
 

TERMINI DI UTILIZZO 
di www.invituu.it 

 
Questi Termini di Utilizzo sono specifici per l’utente finale utilizzatore dei servizi per single 

proposti da JUST 77 Holding LTD ovvero “www.invituu.it”. Cliccando su “Iscriviti” o su “Entra” nei 
moduli d'iscrizione e nel sito web, si indica l'accettazione totale di tutti i termini, delle condizioni 

del sito web, del Listino prezzi e delle condizioni del Contratto di adesione che può essere richiesto 
attraverso il form “Contatti” . SE NON ACCETTATE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI QUESTO SITO 

WEB, VI PREGHIAMO DI NON CLICCARE SU «Iscriviti» o « Entra » , una volta che il pulsante viene 
cliccato siete VINCOLATI DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE SITO WEB A PRESCINDERE se farete o 

non farete la registrazione al gratuita al servizio. 
 

Aderendo al sito o al servizio “www.invituu.it” si considereranno ACCETTATI I TERMINI E LE 
CONDIZIONI DI QUESTO SITO WEB. 

 
Diventando un membro iscritto, l’utente dichiara e garantisce di avere almeno 18 anni di età. 

 
LISTINO PREZZI 

Il Listino Prezzi specifico per l’utente finale utilizzatore di “www.invituu.it” è consultabile online 
dal sito “www.invituu.it” ovvero registrandosi dalla pagina web “www.invituu.com” , oppure 

contattando le LOVE COACH certificate o CONSULENTI PER SINGLE connessi con 
“www.invituu.it”. 

 
Mediante la registrazione gratuita o lasciando i propri dati in uno dei FORM del sito 

“www.invituu.it” l’utente potrà ricercare le ragazze single dal sito stesso oppure anche attraverso 
altri portali connessi con “www.invituu.it” ed ottenere assistenza durante la ricerca da parte di 

LOVE COACH certificate o CONSULENTI PER SINGLE connessi con “www.invituu.it” per mezzo di 
altri siti web dedicati al mondo dei single. 

 
Politica di Rimborso: Non è previsto nessun tipo di rimborso sulla somma pagata presso il sito web  

“www.invituu.it” . 
Potremo cancellare la tua iscrizione per qualsiasi motivo, con o senza spiegazione, con l'invio di un 

avviso al tuo indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione. 
 

DETENIAMO TUTTI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL SITO WEB E DEL SERVIZIO. Tali 
diritti includono diritti di database, diritti d'autore, diritti di design (registrati o non registrati). Il 

layout delle singole pagine web di questo sito, i testi, le immagini, i contenuti multimediali, il 
sistema di offerta del servizio e il marchio nominativo “www.invituu.it” sono tutelati secondo la 

regolamentazione attualmente vigente siano essi registrati o non registrati. Tutti i diritti sono 
riservati. 

Nel caso in cui un membro non sia più interessato ai servizi, potrà inviare una mail agli 
amministratori del servizio clienti i quali esamineranno la corrispondenza e avranno il diritto di 

prendere una decisione ( E-mail per assistenza o invio richiesta cancellazione invituu@gmail.com ). 
 

L'UTILIZZO DI QUESTO SITO WEB È SOGGETTO ALL’ACCETAZIONE SULLA PRIVACY. Utilizzando il 
nostro sito web, si accettano le prassi in merito alla legislazione sulla privacy , l’informativa sulla 

https://www.invituu.it/
https://invituu.com/


privacy può essere richiesta scrivendoci una mail a invituu@gmail.com o cliccando il seguente link 
: PRIVACY. 

L'utente dichiara inoltre e garantisce in proprio che non creerà alcun database, sito web, software 
con servizi competitivi o simili ai servizi offerti su questo sito. Tale attività sarà studiata dai nostri 

avvocati e verranno intraprese le opportune azioni legali. 
 

Qualsiasi controversia o reclamo in relazione alla vostra visita al sito o ai prodotti o servizi venduti 
o distribuiti da noi saranno risolte mediante arbitrato vincolante, piuttosto che in tribunale. 

I servizi per single “www.invituu.it” sono erogati digitalmente senza una accurata verifica degli 
iscritti, la nostra organizzazione non ha una reale sede e per l’assistenza si avvale di CALL CENTER , 

LOVE COACH o CONSULENTI. 
 

Il titolare del servizio “www.invituu.it” è : JUST 77 Holding LTD 

http://www.invituu.it/documents/Privacy.pdf

