
TERMINI E CONDIZIONI DEL SITO DI HAIRDATE

Ti preghiamo di leggere attentamente le presenti Condizioni generali  di utilizzo del

Sito prima di iniziarne l'uso, che è soggetto alla loro applicazione. Ti raccomandiamo di

stampare  una  copia  del  presente  documento  per  futura  consultazione.  Usando  il

nostro Sito confermi di accettarne le Condizioni di utilizzo e ti impegni a rispettarle. Se

non accetti le Condizioni di utilizzo del Sito non potrai usare il nostro sito.

Prima  di  effettuare  una  transazione  su  questo  Sito  ti  preghiamo  di  leggere

attentamente  anche  le  presenti  Condizioni  Generali  di  Prenotazione,  che

disciplineranno l'acquisto dei servizi. Se non accetti le presenti Condizioni Generali di

Prenotazione,  non  potrai  utilizzare  il  nostro  Sito.  Le  espressioni  scritte  con  iniziali

maiuscole e non definite nelle presenti Condizioni Generali di Prenotazione avranno gli

stessi significati loro attribuiti nelle Condizioni di Utilizzo del Sito.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Le  presenti  condizioni  generali  di  utilizzo  regolano  l'accesso  e  l’utilizzo  del  sito

www.hairdate.it (il  "Sito"),  in  qualsiasi  versione  questo  si  possa  mostrare  e  sia

disponibile, inclusa l'applicazione "HairDate" (l'"APP HairDate") e qualsiasi altro canale,

presente e/o futuro, che Wapp S.r.l. metterà a disposizione dei suoi Utenti (come infra

definiti).

I dati identificativi del prestatore del servizio attraverso il Sito www.hairdate.it sono i

seguenti:

Wapp S.r.l., con sede legale in Via Antiniana 2i, 80078 Pozzuoli (NA), Italia, e-mail:

info@w-app.it   ("Wapp" o "noi").  

Accettazione delle condizioni d’uso

Con il  termine "Utente"  si  intende qualsiasi  soggetto  che acceda  al  Sito  o  all’APP

HairDate con qualunque finalità: consultiva, di prenotazione o di acquisto di servizi;

l'accesso  –  con  qualsivoglia  mezzo  –  e/o  la  mera  utilizzazione  del  Sito  HairDate

attribuiscono  automaticamente  la  condizione  di  utente  dello  stesso  (“Utente”).

Accedendo con qualsivoglia mezzo (inclusa l'APP HairDate) al - e/o utilizzando il – Sito

l'Utente  accetta  integralmente  e  senza  riserve  tutte  le  disposizioni  previste  nelle

presenti condizioni generali. Inoltre, per poter acquistare i servizi dal Sito o dall’APP
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HairDate,  l’Utente  deve  aver  compiuto  i  18  anni  di  età.  Le  espressioni  "tu"  e

"tuo/a/oi/e" indicano te in qualità di Utente del Sito.

Wapp si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni d’uso del Sito o

dell’APP HairDate, pertanto l’Utente dovrà leggere attentamente le presenti condizioni

in ciascuna occasione di utilizzo del Sito e/o dell’APP HairDate; tuttavia, ai servizi già

acquistati  da parte  dell’Utente saranno applicate  le  condizioni  vigenti  al  momento

dell’acquisto del servizio.

Le presenti condizioni generali non escludono la possibilità che determinati servizi di

HairDate,  per  le  loro  proprie  caratteristiche,  siano  sottoposti  inoltre  ad  alcune

condizioni  d’uso  particolari,  le  quali,  ad  ogni  modo,  potranno  essere  consultate

dall’Utente prima dell’acquisto del servizio in questione.

Oggetto

Il Sito ha due funzioni principali:

1. comunicazione di informazioni generali in materia di salute e benessere; 

2. raccolta di dati  e centro di prenotazione di beni e servizi forniti da terzi che

desiderano offrire in vendita i loro prodotti o servizi sul nostro Sito (i "Partner").

Wapp  potrà  ampliare  o  modificare  gli  stessi  servizi,  includendone  di  nuovi  o

escludendo e/o sostituendo servizi, attività o contenuti.

Wapp ha stabilito le condizioni  del  tuo accesso al  nostro Sito e a tutti  i  prodotti  o

servizi ivi offerti. Tali condizioni comprendono i termini e condizioni che disciplinano: i

tuoi diritti di utilizzare il nostro Sito e di collegarti a esso (le presenti "Condizioni di

utilizzo del Sito"); le nostre modalità di utilizzo e protezione dei tuoi dati (la nostra

"Informativa sulla Privacy e sui Cookies"); le nostre Condizioni Generali di Prenotazione

dei  prodotti  e  servizi  di  terzi  disponibili  nel  Sito  (le  nostre  "Condizioni  Generali  di

Prenotazione"); e gli obblighi posti a tuo carico per l'invio al nostro Sito di commenti o

di altri contributi e contenuti da te creati ("UGC" o anche “Opinioni” o “Commenti”).

Tali  condizioni  sono  indicate  collettivamente  o  singolarmente  dall'espressione

"Condizioni e Policy".

Ti informiamo che le Condizioni e Policy non si applicano ai rapporti tra Wapp e i nostri

Partner.  Invitiamo  i  Partner  con  cui  già  esiste  un  rapporto  di  collaborazione  a



controllare le condizioni commerciali per i Partner accettate contestualmente alla loro

adesione. 

Se desideri partecipare a concorsi a premi o ad altre promozioni sul Sito, oltre alle

presenti Condizioni e Policy potranno applicarsi termini e condizioni particolari. In caso

di divergenza tra i suddetti termini e condizioni particolari e le presenti Condizioni e

Policy, le condizioni particolari prevarranno per quanto incompatibile con le Condizioni

e Policy.

Wapp si riserva il diritto di modificare unilateralmente e periodicamente le Condizioni

e Policy, nel qual caso le relative versioni modificate saranno pubblicate nel Sito. Sarà

tuo  onere  verificare  periodicamente  le  Condizioni  e  Policy  per  accertarti  che  le

variazioni siano di suo gradimento. Si presumerà che tu abbia accettato le modifiche

delle Condizioni e Policy se, una volta presa visione delle stesse nella pagina iniziale

del nostro Sito, tu continuerai ad accedere al Sito o a utilizzarlo.

Utilizzo del Sito

Le presenti Condizioni di utilizzo del Sito ne disciplinano le modalità d'uso. Accedendo

al Sito ti  impegni irrevocabilmente a rispettare le presenti Condizioni di utilizzo del

Sito. Le Condizioni di utilizzo del Sito si applicano indipendentemente dalle modalità di

accesso  al  Sito  e/o  all'APP  HairDate,  tra  cui  a  mero  titolo  d'esempio  internet,  la

televisione digitale e i telefoni cellulari.

Se non accetti  integralmente le Condizioni di utilizzo del Sito non potrai farne uso.

Prima di utilizzare il Sito sei tenuto a leggere tutte le Condizioni di utilizzo del Sito.

Accesso al Sito

L’accesso  al  Sito  è  libero  e  gratuito,  fermo  restando  l'eventuale  costo  della

connessione effettuata attraverso i servizi di telecomunicazione somministrati da terzi

quale il fornitore di rete telefonica e internet scelti dall’Utente

L'accesso al  Sito  ha carattere  temporaneo.  Wapp si  riserva il  diritto  di  chiudere o

modificare senza preavviso il Sito (nonché di ritirare o modificare tutti i prodotti e i

servizi ivi disponibili). Wapp declina ogni responsabilità per l'eventuale indisponibilità –

totale o parziale - del Sito e/o dei servizi ivi pubblicati, in qualsiasi momento o per

qualsiasi periodo, qualunque ne sia il motivo.



Aggiorniamo periodicamente il nostro Sito, il cui contenuto pertanto potrà variare in

qualsiasi  momento  senza  alcun  preavviso.  Wapp  si  riserva  il  diritto  di  chiudere,

modificare o sospendere il Sito (o qualsiasi sua parte) in qualsiasi momento e senza

preavviso.

I materiali e le informazioni pubblicati nel Sito non devono essere interpretati come

raccomandazioni  né  considerati  come  tali  facendovi  affidamento.  Pertanto,  per  il

massimo consentito dalle leggi vigenti, decliniamo ogni responsabilità in relazione a

detti materiali e informazioni e al relativo utilizzo, a qualsivoglia fine.

Wapp non garantisce che il Sito e/o l'APP HairDate sia priva di virus e declina ogni

responsabilità  a  riguardo.  Pertanto,  l'Utente,  nell'utilizzare  il  Sito,  è  tenuto  a

predisporre  quanto  necessario  per  accedere  al  Sito  e  visualizzarlo,  assicurandosi

anche di avere installato un software antivirus aggiornato in tutti i dispositivi utilizzati

per accedere al Sito.

Grava  sull'Utente  l’onere  di  accertarsi  che  chiunque  utilizzi  la  sua  connessione  a

internet per accedere al Sito conosca le Condizioni di utilizzo del Sito.

Uso improprio del Sito

Non puoi usare il Sito in modo improprio:

introducendovi consapevolmente virus, trojan horse, bachi informatici, bombe logiche,

time bomb, registratori di digitazione, programmi spia, software contenti pubblicità, o

altri elementi, programmi o codici che pregiudichino il funzionamento dei software o

delle apparecchiature informatiche (o progettati con tale finalità); e/o procurandoti o

tentando  di  procurarti  l'accesso  non  autorizzato  al  server  che  ospita  il  Sito,  o  a

qualsiasi  altro  server,  computer  o  database  collegato  al  Sito;  e/o interrompendo il

servizio del Sito con attacchi informatici isolati o lanciati contemporaneamente da più

fonti.

Resta ferma l'eventuale responsabilità anche penale in capo all'Utente in caso di uso

improprio del Sito e di violazione delle disposizioni che precedono. Wapp denuncerà

tali violazioni alle autorità giudiziarie competenti e collaborerà con esse comunicando

loro la tua identità. Se commetterai tali violazioni perderai immediatamente il diritto di

utilizzare il nostro Sito.

Accettando le Condizioni di utilizzo del Sito, l'Utente si impegna a non utilizzare il Sito

e/o  i  servizi  messi  a  disposizione  da  Wapp  per  violare,  contravvenire  o  far



contravvenire alle leggi vigenti. L'Utente è tenuto ad utilizzare il Sito secondo buona

fede e correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, astenendosi dal

conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione del Sito e/o dei

servizi ivi disponibili.

Utenti

Per  aprire  un  account  e  diventare  un  Utente  registrato  del  Sito  (un  "Iscritto")  è

necessario avere compiuto 18 anni d'età.

In quanto Iscritto, potrai usufruire di ulteriori prodotti o servizi e/o funzionalità, tra cui

la memorizzazione dei dati di contatto, la pubblicazione nel Sito dei contenuti di tua

creazione  e  la  ricezione  di  informazioni  su  eventuali  promozioni  e  offerte  speciali

riservate agli Iscritti.

L’Utente che voglia ricevere informazioni singole o periodiche attraverso newsletter

inviate alla sua email, realizzare la prenotazione e/o acquistare i servizi offerti, dovrà

registrarsi al Sito www.hairdate.it o su HairDate, creando la sua corrispondente pagina

Utente.

Tutti i dati personali da te comunicati durante o dopo la procedura di registrazione

saranno conservati e utilizzati conformemente alle autorizzazioni da te concesse e alle

condizioni previste dalla nostra Informativa sulla Privacy e sui Cookies.

L’Utente deve completare ed inviare il formulario messo a disposizione nel Sito e su

HairDate, fornendo le informazioni di contatto esatte, aggiornate e veritiere. L'Utente

esonera Wapp da ogni responsabilità nel caso in cui l'Utente non fornisca informazioni

di contatto esatte, aggiornate e veritiere.

L’Utente potrà creare un solo account Utente, al quale potrà accedere attraverso la

sua email e la password scelta. Lo stesso Utente non può aprire e/o mantenere più

account utente in HairDate (ad esempio, falsificando la sua d’identità e utilizzando

differenti  email),  né potrà creare un account  per  altre persone (ferma restando la

possibilità per l'Utente di invitare le stesse ad utilizzare il Sito www.hairdate.it).

Nel caso in cui un Utente crei account violando quanto stabilito precedentemente (ad

esempio,  si  sia registrato utilizzando dati  falsi  o di  terzi,  abbia generato più di  un

account per se stesso falsificando la propria identità, abbia creato accounts per terzi,

etc.), Wapp si riserva il diritto di:
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1. sospendere la prestazione di qualunque servizio acquistato dall’Utente, senza

diritto alla restituzione degli importi pagati per l’acquisto dello stesso,

2. cancellare  gli  account  sopramenzionati,  annullando  qualunque  credito  possa

essere stato accumulato negli stessi,

3. proibire la generazione di nuovi account per il  suddetto Utente e/o negare o

cancellare l’accesso al Sito www.hairdate.it e all’APP HairDate, e

4. in ogni caso, rivalersi sull'’Utente per ogni danno e pregiudizio sofferto da Wapp

come conseguenza dell’utilizzo fraudolento e/o non conforme alle Condizioni e

Policy del Sito e dell’APP HairDate.

Wapp  si  riserva  il  diritto  di  revocare  discrezionalmente  le  iscrizioni  al  Sito  e/o  di

annullare in tutto o in parte i diritti degli Iscritti. Decliniamo ogni responsabilità per

perdite o danni causati dall'impossibilità di un Iscritto di accedere alle pagine del Sito.

Inoltre,  Wapp si  riserva  il  diritto  di  disabilitare  in  qualsiasi  momento  tutti  i  codici

identificativi  e  le  password  dell’Utente,  che siano scelti  dall'Utente o assegnati  da

Wappi, qualora l'Utente non si sia attenuto alle disposizioni di cui alle Condizioni e

Policy.

L'Utente  si  impegna,  qualora  fosse  a  conoscenza  o  sospettasse  che  il  codice

identificativo  o  la  password  di  accesso al  suo profilo  Iscritto  siano noti  ad altri,  a

comunicarlo immediatamente a Wapp all'indirizzo di posta elettronica info@hairdate.it

L’Utente riconosce  e accetta  che l’utilizzo dei  servizi  pubblicati  nel  Sito  e nell’APP

HairDate ricadrà sotto la sua piena responsabilità e/o rischio. Chiunque utilizzi il Sito e

l’APP  HairDate  lo  fa  per  conto  proprio  e  sua  responsabilità,  senza  che  Wapp  sia

responsabile  degli  errori  o  omissioni  che possano esservi  nel  contenuto del  Sito  e

nell’APP HairDate o altri ai quali si possa accedere attraverso lo stesso. Allo stesso

tempo Wapp non potrà essere considerata responsabile di qualunque danno derivato

dall’utilizzo del Sito e dall’APP HairDate, né per qualunque azione realizzata sulla base

delle informazioni riportate negli stessi.

L’Utente, acquistando un servizio pubblicato sul Sito e sull’APP HairDate, si impegna a

rispettare  tutti  i  requisiti  che  il  Partner  stabilisca  come  necessari  per  la  corretta

prestazione del servizio. In caso contrario, il Partner potrà, in base al suo giudizio, non

prestare il servizio, senza rimborsare l’importo dello stesso all’Utente, senza che Wapp

possa essere ritenuto responsabile per l'operato del Partner.
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L’Utente si obbliga a non danneggiare in alcun modo la reputazione di Wapp o di terzi.

L’Utente  esonera  da  responsabilità  Wapp  nel  caso  in  cui  quest'ultima  cancelli  o

sospenda il suo account di Utente per ragioni legate alla contravvenzione di quanto

disposto nelle Condizioni e Policy e in particolare, nel caso in cui l’Utente non paghi il

prezzo del servizio o utilizzi account fraudolenti, irregolari o sospetti.

L’Utente è l’unico ed esclusivo responsabile dell’utilizzo del Sito e dell’APP HairDate e

dei  relativi  contenuti,  e  Wapp  non  potrà  essere  considerata  responsabile  per  un

utilizzo del Sito e dell’APP HairDate contrario alla normativa vigente. Nel caso in cui si

riscontrino attività illegali o di violazione delle presenti Condizioni di utilizzo del Sito,

Wapp si riserva il diritto di negare all’Utente l’accesso al Sito e all’APP HairDate, senza

necessità alcuna di notifica.

Pubblicazione di opinioni e commenti

Se e ove la funzionalità del Sito lo consentirà, l’Utente potrà, una volta realizzatasi la

prestazione  del  servizio  pubblicato  sul  Sito,  pubblicare  commenti  o  recensioni  dei

servizi realizzati dal Partner, riportando sempre la verità dei fatti, esprimendosi con

correttezza grammaticale e utilizzando un linguaggio privo di offese e modi di dire

disdicevoli.

Wapp potrà eliminare qualunque contenuto o sospendere il servizio nel caso ritenga,

in base al proprio insindacabile giudizio, che l’Utente violi una qualunque delle norme

e degli obblighi previsti nelle Condizioni e Policy e/o nel caso in cui Wapp ritenga che

tale contenuto possa essere considerato inappropriato e/o falso.

Tutti  i  commenti  pubblicati  saranno  attribuiti  al  nome  di  Iscritto  comunicato  da

quest'ultimo oppure al nome dell'account di social media a cui egli si collegherà, ma il

suo indirizzo di posta elettronica non sarà pubblicato nel Sito.

Wapp si  riserva il  diritto  di  rifiutare la  pubblicazione di  UGC che non rispettino le

Condizioni e Policy e/o che, in generale, non siano corrispondenti alla sua politica, e di

cancellare senza preavviso gli UGC già pubblicati.  Wapp declina ogni responsabilità

per qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal rifiuto di pubblicare un UCG o

dalla cancellazione di quelli già pubblicati.

Inoltre, Wapp si riserva il diritto di chiudere gli account degli Iscritti e/o di negare a

determinati Utenti la possibilità di pubblicare i loro UGC nel Sito in caso di violazioni



ripetute e/o gravi delle disposizioni relative alla pubblicazione di UGC contenute nelle

Condizioni e Policy.

I  pareri  e  le  opinioni  espresse negli  UGC pubblicati  dagli  Iscritti  al  Sito,  o  da altri

soggetti, appartengono a chi li pubblica e non a Wapp, che declina ogni responsabilità

per il relativo contenuto.

Tuttavia, se ritieni che un contenuto di un utente pubblicato nel Sito sia in qualsiasi

modo  offensivo,  osceno,  diffamatorio,  razzista,  nocivo,  errato,  illegale,  illecito  o

ingannevole,  ti  preghiamo  di  comunicarcelo  all'indirizzo  di  posta  elettronica

info@hairdate.it, indicando nell'oggetto “Commenti Diffamatori”. Dopo avere ricevuto

il reclamo Wapp potrà cancellare il relativo UGC o bloccarne l'accesso.

Proprietà intellettuale

I contenuti del Sito e nell’APP HairDate, inclusi disegni, applicazioni, testi, immagini e

codice  fonte  (definiti  tutti  insieme come il  “Contenuto”)  sono  protetti  da  diritti  di

proprietà intellettuale e industriale. Wapp è titolare dei diritti di proprietà intellettuale

e  industriale  del  Sito  e  dell’APP  HairDate  e  del  Contenuto,  o  eventualmente,  ha

ottenuto le autorizzazioni o le licenze corrispondenti per il suo uso e/o utilizzo. 

Allo stesso modo Wapp è titolare del nome del dominio del Sito e dell’APP HairDate,

dei  marchi  e  dei  segni  distintivi,  dello  strumento  di  gestione  delle  prenotazioni,

dell’informazione e del  resto delle opere e invenzioni  relative al  Sito HairDate così

come della tecnologia associata allo stesso.

In nessun modo il Contenuto si potrà utilizzare, riprodurre, copiare o trasmettere in

qualunque forma senza il previo permesso scritto ed esplicito di Wapp.

L’Utente dichiara di avere tutte le autorizzazioni e licenze dei commenti, immagini,

segni distintivi e contenuti che possa includere e/o pubblicare, esonerando in questo

modo Wapp da qualunque responsabilità correlata.

 Allo  stesso  modo,  l’Utente  concede  a  Wapp  la  licenza  di  uso  al  solo  scopo  di

pubblicare e moderare i commenti dello stesso.

L’Utente  e  in  generale  qualunque  persona  fisica  o  giuridica  che  voglia  inserire

collegamento  ipertestuale  o  altro  (per  esempio,  links  o  widget)  (“collegamento

ipertestuale”) dovrà ottenere un’autorizzazione preventiva e per iscritto da Wapp.



La creazione di un collegamento ipertestuale non implica, in nessun caso, l’esistenza

di una relazione tra Wapp e il proprietario del sito o della pagina web in cui è presente

un collegamento ipertestuale o widget, né l’accettazione o l’approvazione da parte di

Wapp dei suoi contenuti o servizi.

In  ogni  caso,  Wapp  si  riserva  il  diritto  di  impedire  o  rendere  inutile  qualsiasi

collegamento ipertestuale o widget al sito e all’APP HairDate, soprattutto in caso di

attività e contenuto illecito dello stesso.

Il Sito e l’APP HairDate possono mettere a disposizione dell’Utente, al solo fine della

ricerca  e  accesso  alle  informazioni,  contenuti  e  servizi  disponibili  in  internet,

collegamenti  ipertestuali  o  altri  dispositivi  di  collegamento  (ad  esempio,  links  o

bottoni), che permettano all’Utente l’accesso a siti o portali internet appartenenti o

gestiti da terzi (i “Siti Collegati”).

Wapp non offre né commercializza, direttamente e/o per conto di terzi, le informazioni,

i contenuti e i servizi disponibili nei Siti Collegati, né approva, supervisiona o controlla

in  alcun  modo  i  contenuti  e  i  servizi  e  qualsiasi  materiale  di  qualunque  natura

esistente negli stessi, pertanto l’Utente è responsabile in modo esclusivo dell'accesso

e della navigazione degli stessi.

Potrai  accedere,  visualizzare  e  stampare  una  copia  del  presente  Sito  e  tutte  le

informazioni, le immagini e gli  altri contenuti (tranne gli UGC) pubblicati  nel Sito (i

"Materiali") attenendoti rigorosamente alle presenti Condizioni di utilizzo del Sito.

La riproduzione e lo sfruttamento economico di tutto o di parte del Sito e dei Materiali

sono consentite solo a seguito del consenso scritto di Wapp.

Ci riserviamo esplicitamente tutti i diritti di proprietà intellettuale su e verso il Sito e i

Materiali, il cui uso è soggetto alle limitazioni descritte qui di seguito. Non potrai:

rimuovere i copyright o gli altri avvisi di proprietà esclusiva contenuti nei Materiali; e/o

utilizzare i Materiali del Sito in violazione di qualsivoglia copyright, diritto di proprietà

intellettuale o diritto di proprietà esclusiva di Wapp o di terzi; e/o

utilizzare, o far sì che altri utilizzino, qualsivoglia sistema automatizzato o software per

estrarre contenuti o dati dal Sito (con il cosiddetto "screen scraping", ossia la ricerca

ed estrazione sistematica di dati), salvo qualora tu o terzi autorizzati abbiate stipulato

direttamente con Wapp un contratto scritto  di  licenza che consenta esplicitamente

tale attività; e/o



riprodurre,  modificare,  esibire,  eseguire,  pubblicare,  distribuire,  diffondere,

trasmettere, impossessarsi con tecniche di framing (o creare a tal fine altri ambienti di

navigazione  o  circoscritti),  nonché  comunicare  al  pubblico  o  divulgare  a  terzi  o

sfruttare il presente Sito e/o i Materiali per qualsivoglia finalità commerciale, senza la

preventiva autorizzazione scritta di Wapp conferita con un contratto di licenza.

Collegamenti al nostro sito

Potrai  creare  dei  collegamenti  a  qualsiasi  pagina  del  nostro  Sito  per  finalità  non

commerciali, purché ciò avvenga con correttezza e legalità e non danneggi la nostra

reputazione o determini a tuo favore un indebito vantaggio. Per maggiore chiarezza,

nel  sito  collegato  non  dovranno  figurare  contenuti  per  adulti  o  materiali  illeciti  o

comunque offensivi, molesti o in qualsiasi modo inammissibili.

Non  saranno  permessi  i  collegamenti  al  Sito  che  alludano  a  qualsiasi  tipo  di

associazione, approvazione o sostegno da parte di Wapp, laddove non esistenti. Non

sarà consentito l'uso di tecniche di framing o di altro tipo per rimuovere o oscurare

inserzioni pubblicitarie, avvisi di copyright o altre informazioni pubblicate nel Sito.

Non sarà permesso assoggettare il Sito ad altri siti ricorrendo a tecniche di framing

oppure creando altri ambienti di navigazione o circoscritti.

Se  desideri  collegarti  al  Sito  per  finalità  commerciali  o  per  altri  motivi  non  citati

precedentemente,  o  desideri  diventare  nostro  Partner,  ti  preghiamo  di  scrivere  a

info@hairdate.it 

Wapp  si  riserva  il  diritto  di  revocare  unilateralmente  il  consenso  ai  collegamenti

ipertestuali in qualsiasi momento e senza preavviso.

Riservatezza, dati personali dell'Utente e cookies

Per noi  la riservatezza dei  tuoi  dati  personali  è importante.  Si  rimanda alla nostra

Informativa  sulla  Privacy  e  sui  Cookies  per  ulteriori  chiarimenti  sulle  modalità  di

trattamento dei tuoi dati personali eventualmente comunicatici nonché sulle modalità

di utilizzo dei cookies.

Contenuti di terzi e siti esterni



Il nostro Sito può contenere annunci pubblicitari inviati da terzi. Questi ultimi saranno

gli  unici  responsabili  dei  contenuti  degli  annunci  pubblicitari  e  sarà  loro  compito

accertarsi  che gli  annunci  rispettino le  leggi  e  i  regolamenti  vigenti.  Wapp non si

assume alcuna responsabilità per i contenuti degli annunci pubblicitari inviati da terzi

e/o per qualsiasi conseguenza pregiudizievole che ne derivi.

Il nostro Sito e/o i Materiali potrebbero contenere collegamenti a siti esterni (compresi

quelli dei nostri Partner). Potrai decidere a tuo rischio di visitare un sito esterno. Non

siamo responsabili né direttamente né indirettamente dei contenuti, della veridicità o

delle opinioni espresse in tali siti, né della qualità dei beni o dei servizi in essi offerti.

Wapp si dissocia esplicitamente da ogni e qualsiasi contenuto di ogni e qualsiasi sito

esterno presente sul Sito e non si assume alcuna responsabilità per i contenuti dei Siti

esterni e per eventuali violazioni di norme di legge o di violazioni di diritti di terzi che

si  verificano  su  tali  siti.  Salvo  diversa  esplicita  indicazione,  i  collegamenti  non

implicano alcuna affiliazione o associazione tra Wapp o il Sito e tali siti esterni.

Le nostre comunicazioni a te destinate potranno contenere informazioni provenienti da

siti esterni. I materiali provenienti da siti esterni saranno identificati come tali e potrà

essere fornito un collegamento al sito di origine. Wapp declina ogni responsabilità per

elementi contenuti in siti  esterni o da essi provenienti tramite collegamenti inseriti

nelle  nostre  comunicazioni  a  te  destinate,  per  qualsivoglia  utilizzo  che  tali  terzi

potranno fare  dei  dati  personali  e  per  eventuali  violazioni  di  norme di  legge  o  di

violazioni di diritti di terzi che si verificano sui suddetti siti esterni (fermo restando

quanto previsto al precedente paragrafo).

L'inclusione di un collegamento nelle nostre comunicazioni a te destinate non implica

alcuna nostra approvazione del sito di destinazione. Potrai decidere a tuo rischio di

usare i collegamenti per visitare siti web esterni.

Ti ricordiamo che usando un collegamento in uscita dal nostro Sito per visitare un altro

sito, le nostre Condizioni e Policy (compresa l’Informativa sulla Privacy e sui Cookies)

non saranno più applicabili. La tua navigazione e le tue interazioni con altri siti web,

compresi quelli collegati al Sito, sono soggette alle diverse condizioni e policies proprie

di  quei  siti.  Sarà tua esclusiva cura,  prima di  visitare tali  siti,  informarti  sulle  loro

condizioni e policies.

La nostra responsabilità



Nei limiti massimi consentiti dalla legge, Wapp esclude ogni e qualsiasi garanzia di

legge e convenzionale in favore dell'Utente connessa all'accesso e all'utilizzo del Sito

(attraverso  qualsiasi  modalità,  inclusa  l'APP  HairDate)..  In  particolare,  Wapp  non

garantisce che il Sito sia esente da errori e inesattezze né che sia immune da virus o

da  altri  elementi  nocivi,  né  si  impegna  a  correggere  eventuali  difetti  e

malfunzionamenti. Sarà esclusiva cura dell'Utente adottare le precauzioni opportune

nell'accedere e utilizzare il  Sito. In ogni caso, Wapp declina ogni responsabilità per

interruzioni  del  servizio  causate  da  attacchi  informatici  (anche  lanciati

contemporaneamente  da  più  fonti),  oppure  da  virus  o  da  altri  elementi

tecnologicamente dannosi che potrebbero infettare le apparecchiature e i programmi

informatici, i dati o altri materiali di tua proprietà in seguito all'uso che farai del nostro

Sito.

Decliniamo ogni responsabilità per la mancata manutenzione del nostro Sito e/o per la

ritardata o mancata disponibilità dei Materiali.

Wapp non si assume alcuna responsabilità per danni – di qualsivoglia genere e natura

- subiti  dall'Utente nell'accesso, fruizione e utilizzazione del Sito (incluso attraverso

l'APP HairDate) e dei servizi ivi pubblicati. In particolare, nei limiti massimi consentiti

dalla legge, è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di Wapp in relazione al servizio

erogato  dai  Partner  e  a  eventuali  danni  e  conseguenze  pregiudizievoli  a  carico

dell'Utente derivanti da fatti, azioni e omissioni dei Partner anche se tali fatti, azioni e

omissioni hanno avuto luogo nel corso di una attività prenotata attraverso il Sito.

I  Materiali  potranno contenere inesattezze e refusi  tipografici  e non ne garantiamo

l'esattezza e l'esaustività.

Decliniamo ogni responsabilità per conseguenze pregiudizievoli  causate da azioni o

omissioni da te commesse in relazione ai Materiali presenti in questo Sito.

Copertura territoriale

Il Sito è destinato ai soli Utenti italiani. Sarà comunque possibile accedere al Sito da

paesi esteri, ma il Sito non è stato concepito per gli utenti ivi residenti, che pertanto lo

visiteranno a loro rischio.

Legge applicabile e Foro competente

Qualsiasi controversia relativa al Sito sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro

di Napoli. Le Condizioni e Policy sono disciplinate dalla legge italiana.



Contatti

er  eventuali  dubbi  o  quesiti  sui  materiali  pubblicati  nel  nostro  Sito  o  sulle  sue

condizioni  di  utilizzo  ti  preghiamo  di  scrivere  al  seguente  indirizzo  e-mail:

info@hairdate.it. 

CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE

• I  servizi  che  possono  essere  acquistati  o  prenotati  tramite  il  Sito  sono

commercializzati dai nostri Partner e non da Wapp. Wapp si occupa unicamente

di organizzare le tue prenotazioni e (in una parte dei casi) di gestire i relativi

pagamenti.

• Anche  se  non  siamo  responsabili  dei  servizi  forniti  dai  nostri  Partner,  ti

preghiamo  di  segnalarci  eventuali  problemi  o  prestazioni  inferiori  alle

aspettative in qualche esercizio. In questi casi faremo il possibile per assisterti.

• Prima di prenotare ti preghiamo di esaminare attentamente i servizi proposti e

le eventuali limitazioni.

• Prima  di  prenotare  un  appuntamento  preghiamo  di  accertarti  di  avere

comunicato ai  nostri  Partner tutte le informazioni  sanitarie su allergie o altri

disturbi.

• Se desideri modificare una prenotazione già effettuata ti preghiamo di rivolgerti

direttamente all'esercizio interessato.

Wapp sarà estranea a qualsiasi rapporto giuridico tra l'Utente e il Partner relativo alla

consegna o la fornitura dei prodotti o dei servizi prenotati dall'Utente tramite il Sito,

fermi restando gli obblighi di Wapp verso l'Utente relativi a detta prenotazione, che

sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Prenotazione.

Resta inteso che i rapporti tra Utente e Partner potranno essere regolati da ulteriori e

diversi termini e condizioni rispetto ai quali Wapp è estranea e non si assume alcuna

responsabilità. Tali diversi termini e condizioni – per quanto conosciuti da Wapp - ti

saranno comunicati prima di finalizzare la prenotazione nella pagina del Sito dedicata

al Partner interessato. L'Utente riconosce e accetta che potrebbero esserci ulteriori

termini e condizioni relativi ai prodotti e servizi prenotati tramite il Sito che il Partner

non  abbia  comunicato  a  Wapp,  ed  esonera  Wapp  da  qualsiasi  responsabilità  a

riguardo.



Tutti i Prodotti o Servizi prenotabili nel Sito sono offerti da Wapp per conto dei suoi

Partner, verso cui Wapp opera come agente. Pertanto, Wapp non si assume alcuna

responsabilità né obbligo nei confronti dell'Utente per i prodotti o i servizi prenotati

tramite il Sito.

Modifichiamo periodicamente le Condizioni Generali di Prenotazione come previsto nei

punti  precedenti.  Prima  di  effettuare  qualsiasi  operazione  sul  Sito  sei  tenuto  a

controllare  le  Condizioni  Generali  di  Prenotazione,  per  assicurarti  di  avere  ben

compreso le condizioni allora vigenti.

Ordini e conclusione dei contratti tra te e noi

L’Utente, per prenotare o acquistare i servizi pubblicati nel Sito e nell’APP HairDate,

dovrà iscriversi al Sito o all’APP HairDate, completando il questionario e accettando le

Condizioni  e  Policy  (incluse  le  disposizioni  relative  alla  privacy)  previste  a  questo

scopo. Ti preghiamo di dedicare un tempo adeguato alla lettura e alla verifica della

prenotazione in ogni fase della compilazione e prima dell'invio finale.

Dopo  l'invio  di  ciascuna  prenotazione  ("Ordine")  riceverai  una  nostra  e-mail  di

conferma  della  ricezione,  ma  ciò  non  significherà  che  la  prenotazione  sia  stata

accettata.  Gli  Ordini  sono  solo  manifestazioni  della  tua  intenzione  di  acquistare  i

prodotti  o  i  servizi  in  essi  descritti.  Gli  Ordini  sono  soggetti  ad  accettazione  e  il

contratto tra te e il  Partner si  perfeziona solo quando ti  sarà inviata una conferma

scritta dell'ordine (generalmente con un'e-mail: la "Conferma dell'Ordine").

Una volta ricevuta la Conferma dell'Ordine, non sarà più possibile modificare l'Ordine.

Pertanto,  ti  raccomandiamo,  qualora  volessi  modificare  le  caratteristiche  (orario  o

data) dell’appuntamento prenotato dopo avere ricevuto la Conferma dell'Ordine, di

rivolgerti  direttamente  al  relativo  Partner,  con  cui  dovrai  concordare  il  nuovo

appuntamento. 

Prodotti e Servizi

Tutti  i  prodotti  o  i  servizi  indicati  nel  Sito  sono forniti  solo  se  disponibili  e  fino a

esaurimento,  non  assumendosi  Wapp  alcuna  responsabilità  per  eventuale

indisponibilità  dei  prodotti  e  servizi  anche  se  comunicata  a  seguito  dell'Ordine.  I

prodotti o i servizi effettivamente prestati potranno differire dalle immagini e/o dalle



descrizioni  riportate  nel  Sito,  che  sono  puramente  indicative.  Chiediamo  ai  nostri

Partner di verificare l'esattezza, l'esaustività e la veridicità di tutte le informazioni (che

noi non siamo tenuti a controllare) inviateci per la pubblicazione nelle loro pagine sul

nostro Sito. Spetterà a ciascun Partner verificare la disponibilità e corretta descrizione

di tutti i  suoi prodotti  o servizi proposti  sul Sito, non assumendosene Wapp alcuna

responsabilità.

Sarà di tua esclusiva cura e responsabilità (o del destinatario dei prodotti o servizi)

comunicare  anticipatamente  al  Partner  le  tue  condizioni  mediche  o  di  salute  e/o

esigenze particolari, che potrebbero pregiudicare la fruizione dei prodotti o servizi o

risultarne pregiudicate  (citiamo a mero titolo  d'esempio le allergie o i  problemi  di

salute). Ferme restando le ulteriori e più ampie esclusioni della responsabilità di Wapp

ai sensi delle Condizioni e Policy, qualora l'Utente(o i destinatari dei vari prodotti o dei

servizi) non comunichi tali  informazioni al Partner,  Wapp non sarà responsabile nei

confronti dell'Utente (o verso i destinatari dei prodotti o dei servizi) per lesioni, perdite

o danni di qualsiasi natura che, sebbene causati dai prodotti o dai servizi, avrebbero

ragionevolmente potuto essere evitati se l'Utente (o i rispettivi destinatari dei prodotti

o dei servizi) avessero comunicato le suddette informazioni prima di ricevere i prodotti

o i servizi.

Annullamenti

Oltre  ai  diritti  a  te  conferiti  dalla  legge,  avrai  il  diritto  di  annullare  un Ordine già

confermato e ottenere il rimborso di quanto già pagato qualora ricorrano le condizioni

previste nei seguenti paragrafi.

Se cambi idea su un Ordine di prenotazione con data fissa e/o un eVoucher e vuoi

annullarlo, potrai farlo alle seguenti condizioni:

Ordine di Prenotazione

NOTA IMPORTANTE: In alcune circostanze potrebbe non essere possibile annullare una

prenotazione  con  data  fissa,  ma  in  questi  casi  verrai  informato  prima  di  inviare

l'Ordine e potrai valutare se intendi procedere comunque all'invio dell'Ordine a quelle

condizioni.

Ti  ricordiamo  che  non  è  dovuto  alcun  rimborso  o  nota  di  credito  qualora

l’annullamento dell’appuntamento sia richiesto dal Partner.



Responsabilità

Tutte le informazioni pubblicate sul Sito o sull’APP HairDate (a titolo esemplificativo

ma non limitativo:  la descrizione del  servizio,  l’area del  negozio,  la disponibilità,  il

personale che realizzerà i servizi, il prezzo) sono stati forniti dal Partner. Wapp si limita

a pubblicare tali informazioni all'esclusivo fine di agevolare le relative prenotazioni.

Tutti i servizi pubblicati sul Sito sono realizzati ed effettuati dal Partner, pertanto Wapp

non è responsabile delle aspettative generate nell'Utente, dei risultati del servizio o

della qualità dello stesso, né della cattiva condotta del Partner. In particolare, nei limiti

massimi consentiti dalla legge, è esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di Wapp in

relazione  al  servizio  erogato  dai  Partner  e  a  eventuali  danni  e  conseguenze

pregiudizievoli  a carico dell'Utente derivanti  da fatti,  azioni  e omissioni  dei  Partner

anche se tali  fatti,  azioni  e omissioni  hanno avuto  luogo nel  corso  di  una attività

prenotata attraverso il Sito.

Ferme restando le esclusioni della responsabilità di Wapp ai sensi delle Condizioni e

Policy,  qualora Wapp sia responsabile nei  confronti  dell'Utente per violazione degli

obblighi  contrattuali,  in  nessun  caso  l'Utente  avrà  diritto  al  risarcimento  di  danni

diversi dai danni direttamente cagionati da detta violazione. Resta escluso, nei limiti

massimi  consentiti  dalla  legge,  ogni  diritto  dell'Utente al  risarcimento  dei  mancati

guadagni, delle perdite di profitto e del lucro cessante

Il nostro diritto di modificare le Condizioni Generali di Prenotazione

Potremo variare di volta in volta le nostre Condizioni Generali di Prenotazione nelle

seguenti circostanze:

nostre modifiche delle procedure di accettazione dei tuoi pagamenti;

variazioni dei pertinenti obblighi di legge e regolamentari;

altre variazioni delle nostre attività commerciali, che ragionevolmente ci impongano di

modificare le Condizioni Generali di Prenotazione.

Ogni volta che modificheremo le presenti Condizioni Generali di Prenotazione come

previsto  dalle  presenti  condizioni,  qualora tu  abbia effettuato un Ordine relativo a

prestazioni che – per quanto di conoscenza di Wapp – non siano state ancora eseguite

o  ad  appuntamenti  pendenti  alla  data  di  tali  modifiche,  ti  informeremo  e  ti



comunicheremo la variazione delle Condizioni Generali di Prenotazione indicando la

relativa data di decorrenza nella parte superiore di questa pagina.


