblicare, inviare, riprodurre, distribuire, esaminare tutti i contenuti scaricati, renderli disponibili in tutti i tipi di mezzi 
di comunicazione e mediante tutti canali di distribuzione futuri per qualunque uso (commerciali, di ricerca, culturali, 
istruzione, ...). Ci autorizza inoltre ad utilizzare (il) nome dei vostri animali nei commenti pubblici. L'utente accetta di 
assegnarci il diritto d'autore a autorizza a cedere questi diritti a terzi. 
 
Articolo 13: Archivio 
 
Il Venditore si impegna a custodire una copia degli ordini di acquisto e fatture su un affidabile e durevole archivio ai sensi 
dell'articolo 1348 del codice civile. Le copie del venditore saranno considerate come prova delle comunicazioni, ordini, 
pagamenti e transazioni tra le parti. 
 
Articolo 14: Forza maggiore 
 
Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali da parte del compratore ne in caso 
di evento di forza maggiore quali scioperi, incendi, calamità naturali, etc. In questi casi, il venditore non è obbligato a 
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informare l'acquirente di questa incapacità. Avverra’ in automatico l’annullamento dell’ ordine o e non si potrà in alcun 
modo agire in giudizio per il risarcimento nei confronti del venditore. 
 
Articolo 15: Risoluzione delle controversie 
 
Le informazioni contrattuali sono state tradotte in lingua italiana e i prodotti offerti in vendita sono conformi alle 
normative francesi. E’ responsabilità dell’acquirente all’estero di verificare con le autorità locali le possibilità di utilizzo 
del prodotto che intende ordinare ed introdurre nel proprio paese. Il venditore non si assume obblighi in caso di non 
rispetto di eventuali regolamenti esteri. 
 
Tutte le controversie relative all’ esecuzione e cessazione degli obblighi contrattuali tra le parti non può portare ad una 
risoluzione amichevole saranno soggetti alla giurisdizione del Tribunale di Commercio di Annecy (Francia) in cui vi è la 
sede legale del Venditore. 
 
Articolo 16: Informativa sulla privacy – Cookie 
 
L'utente riconosce di aver letto e accettato la nostra Informativa sulla privacy disponibile al seguente link: Informazioni 
legali. 
 
Articolo 17: Modifica delle Condizioni di vendita 
 
Il venditore si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di vendita in qualsiasi momento. In ogni caso, le 
condizioni applicabili sono quelle in vigore alla data ufficiale riportata nell'ordine emesso dall'acquirente. 
 
Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2019 
  

https://www.giusypop.fr/it/content/2-informazioni-legali
https://www.giusypop.fr/it/content/2-informazioni-legali


8 
 

 
 

Informazioni Legali 
 
ll sito www.giusypop.fr è pubblicato da: 
 
• Ragione sociale: TECHNIWEAR 
• Direttore Editoriale: Sophie Matonnier 
• Responsabile della protezione dei dati: Sophie Matonnier 
• Forma giuridica: SARL 
• N° SIRET (codice identificativo delle imprese commerciali): 445 098 973 000 32 
• P. IVA europea: FR72445098973 
• Capitale sociale: 23835€ 
• RCS (Registro del Commercio e delle Società): ANNECY B 445 098 973 

 
• Indirizzo: 19 Impasse des Noyers, 74370 Epagny Metz-Tessy – France 
• Telefono: +33 (0)4 50 33 83 83 
• Indirizzo di contatto e-mail: info@giusypop.fr 

 
Realizzazione tecnica e comunicazione & Graphic Design: 
 
TECHNIWEAR 
19 Impasse des Noyers,  
74370 Epagny Metz-Tessy - France 
Tel.: +33(0)4 50 33 83 83 - info@giusypop.fr 
 
Ubicazione: 
 
OVH 
2 rue Kellermann - BP 80157 
59100 Roubaix France  
Tel.: 1007 
 
COPYRIGHT © - LINKS© - LIENS   
 
Questo negozio e’ stato creato online usando  PrestaShop Software. 
 
Riproduzione su carta  
 
Fatta eccezione per l'iconografia, la riproduzione delle pagine di questo sito su carta è autorizzata, fatte salve le seguenti 
condizioni: • previo accordo della TECHNIWEAR, • La distribuzione sia gratuita, • Il rispetto dell' integrità dei documenti 
riprodotti (non e’ permessa nessuna modifica o alterazione di qualsiasi tipo), • esplicito riferimento al sito 
https://www.giusypop.fr come fonte i diritti di riproduzione sono riservati e strettamente limitati. 
 
La riproduzione elettronica 
 
La riproduzione di tutto o parte di questo sito su supporto elettronico è autorizzata previo accordi 
con TECHNIWEAR TECHNIWEAR i soggetti aggiunti devono essere indicati in modo chiaro e leggibile nella sorgente 
(https://www.giusypop.fr) mensionando la dicitura "diritti riservati". 
Le informazioni utilizzate devono essere per esclusivamente per uso personale, associativo o professionale ; qualsiasi 
utilizzo a fini commerciali o pubblicitari e’ vietato. 
 
La creazione di link a www.giusypop.fr 
 

www.giusypop.fr
mailto:info@giusypop.fr
mailto:info@giusypop.fr
https://www.ovh.it/
https://www.prestashop.com/it
https://www.giusypop.fr/it/
https://www.giusypop.fr/it/
https://www.giusypop.fr/it/
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Il sito www.giusypop.fr permette la creazione di link che puntano al suo contenuto, a condizione che: 
 

• Non si utilizza la tecnica delle collegamento diretto ("deeplinking"), vale a dire che il sito www.giusypop.fr non deve 
essere inserio all' interno delle pagine di un altro sito, ma accessibile aprendo una finestra di collegamento. 

• richiami la fonte indicando attraverso un link direttamente il contenuto. 
 

Le informazioni utilizzate devono essere per uso personale, associativo o professionale ; qualsiasi utilizzo a fini 
commerciali o pubblicitari non sono autorizzate. 
Questa autorizzazione non si riferisce ai siti internet a carattere polemico, pornografico, xenofobo o può, in misura 
maggiore, alterare la sensibilità di nessuno. 
 
Photo credits: TECHNIWEAR – DREAMSTIME - UNSPLASH. 
 
Accedere al sito non dà il diritto di utilizzarlo senza l’accordo di TECHNIWEAR. 
Qualsiasi uso delle risorse (fotografie, immagini, testo o la forma, il layout, la struttura ...) di questo sito sono soggette ad 
una autorizzazione da parte di TECHNIWEAR. 
 
PORTATA DEI CONTENUTI 
 
Nonostante la cura nella raccolta delle informazioni e la realizzazione del sito utilizzando le più recenti tecniche, errori, 
inesattezze, omissioni o aggiunte al di fuori del nostro controllo può essere segnalato in questo sito. La 
societa’ TECHNIWEAR non può, quindi, essere tenuto a garantire, espressamente o implicitamente, tutti i contenuti del 
sito ; l'utente che utilizza le informazioni del sito riconosce che le utilizza a suo proprio rischio e non può 
quindi TECHNIWEAR essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, di qualsiasi tipo derivante in 
tutto o in parte dall’uso delle informazioni del sito. 
 
Allo stesso modo, non può TECHNIWEAR essere ritenuta responsabile o per la natura o il contenuto di siti indicati nelle 
pagine seguenti, compresi quelli per i quali è consentito l'accesso attraverso l'utilizzo di link. 
 
PRIVACY POLICY 
 
La protezione dei tuoi dati personali è una delle priorità del sito www.giusypop.fr. 
 
Questa informativa sulla privacy ci consente di informarti sull'uso e sulla protezione dei tuoi dati. Il termine "Dati 
personali" o "Dati" utilizzati nella nostra Informativa sulla privacy indica qualsiasi informazione che ti identifica 
direttamente o indirettamente, mentre navighi nel nostro sito dal tuo computer, tablet o smartphone. 
 
Usando il sito giusypop.fr, dichiari di aver letto la nostra Informativa sulla privacy. 
 
Ai sensi della legge n ° 78-17 del 6 gennaio 1978 in materia di computer, i file e le libertà, questo sito è stato dichiarato alla 
Commissione nazionale per i dati (CNIL) sotto No. 1.888.520. 
 
1. Responsabile dell'elaborazione e della protezione dei dati 
 
La società TECHNIWEAR sarl è responsabile per il trattamento dei dati personali dell'utente, alle condizioni descritte in 
questa politica. Il suo sito web www.giusypop.fr ha un responsabile della protezione dei dati il cui nome appare 
nell'intestazione e può essere contattato via e-mail al seguente indirizzo: info@giusypop.fr o per posta: 129, avenue de 
Genève, MBE 188 - 74000 Annecy - Francia. 
 
2. I dati che raccogliamo 
 
Quando si utilizza il nostro sito, potremmo raccogliere i seguenti dati su di te: 
• Nome, 
• Cognome, 
• Data di nascita, 
• Indirizzo postale, 

https://www.giusypop.fr/it/
https://www.giusypop.fr/it/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
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• Indirizzo email, 
• Numeri di telefono, 
• Indirizzo IP, 
• Informazioni sui tuoi animali: nome, tipo, data di nascita, 
• Cronologia degli ordini e numeri di transazione, 
• Cronologia delle tue visite e della tua navigazione sul sito, 
• Numero di carta di credito ma solo attraverso i nostri fornitori di servizi incaricati della gestione dei pagamenti. 
 
Inoltre, altri dati potrebbero essere raccolti automaticamente durante la navigazione sul sito. 
 
3. Uso dei dati 
 
I dati personali raccolti sono essenziali per l'elaborazione e la gestione degli ordini dei clienti, nonché il rapporto 
commerciale tra il sito www.giusypop.fr e il cliente. 
 
Ci permettono di: 

 
• Gestire il tuo account cliente, il tuo carrello della spesa e i tuoi ordini, 
• Gestire le tue consegne, il follow-up dei tuoi ordini e il servizio post-vendita, 
• Trattare le tue domande o richieste di informazioni via e-mail, telefono o chat, 
• Mandarti le newsletter Giusypop se ti sei iscritto, 
• Analizzare il traffico del sito - Organizzare i giochi pubblicitari - Personalizzare le comunicazioni che ti inviamo e le 
offerte che offriamo, in base alla tua navigazione sul Sito e ai tuoi acquisti precedenti, 
• Sviluppare statistiche aziendali e analizzare i nostri strumenti di marketing, 
• Combattere la frode durante il pagamento dell'ordine per garantire la sicurezza delle transazioni effettuate sul nostro 
sito. 

 
4. Trasmissione a terzi di dei dati 
 
TECHNIWEAR è l'unico destinatario dei tuoi dati personali. Tuttavia i tuoi dati potranno essere comunicati ai seguenti 
destinatari che li utilizzano in questo caso, per l'account e secondo le istruzioni di TECHNIWEAR: 

 
• Il nostro provider di hosting, che abbiamo bisogno di memorizzare tutti i tuoi dati (Società OVH, 59100 Roubaix France), 
• I nostri fornitori di servizi garantiscono la gestione e la sicurezza dei pagamenti effettuati sul nostro sito, 
• I nostri fornitori di servizi di consegna dei nostri prodotti, 
• I nostri fornitori di servizi che realizzano campagne pubblicitarie, di marketing e commerciali,  
• I nostri partner commerciali nel caso in cui il servizio richiesto sia stato creato da noi e dal nostro partner. Ognuno di 
noi procede al trattamento dei dati. 

 
Potremmo anche condividere tutti o parte dei tuoi Dati con una terza parte quando: 
 

• Ci hai dato il tuo previo consenso; 
• Su richiesta delle autorità giudiziarie o di qualsiasi autorità amministrativa autorizzata dalla legge.  
 

5. Informazioni sui cookies 
 
I cookie sono file di testo che possono essere salvati sul computer, smartphone o tablet di un utente quando visitano un 
sito web. Una volta memorizzati, possono essere ritrasmessi a questi siti alle successive visite dell'utente. I cookie 
consentono all'utente di essere riconosciuto dal sito Web come un utente unico, memorizzando le sue scelte. 
 
I cookie utilizzati dal nostro sito: 
 
• Cookie tecnici e funzionali: indispensabili per la visualizzazione e il corretto funzionamento del sito web, migliorando 
l'esperienza di navigazione. Ad esempio consentono di creare il proprio account, accedere, memorizzare la valuta di 
pagamento, lingua e ricerche, salvare i prodotti nel carrello, ecc. 

https://www.giusypop.fr/
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• Cookie per la raccolta e l'analisi delle informazioni (terze parti): i cookie analitici aiutano a capire come i visitatori 
utilizzano il sito web, cosa funziona e cosa non funziona, per migliorare il sito, renderlo più interessante e potente. I 
cookie analitici vengono utilizzati anche nelle campagne pubblicitarie online per comprendere l'interazione dei visitatori 
con il sito dopo aver visualizzato un annuncio online. Tutte le informazioni ricevute sono anonime. 
 

Google Analytics 
 

• Cookie sociali (terze parti): l'utilizzo dei social plugin viene finalizzato condividendo i contenuti su questi social 
network. La gestione dei dati raccolti da "terze parti" è regolata dalle relative note informative a cui deve essere fatto 
riferimento. Per garantire maggiore trasparenza e convenienza, gli indirizzi web delle varie note informative, nonché 
i metodi per la gestione dei cookie, sono riportati di seguito. 
 
Facebook 
Twitter 
Google+ 
Google Maps 
Youtube 
Pinterest 
Dailymotion 
Linkedin 
 

Ti informiamo che puoi opporsi alla registrazione di "cookie" configurando il tuo browser. Per maggiori informazioni sui 
cookie, vi invitiamo a consultare il sito Web CNIL al seguente indirizzo: https://www.cnil.fr/en/home. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
 
Archiviamo i tuoi dati personali nel nostro database attivo solo il tempo necessario per raggiungere gli scopi per cui sono 
stati raccolti. La durata massima è fissata a 3 anni dalla tua ultima attività sul sito www.giusypop.fr. 
 
7. I tuoi diritti sui dati personali 
 
Conformemente al Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 e alla legge francese 
sulla privacy "Informatica e Libertà" n. 78-17 del 6 gennaio 1978 emendata nel 2004, ogni persona fisica ha il diritto di 
accesso, rettifica, informazione, limitazione del trattamento, opposizione o cancellazione sui dati personali che ci 
comunica nonché diritto alla portabilità dei suoi dati. 
 
Per esercitare questo diritto, puoi inviarci la tua richiesta al nostro servizio clienti via e-mail a info@giusypop.fr. 
 
Per prevenire il furto di identità, verrà richiesta una copia di un ID a doppia faccia come allegato. Ci impegniamo a 
rispondere entro un mese al massimo dal momento in cui riceveremo la tua richiesta. 
 
Per ulteriori informazioni sui tuoi diritti, puoi consultare il sito Web CNIL. Se avete domande riguardanti la nostra politica 
sulla privacy, scriveteci tramite info@giusypop.fr, saremo felici di rispondervi. 
 
Le note legali sono soggette a modifiche. Qualsiasi modifica apportata avrà effetto dalla data di pubblicazione dell'ultima 
versione del Sito. Se continui a utilizzare i servizi del nostro sito dopo queste modifiche, accetti la versione rivista del 
nostro avviso legale. Ti consigliamo di rivedere questo documento regolarmente. L'ultimo aggiornamento di questa 
politica è stato effettuato il 18 settembre 2019. 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://it-it.facebook.com/help/cookies/
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/partners/
https://policy.pinterest.com/it/cookies
https://www.dailymotion.com/legal/cookiemanagement
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
https://www.cnil.fr/en/home
mailto:info@giusypop.fr

