AVVISO LEGALE

Il presente Avviso legale stabilisce i termini e le condizioni per accedere e utilizzare il sito Web
ospitato con il nome di dominio https://www.vivacats.com/ e uno qualsiasi dei sottodomini da
esso dipendenti (di seguito, il "Sito Web") che Befever Spain, SL mette gratuitamente a
disposizione dei propri utenti (di seguito "Utenti").
Il semplice accesso al sito Web implica la conoscenza, la comprensione e l'accettazione,
necessariamente e senza alcuna riserva, dei termini e delle condizioni stipulati nel presente
Avviso legale (i "Termini e condizioni"). Pertanto, si raccomanda agli Utenti di leggere
attentamente questi Termini e Condizioni, nonché i messaggi, le istruzioni o gli avvertimenti
che vengono loro comunicati durante la navigazione attraverso il Sito Web, mentre devono
rispettare tutti. Se gli utenti non sono d'accordo con queste disposizioni, non dovrebbero
utilizzare il sito Web.
VIVACATS si riserva il diritto di modificare o aggiornare i Termini e Condizioni in qualsiasi
momento e senza preavviso, per requisiti normativi, per motivi tecnici, per cambiamenti nei
servizi offerti da VIVACATS o per decisioni strategiche dell'azienda, attraverso modifiche o
aggiornamenti del testo accessibile agli Utenti in questi Termini e Condizioni, pertanto si
consiglia agli Utenti di rivederlo periodicamente.
Se l'utente non è soddisfatto delle modifiche, deve interrompere l'utilizzo del sito Web e, se
del caso, annullare l'iscrizione a qualsiasi elenco di registrazione o distribuzione associato al
sito Web. L'uso del sito Web dopo aver apportato le modifiche implica l'accettazione di esse.

Identificazione del proprietario del sito Web
Il proprietario di questo sito Web è la società Befever Spain, SL, con CIF B-86779832 e sede
legale in Calle Robledillo 10, 1a porta 4a, CP28003, Madrid, registrata presso il registro
mercantile di Madrid, Volume 31.250, foglio 110, Foglio M-562.502 (di seguito "VIVACATS").
La tua email di contatto: hello@vivacats.com

Oggetto del sito Web
Lo scopo di questo sito Web è di fornire i seguenti servizi (di seguito, i "Servizi"):
- Abbonamento periodico per la distribuzione e la vendita di prodotti per animali domestici
come giocattoli, accessori, snack o alimenti.

- Abbonamento occasionale per la distribuzione e la vendita di prodotti per animali domestici
come giocattoli, accessori, snack e / o alimenti.
- Distribuzione e vendita tempestive di prodotti per animali domestici come giocattoli,
accessori, snack e / o alimenti.
- Spedizione dei prodotti acquistati dagli utenti sul sito Web.
- Assistenza utente gratuita tramite la chat di aiuto in linea.
- Accesso degli utenti registrati a un menu privato con le loro informazioni personali, ordini o
stato di spedizione.
- Altri servizi che possono essere creati o considerati di interesse per gli utenti.
Il sito Web offre agli utenti l'accesso a vari contenuti, informazioni e dati forniti da VIVACATS
(di seguito, "Contenuti") in relazione a questi servizi.

Accesso al sito Web
L'accesso e la navigazione attraverso il sito Web e l'uso delle sue funzionalità sono gratuiti.
Alcuni dei servizi forniti attraverso di esso possono essere regolati da condizioni d'uso,
politiche e / o istruzioni speciali che, in tali casi, sostituiranno, completeranno o
modificheranno il contenuto di questi Termini e Condizioni.
Allo stesso modo, il contratto di alcuni prodotti e servizi potrebbe comportare il pagamento di
un prezzo, nonché l'accettazione di condizioni contrattuali specifiche, per le quali è necessario
avere più di 18 anni. In caso di assunzione da parte di minori, è necessaria l'autorizzazione dei
genitori o dei tutori legali per poter usufruire dei Servizi contrattati.
Gli utenti si impegnano a fare un uso corretto e legittimo del sito Web in conformità con la
legge applicabile e questi Termini e Condizioni. Gli utenti devono astenersi da:
- Fare un uso non autorizzato o fraudolento del sito Web;
- Accesso o tentativo di accedere a risorse limitate del sito Web;
- Utilizzare il sito Web per scopi illegali e illegali, contrariamente a quanto stabilito nei presenti
Termini e condizioni, dannoso per i diritti e gli interessi di terzi, o che in alcun modo può
danneggiare, disabilitare o sovraccaricare o impedire il normale utilizzo o godimento del sito
web;
- Causare danni al sito Web o ai sistemi dei suoi fornitori o di terzi, nonché, in particolare, per
introdurre o diffondere virus informatici o altri sistemi fisici o logici che potrebbero causare
danni ai sistemi VIVACATS, di i vostri fornitori o terzi;

- Tentare di accedere, utilizzare e / o manipolare i dati di VIVACATS, fornitori di terze parti e
altri Utenti;
- Ottenere o tentare di ottenere i Contenuti, utilizzando mezzi o procedure diversi da quelli
che, a seconda del caso, sono stati resi disponibili a tale scopo;
- Riprodurre, copiare, distribuire, trasformare o modificare i Contenuti, consentire l'accesso a
terzi attraverso qualsiasi forma di comunicazione pubblica, a meno che non sia autorizzato dal
titolare dei diritti corrispondenti o sia legalmente consentito;
- Applicare tecniche di reverse engineering e / o decifrare, decompilare o utilizzare qualsiasi
altro sistema per conoscere il codice sorgente del sito Web o qualsiasi elemento soggetto a
copyright o diritti di proprietà intellettuale o industriale.
- Utilizzare il sito Web per scopi commerciali o per raccogliere informazioni o contenuti per
fornire servizi che potrebbero essere una chiara competenza per VIVACATS.
- Modificare o tentare di modificare il sito Web o eseguire azioni o utilizzare mezzi per alterare
il suo aspetto o le sue funzioni.
- Provare ad accedere e / o utilizzare gli account e-mail di altri Utenti e / o modificare o
manipolare i loro messaggi; e

Limitazione di responsabilità
VIVACATS non garantisce la disponibilità e la continuità del funzionamento del sito Web. Di
conseguenza, VIVACATS non sarà responsabile in nessun caso per eventuali danni che possono
derivare da:
- Mancanza di disponibilità o accessibilità al sito Web;
- L'interruzione del funzionamento del sito Web o guasti del computer, guasti telefonici,
disconnessioni, ritardi o blocchi causati da carenze o sovraccarichi nelle linee telefoniche, nei
data center, nel sistema Internet o in altri sistemi elettronici, prodotti nel corso del suo
funzionamento;
- Le comunicazioni o i dialoghi durante i dibattiti, i forum, le chat e le comunità virtuali
organizzate attraverso o intorno al sito Web, né saranno responsabili per eventuali danni e
perdite subiti dagli Utenti a seguito di tali comunicazioni e / o dialoghi;
- Errori o ritardi nell'accesso al sito Web da parte dell'utente durante l'inserimento dei propri
dati nel modulo d'ordine, la lentezza o l'impossibilità di ricezione da parte dei destinatari della
conferma dell'ordine o eventuali anomalie che possono insorgere quando questi incidenti sono
dovuti a problemi nella rete Internet, cause di eventi fortuiti o di forza maggiore e qualsiasi
altra imprevista eventualità al di fuori della buona fede di VIVACATS;

- Perdite, danni o perdite di qualsiasi tipo derivanti dall'accesso e dall'utilizzo del sito Web,
inclusi ma non limitati a quelli prodotti in sistemi informatici o quelli causati dall'introduzione
di virus e / o attacchi informatici;
- la veridicità, l'integrità o l'aggiornamento delle informazioni che non sono di propria
elaborazione; e
- Altri danni che possono essere causati da terzi attraverso interferenze non autorizzate al di
fuori del controllo di VIVACATS.
Nonostante quanto precede, VIVACATS si impegna a compiere tutti i suoi sforzi maggiori per
risolvere i problemi che possono sorgere e offrire tutto il supporto necessario agli Utenti per
raggiungere una risoluzione rapida e soddisfacente dell'incidente.
VIVACATS non garantisce l'assenza di virus o altri elementi sul sito Web introdotti da terzi al di
fuori di VIVACATS che potrebbero causare alterazioni nei sistemi fisici o logici dell'utente o nei
documenti e file elettronici memorizzati nei loro sistemi. Di conseguenza, VIVACATS non sarà
in alcun caso responsabile per eventuali danni di qualsiasi tipo che possono derivare dalla
presenza di virus o altri elementi che possono causare alterazioni nei sistemi fisici o logici,
documenti elettronici o file dell'utente.
VIVACATS non garantisce che terze parti non autorizzate non possano conoscere le condizioni,
le caratteristiche e le circostanze in cui gli utenti accedono al sito Web. Di conseguenza,
VIVACATS non sarà responsabile in nessun caso per i danni che potrebbero derivare da tale
accesso non autorizzato.
VIVACATS non sarà responsabile per eventuali guasti o ritardi nell'adempimento di uno
qualsiasi dei suoi obblighi contrattuali causati da eventi al di fuori del suo controllo o volontà
(di seguito, "Forza maggiore"). A causa di forza maggiore, ogni situazione o evento
imprevedibile ed eccezionale, o indipendente dalla volontà delle parti contraenti, deve essere
compreso.
Con la sottoscrizione di questi Termini e Condizioni, gli Utenti dichiarano che manterranno
VIVACATS innocui da qualsiasi pretesa nei suoi confronti, dalla sua società madre, direttori,
partner, dipendenti, avvocati e agenti derivati dalla violazione da parte degli Utenti di qualsiasi
disposizione contenute in questi Termini e Condizioni o in qualsiasi legge o regolamento
applicabile a tali violazioni o violazioni dei diritti di terzi.
In ogni caso, VIVACATS sarà responsabile solo per i danni che gli Utenti potrebbero subire a
seguito di un'azione dannosa o manifestamente negligente da parte di questa società, in
relazione all'accesso al Sito Web, alla fornitura dei suoi Servizi, nonché all'uso dei contenuti,
strumenti e funzionalità.

Collegamenti a terze parti
VIVACATS non controlla il contenuto di altri siti da cui è possibile accedere a questo sito Web o
ai quali consente l'accesso tramite diversi collegamenti. Pertanto, VIVACATS non è
responsabile delle informazioni in essi contenute o di eventuali effetti che potrebbero derivare
da tali informazioni. VIVACATS mette a disposizione degli Utenti tali collegamenti, per

comodità e praticità, un'azione che in nessun caso può essere interpretata come
l'approvazione o la sponsorizzazione, da parte di VIVACATS, dei contenuti di tali siti Web.
VIVACATS non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla veridicità, proprietà,
validità o legalità di nessuno dei siti collegati e del loro contenuto.
Se un utente o una terza parte osserva che i contenuti a cui questo sito Web consente
l'accesso tramite collegamenti potrebbero essere contrari alle leggi, alla morale o all'ordine
pubblico, devono informare VIVACATS tramite l'e-mail: hello @ VIVACATS. lo è.

Compensazione

Nel caso in cui VIVACATS, le società del suo gruppo, i suoi fornitori o qualsiasi altra persona
coinvolta nella creazione, produzione e distribuzione di questo sito Web abbiano subito
qualsiasi tipo di danno, perdita, perdita o costo (inclusi gli onorari legali e avvocati che
sarebbero stati necessari) a seguito di una violazione da parte degli Utenti di questi Termini e
Condizioni, questi saranno obbligati a risarcire completamente i danni causati. Quanto sopra
sarà applicabile, in particolare, ma non solo, ai casi in cui, a seguito di violazioni degli Utenti, si
verificheranno pretese di terzi contro VIVACATS o una qualsiasi delle società del suo gruppo.
Gli Utenti manterranno VIVACATS e le società del suo gruppo inoffensivi, che potranno
richiedere qualsiasi spesa, costo, danno o perdita derivante dalle loro azioni, a condizione che
tali spese, costi, danni o perdite siano causati dalla violazione di questi Termini e condizioni
dell'utente.
Diritti di proprietà intellettuale e industriale
Questo sito Web appartiene a VIVACATS. I suoi contenuti (inclusi, a puro titolo di esempio, il
codice sorgente, i marchi, le immagini, le icone, i disegni e la presentazione generale) sono
protetti, in conformità con le normative spagnole, comunitarie e internazionali, da copyright,
marchi e altri diritti. Proprietà intellettuale e industriale di proprietà di VIVACATS, delle sue
società del gruppo o di terzi. L'accesso a questo sito Web non conferisce in alcun caso, né può
essere interpretato come autorizzazione o licenza di alcun tipo su tali contenuti e diritti.
Allo stesso modo, alcuni nomi commerciali, marchi, loghi, slogan e altri materiali visualizzati su
questo sito Web sono debitamente registrati a nome di VIVACATS o di altre entità. Gli utenti
non sono autorizzati a utilizzare nessuno di tali elementi, la cui proprietà rimarrà, in ogni caso,
sotto la proprietà di VIVACATS o di tali entità.
Qualsiasi atto di riproduzione, distribuzione, trasformazione o comunicazione pubblica, nonché
qualsiasi tipo di cessione, di tutto o parte del contenuto del sito Web e / o, in generale,
qualsiasi atto di sfruttamento di tutto o parte del contenuto è espressamente vietato.
(immagini, testi, design, indici, moduli, ecc.) nonché delle possibili basi di dati che il sito Web
può contenere e di qualsiasi oggetto, che è protetto dalla normativa vigente, in particolare in
conformità con le norme di proprietà intellettuale e industria.

In particolare, gli Utenti non possono, in nessun caso, sfruttare o utilizzare commercialmente,
direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, uno qualsiasi dei contenuti che
compongono il Sito Web, nonché modificare, copiare, distribuire, trasmettere, esporre,
pubblicizzare, vendere e / o concedere in licenza qualsiasi contenuto del sito Web o creare
opere che ne derivano, senza la previa autorizzazione scritta di VIVACATS e, se del caso, anche
del suo proprietario. Qualsiasi autorizzazione o licenza sul sito Web e sul suo contenuto non
implica, in nessun caso, la rinuncia, la trasmissione o la cessione, totale o parziale, di uno
qualsiasi dei diritti di cui sopra.
Gli utenti possono, occasionalmente, stampare copie delle singole pagine di questo sito Web, a
condizione che lo facciano per il loro uso personale e non commerciale e mantengano, senza
alterazioni, i segni relativi a copyright, marchi e qualsiasi altra identificazione relativo ai diritti
di VIVACATS o di terzi. La realizzazione di qualsiasi altro tipo di copia, in formato elettronico, su
carta o in un'altra modalità, è completamente vietata.
VIVACATS si riserva, espressamente, quante azioni civili e penali, ai sensi della legislazione
spagnola e straniera, possano corrispondervi in conseguenza della violazione del possesso
pacifico e / o dell'uso non autorizzato dei suoi diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Protezione dei dati
La navigazione e l'uso di determinati Servizi su questo sito Web possono richiedere agli Utenti
di fornire dati personali. VIVACATS elabora questo tipo di informazioni in conformità con la
legislazione applicabile, in conformità con la sua Informativa sulla privacy che fa parte di questi
Termini e Condizioni.

Politica sui cookie
Durante la navigazione del sito Web, verrà utilizzato l'uso dei cookie, il cui uso sarà regolato, in
conformità con le disposizioni della normativa applicabile, nella politica sui cookie del sito
Web che, a Una volta, fa parte della politica sulla privacy.
A questo proposito, ti informiamo che i cookie sono piccoli file di dati che sono ospitati nel
terminale dell'utente che visita il sito Web e che contengono o memorizzano determinate
informazioni sulla visita ad esso.

Notifiche
VIVACATS può inviare notifiche tempestive tramite l'indirizzo e-mail fornito dagli Utenti nel
Modulo di registrazione, tramite SMS, tramite posta ordinaria all'indirizzo fornito dagli Utenti
nel Modulo di registrazione.

Assegnazione

Gli utenti non possono cedere i loro diritti e doveri ai sensi di questi Termini e Condizioni senza
il previo consenso scritto di VIVACATS. Allo stesso modo, VIVACATS può assegnare, senza la
necessità di ottenere il consenso preventivo degli Utenti a qualsiasi entità inclusa nel suo
gruppo di società, in tutto il mondo, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica che riesca a
esercitare la propria attività da qualsiasi titoli.

Salvaguardia e interpretazione
Questi Termini e Condizioni costituiscono un accordo tra ciascuno degli Utenti e VIVACATS. Se
l'autorità competente dichiara una disposizione come illegale, non valida o non applicabile,
deve essere interpretata nel modo più vicino all'intenzione originale di tale disposizione. Tale
dichiarazione relativa a una o più clausole non pregiudica la validità delle restanti. Il fatto che
VIVACATS non richieda il rigoroso rispetto di una qualsiasi delle clausole di questi Termini e
Condizioni non costituisce e non può in ogni caso essere interpretato come una rinuncia da
parte dell'utente a richiedere una stretta conformità in futuro.

Lingua
La lingua applicabile a questi Termini e condizioni è lo italiano. Pertanto, gli Utenti accettano
espressamente di essere regolati dalla loro versione italiana. Se una versione è offerta in
un'altra lingua, è per pura cortesia, per comodità degli Utenti.

Legge applicabile e foro competente
Tranne nei casi in cui le attuali normative applicabili richiedono di sottomettersi a una
giurisdizione o legislazione diversa, questo sito Web, i suoi contenuti e servizi, i rapporti tra
Utenti e VIVACATS, nonché questi Termini e Condizioni saranno regolati e devono essere
interpretati in conformità con la legge italiana; e qualsiasi domanda o controversia derivata o
correlata deve essere presentata ai tribunali del tribunale del domicilio dell'Utente.

