
 

Termini d’Uso 
(Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 - General Data Protection Regulation - GDPR) 

 
Gentile visitatore, prima di continuare nella navigazione, per richiedere i servizi offerti in questo sito,               
è necessario prendere visione dei seguenti termini d’uso. 
Il sito web www.seo-trek.it (di seguito “Sito”) è di proprietà della ditta FN Marketing Limited (d’ora                
innanzi e per semplicità indicata come “SEO-TREK”, che di FN Marketing Limited è un Brand),               
registrata presso la House of Companies (equivalente del Registro Imprese italiano) di Glasgow,             
Regno Unito, col numero SC576603, avente partita IVA GB288602178 e sede nel Regno Unito in               
Glasgow, 272, Bath Street, Codice postale G2 4JR. 
Colui che voglia accedere al Sito (di seguito “Utente”) è consapevole della necessaria accettazione              
integrale dei termini d’uso di seguito descritti (d’ora innanzi “Termini”). SEO-TREK si riserva la facoltà               
di modificare in ogni tempo i Termini, senza preavviso alcuno. 
L’accesso a qualsiasi pagina del Sito è prova della avvenuta visione e accettazione dei Termini. Ogni                
nuovo accesso al Sito implica la lettura e l’accettazione dei Termini. 
Tutti i contenuti del Sito, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – immagini, testi, suoni,                 
video, elementi grafici (di seguito “Contenuti”), sono coperti da copyright e appartengono a             
SEO-TREK o ai rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati: è proibito scaricare, copiare,              
distribuire, trasmettere, vendere, usare in qualunque modo e per qualunque scopo, detti Contenuti             
senza l’esplicito consenso scritto da parte di SEO-TREK o dei rispettivi proprietari. 
La denominazione SEO-TREK costituisce segno distintivo della società FN Marketing Limited, quale            
società, marchio e insegna. Ogni utilizzo da parte di terzi costituisce violazione dei relativi diritti. 
L’Utente accetta di indennizzare SEO-TREK e i rispettivi proprietari dei marchi a seguito di violazione               
delle leggi sul copyright e di quanto stabilito nei Termini del Sito. 
L’Utente è consapevole del fatto che alcuni Contenuti possono non essere disponibili nella sua lingua               
e accetta che per qualsiasi riferimento sia considerata valida ed obbligatoria la versione italiana. 
Il Sito può contenere links e rimandi ad altri siti non gestiti da SEO-TREK e forniti come semplice                  
riferimento. Se si utilizzano, si esce dal sito, SEO-TREK declina ogni responsabilità: SEO-TREK non è in                
alcun modo responsabile dei contenuti provvisti da terzi e non può essere chiamata in causa per                
danni diretti ed indiretti derivanti dall’utilizzo dei suddetti links e rimandi. 
È vietato fare collegamenti o links col presente sito senza la previa autorizzazione scritta di               
SEO-TREK. 
SEO-TREK si riserva la facoltà di modificare, sospendere, cancellare i Contenuti in ogni tempo e senza                
preavviso alcuno. SEO-TREK non è inoltre responsabile della precisione dei Contenuti e di eventuali              
errori in essi riscontrabili. 
SEO-TREK non è responsabile della soddisfazione dell’Utente riguardo ai Contenuti e alla loro             
disponibilità. 
L’Utente è consapevole che è fatto divieto di acquisto alle persone al di sotto dei 18 anni di età.                   
SEO-TREK declina ogni responsabilità in caso di violazione di tale divieto. 
L’Utente è consapevole che per l’acquisto è necessario completare una procedura di richiesta             
informazioni/contatto ed eventualmente di registrazione. Esse sono tutte fasi libere e volontarie, ma             
il loro mancato completamento comportano l’impossibilità da parte dell’Utente di accedere ai servizi             
offerti dal Sito. 

SEO-TREK.it è un brand registrato di  

FN Marketing Limited (Titolare del Trattamento) 

Sede legale in Glasgow, 272, Bath Street, Codice postale G2 4JR, numero di registrazione VAT (IVA) GB288602178, numero 

di registrazione alla Company House (equivalente al Registro Imprese italiano) SC576603 



 

L’Utente è consapevole che il Sito è vincolato al rispetto del Regolamento UE/2016/679 - General               
Data Protection Regulation - GDPR e del CODICE IN MATERIA DI RISPETTO DEI DATI PERSONALI così                
come descritto nella normativa italiana vigente ed in particolare dal decreto legislativo del 30 giugno               
2003, n. 196 e successive modifiche. Il testo integrale di tale decreto è reperibile sul sito del                 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: www.garanteprivacy.it 
L’Utente è tenuto a leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali messa a disposizione dal               
Sito ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 della normativa italiana. Tale informativa fa               
riferimento Termini e condizioni esclusivamente alle procedure adottate da SEO-TREK ed è reperibile             
nel sito web, come anche è disponibile la cookie policy. 
SEO-TREK non è responsabile in alcun modo di eventuali interruzioni ed errori che riguardino              
l’accesso al Sito e la sua funzionalità. Alcuni problemi possono inoltre essere causati dal tipo di                
browser e dalle impostazioni di visualizzazione scelti dall’Utente. 
L’Utente si impegna a non interferire con il funzionamento del sito e a non comprometterne la                
sicurezza. L’Utente si atterrà scrupolosamente ai propositi di legge nella navigazione e nell’utilizzo             
del Sito. 
SEO-TREK e i suoi dipendenti non sono responsabili di alcun danno, diretto ed indiretto, subito               
dall’Utente o dai clienti di quest’ultimo, e riconducibile ai Contenuti e al funzionamento del Sito. I                
Contenuti e il Sito sono proposti secondo la formula del “Così com’è” e non implicano alcuna                
garanzia circa la loro qualità, efficacia ed effettiva possibilità di utilizzo, caratteristiche che ricadono              
esclusivamente nella responsabilità dell’Utente. 
SEO-TREK utilizza tecnologie fornite da terze parti sul proprio sito web, quindi non può farsi garante                
di tutto il materiale, compresi i programmi informatici, inseriti nel sito, e non può quindi essere                
responsabile per il contenuto e per il suo uso o i suoi effetti. SEO-TREK però garantisce di utilizzare                  
programmi forniti dai migliori specialisti dei relativi settori, e di verificare che essi garantiscano              
altissimi standard qualitativi e di seguire le vigenti normative in materia di sicurezza informatica,              
copyright e trattamento dei dati. Resta comunque in capo a tali aziende esterne la fornitura di                
contenuti e funzionalità a norma di legge e pertanto solo esse saranno da ritenersi responsabili di                
violazioni inerenti i propri servizi, anche se erogati sul sito di SEO-TREK, e di eventuali danni                
derivanti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ditte terze dovranno garantire di essere esenti              
da virus, worm, cavalli di Troia e altri contenuti dannosi o distruttivi, da contenuti offensivi,               
indecenti, così come inesattezze tecniche, errori tipografici e altri errori, da materiale che violi diritti               
di privacy o di pubblicità, o violi la proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà, di terzi, o il                   
download, la copia o l’uso di che è soggetta a termini e condizioni aggiuntivi, dichiarato o non                 
dichiarato. 
Sebbene SEO-TREK abbia la massima attenzione verso qualsiasi elemento che funzioni o venga             
pubblicato sul proprio sito e faccia del proprio meglio per evitare i succitati problemi, restando               
impossibile un controllo continuativo su tante tecnologie di terzi, resta a carico del visitatore la               
verifica delle correttezza ed idoneità dei contenuti e delle tecnologie, quindi in nessun caso              
SEO-TREK potrà essere ritenuto responsabile per problemi derivanti da non idonei comportamenti o             
disattenzioni di terzi fornitori di servizi. E’ altresì responsabilità dei visitatori tenere aggiornati i              
normali sistemi di sicurezza necessari per una corretta fruizione di internet (come ad esempio              
antivirus e firewall). 
In quanto contenente una piattaforma di blogging interno, SEO-TREK è lieto di ospitare gli articoli, le                
opinioni o i commenti dei propri iscritti e visitatori, purché ispirati ai valori di rispetto del prossimo e                  
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attinenti agli argomenti caratterizzanti la nostra attività. Contenuti e commenti non attinenti o             
irrispettosi degli altri verranno cancellati a nostra discrezione, senza nessun preavviso.  SEO-TREK            
declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso da parte dei visitatori del sito web,               
o da qualsiasi uso improprio che venga fatto dello stesso. 
E’ possibile che durante la navigazione, al fine di raccogliere dati statistici, vengano inviati al               
computer dell’Utente uno o più cookies. Questa pratica è eseguita dal Sito in maniera automatica e                
non comporta la visione o il prelievo di informazioni dai dischi rigidi dalla postazione utilizzata               
dall’Utente. 
L’Utente, configurando opportunamente il proprio browser, è inoltre libero di impedire che nella sua              
postazione abbiano accesso i cookies inviati dal Sito: questa pratica non compromette la fruizione              
del Contenuto (maggiori informazioni sono disponibili nella specifica Cookie policy presente sul sito             
SEO-TREK.it). 
L’Utente, utilizzando i comandi messi a disposizione dal proprio browser, può inoltre rimuovere con              
facilità i cookies inviatigli dal Sito. 
Nessuna informazione che non sia richiesta può essere inviata al sito. Qualora vengano inviate              
informazioni, queste non verranno considerate confidenziali né segrete. Il sito non potrà essere             
utilizzato in alcun modo per l’invio di materiale pornografico, o che in ogni caso offenda il senso del                  
comune pudore, o, più in generale, per finalità illecite. 
I Termini informativi rispetto alla privacy fanno riferimento alle leggi italiane ed europee. 
In caso di controversie irrisolte in questioni riguardanti qualità, correttezza o pagamenti, la             
questione sarà sottoposta al giudizio di un tribunale nel Regno Unito, la cui decisione sarà da                
ritenersi vincolante e definitiva. Tutte le spese scaturite da tale processo saranno addebitate alla              
parte giudicata soccombente dalla decisione del tribunale. Nel caso in cui un Contratto esista sia in                
lingua inglese sia in un’altra lingua, dovrà considerarsi vincolante l’interpretazione del contratto in             
lingua inglese. 
Il presente contratto è disciplinato dalle leggi britanniche. 
Ogni disputa vedrà competente il foro di Glasgow. 
L’Utente è consapevole che i Termini del sito SEO-TREK.it sono validi nella versione italiana e le                
eventuali traduzioni non fanno prova se difformi dal testo originario in italiano. 
SEO-TREK si riserva il diritto di modificare il Sito e le presenti Condizioni Generali in qualsiasi                
momento. 
 
Acquisto degli Audit 
Il cliente è tenuto al pagamento del servizio al momento dell’ordine. 
Peri i prodotti “Start Audit” e “Full Audit”, l’ordine avverrà online e contestualmente dovrà avvenire               
il pagamento. Al momento dell’ordine saranno richieste delle informazioni che saranno necessarie            
alla fornitura del servizio acquistato. I prodotti “Start Audit” e “Full Audit” sono, rispettivamente,              
consegnati in circa 7 e 14 giorni lavorativi. 
Essendo tali servizi realizzati attraverso attività umane e servizi di terze parti, potendo le persone               
essere indisponibili o i servizi non raggiungibili per motivi tecnici, non dipendenti dalla nostra              
volontà, i tempi di consegna potrebbero allungarsi, senza che il cliente abbia diritto all’annullamento              
dell’ordine o al rimborso del corrispettivo pagato. 
Ci impegniamo fin d’ora a garantire i tempi più rapidi possibili per la consegna dei servizi. 
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Relativamente al servizio “Strategy Plan”, esso verrà preventivato dietro specifica richiesta di            
preventivo del cliente, ed il pagamento potrà essere effettuato attraverso il sito o attraverso bonifico               
bancario, per la somma pattuita nello specifico preventivo. I tempi di realizzazione dello “Strategy              
Plan” varieranno da progetto a progetto, e saranno indicati nel preventivo fornito al cliente prima               
del pagamento dell’ordine. 
Il conteggio dei normali tempi di consegna, per tutti i prodotti, decorrerà dal momento in cui il                 
cliente avrà fornito tutte le informazioni necessarie alla fornitura del servizio richiesto. 
Se il cliente non fornirà tutte le informazioni/materiali richiesti entro 20 giorni lavorativi dall’ordine o               
dalla specifica richiesta del team di Seo Trek, l’ordine decadrà, senza che il cliente abbia diritto ad                 
alcun rimborso. 
 
Acquisto dei Siti Web 
Il cliente è tenuto al pagamento del servizio al momento dell’ordine. 
Peri i prodotti “Start”, “E-Commerce” e “Booking”, l’ordine avverrà online e contestualmente dovrà             
avvenire il pagamento.  
Al momento dell’ordine saranno richieste delle informazioni che saranno necessarie alla fornitura            
del servizio acquistato. I prodotti “Start”, “E-Commerce” e “Booking” sono, rispettivamente,           
consegnati in circa 15, 25 e 30 giorni lavorativi, con possibilità di prolungamento dei tempi, a                
seconda delle specifiche richieste e personalizzazioni del cliente. 
Il cliente potrà scegliere fra un numero di layout proposti dal team di Seo Trek e avrà anche la                   
possibilità di scegliere le immagini o di fornirle, purchè dimostri il possesso dei diritti d’uso delle                
stesse. 
Il cliente potrà inoltre scegliere se fornire autonomamente testi, video ed altri contenuti (sempre              
dimostrando di possederne i diritti d’uso) oppure potrà incaricare Seo Trek di fornirli, dietro il               
pagamento dei relativi corrispettivi.  
Essendo tali servizi realizzati attraverso attività umane e servizi di terze parti, potendo le persone               
essere indisponibili o i servizi non raggiungibili per motivi tecnici, non dipendenti dalla nostra              
volontà, i tempi di consegna potrebbero allungarsi, senza che il cliente abbia diritto all’annullamento              
dell’ordine o al rimborso del corrispettivo pagato. 
Ci impegniamo fin d’ora a garantire i tempi più rapidi possibili per la consegna dei servizi. 
Il conteggio dei normali tempi di consegna, per tutti i prodotti, decorrerà dal momento in cui il                 
cliente avrà fornito tutte le informazioni necessarie alla fornitura del servizio richiesto. 
Se il cliente non fornirà tutte le informazioni/materiali richiesti entro 20 giorni lavorativi dall’ordine,              
l’ordine decadrà, senza che il cliente abbia diritto ad alcun rimborso. 
 
Per qualsiasi chiarimento o comunicazione potrete contattare il seguente recapito:          
info@SEO-TREK.it 
La ringraziamo cortesemente per la lettura del documento e Le auguriamo buona navigazione. 
 

Per SEO-TREK.it 
FN Marketing Limited 
(Titolare del marchio) 
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