PrinFit®
PrinFit®, located in Italy, is a sports and fitness company. PrinFit® has used its PrinFit® trademark in
connection with a broad range of supplements and equipment. PrinFit® is a member of the eBay VeRO
Program. We started enforcing our trademark on eBay because we received complaints from eBay users
who purchased non- PrinFit® supplements and equipment under the mistaken impression they were
authentic PrinFit® products.
As an eBay VeRO Program member, PrinFit® reviews items for sale on eBay daily. We take great
pride in the quality and workmanship of the products we produce and the warranties provided with those
products. PrinFit® will use eBay's VeRO program to report the listing(s) of any auctions it considers
infringes its rights in any territory in which product is offered for sale or delivery.
PrinFit® expends numerous resources to maintain its reputation for premium quality. One
important way this is accomplished is by protecting its valuable intellectual property, including its
trademark. PrinFit® vigorously pursues infringing and diluting uses of its trademark.
PrinFit® works to ensure that all unauthorized uses of its intellectual property are removed from
eBay.
When an auction listing that improperly uses PrinFit® trademark or counterfeit PrinFit®
merchandise comes to its attention, Prinfit reviews the matter and takes appropriate legal action.
We would like to remind you that PrinFit® has not adopted any distribution policy, thus absolutely
excluding the figure of retailers. Furthermore, the sale of products bearing the registered trademark
PrinFit® with slight modification is prohibited. Ignorance that it is a violation of any country's trademark
laws is no excuse.
NOTE: If your e-mail requests information that is already contained in this ‘About Me’ page,
you will not receive a response. If you have other questions, please send to: info@prinfit.com or
https://www.prinfit.com/contatti provide us with the eBay item number, which appears in the message
sent to you from eBay.
The only way to be sure you are buying an original PrinFit® product is to buy from the eBay store
https://www.ebay.it/str/prinfit and verify that the seller is "prinfit" or from www.prinfit.com.
For more information please visit www.prinfit.com.

PrinFit® è un'azienda che distribuisce una vasta gamma di prodotti soprattutto alimentari per lo sport,
fiera degli elevati standard qualitativi dei propri prodotti.
PrinFit® difende attivamente i propri diritti di proprietà intellettuale, collaborando costantemente con le
forze dell'ordine al fine di proteggere il consumatore dalle frodi.
Come membro del programma eBay VeRO PrinFit® effettua un monitoraggio costante delle inserzioni
presenti su eBay al fine di evitare che prodotti indicati come "PrinFit®", venduti su eBay,
siano contraffatti o venduti in maniera illecita.
PrinFit® vuole garantire che ogni uso non autorizzato dei propri diritti di proprietà intellettuale venga
rimosso da eBay; per questo, quando un utente usa impropriamente il nostro marchio registrato,
procediamo a segnalarla ad eBay.
Il fatto che, a seguito di detta segnalazione, eBay rimuova l'inserzione, non significa che PrinFit®

rinunci automaticamente a rivendicare i propri diritti legali nei confronti del venditore infatti: vendere
prodotti contraffatti o che ledano diritti di proprietà intellettuale è contro la legge e porta ad
incorrere in sanzioni civili e penali.
Inoltre, è vietata la vendita di prodotti che riportino il marchio registrato PrinFit® con lieve modifica.
Il fatto di ignorare che si sta compiendo una violazione non è una scusante per la legge.
Infine ricordiamo che PrinFit® non ha adottato alcuna politica di distribuzione, escludendo quindi in
maniera assoluta la figura di rivenditori.
L'indirizzo email al quale contattare PrinFit® è info@prinfit.com o https://www.prinfit.com/contatti.
Nella corrispondenza indicare sempre nome utente e numero dell'inserzione. PrinFit® non risponderà a
nessuna email nella quale non siano incluse le informazioni di cui sopra.
Se la vostra email è oggetto di informazioni che sono già presenti in questa pagina, non riceverete
nessuna risposta.
L'unico modo per essere certi di acquistare un prodotto originale PrinFit® è acquistare dal negozio eBay
https://www.ebay.it/str/prinfit e verificare che il venditore sia “prinfit” o dal sito www.prinfit.com.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.prinfit.com.

