Condizionid’utilizzodelsitoweb 

1.Disposizionigenerali 

1.1 Ai fini delle presenti condizioni di utilizzo per Utente si intende il soggetto che
fruisce dei servizi offerti dal sito web,siaqualorasilimitasseallaconsultazionedelle
informazioni ivi inserite sia qualora procedesse all’utilizzo dell’area riservata alle
prenotazioni. 

1.2 La f ruizione del sito è regolato dalle presenti condizioni di utilizzo, la cui
accettazionecostituisceunaccordotral’UtenteeilTitolareedèprestataconilmero
fattodellanavigazionenellepagineWeb. 

1.3UlterioriregoleecondizionipotrannoesserepredispostedalTitolareadisciplinadi
singoli servizi offerti nel Sito: l’Utente dovrà conformarsi ad esse per usufruire dei
relativibenieservizi. 

1.4 La legge applicabile ai rapporti nascenti dalla f ruizione del servizio è quella
italiana, alla luce della quale dovranno anche interpretarsi le presenti condizioni di
utilizzo. 

1.5ConiltermineTitolaredelserviziosiindicainmodounivocoTraveloungeconsede
inLargoSanCrispino,120015PARABIAGO. 

1.6IlTitolaresiriservadiapportareinqualsiasimomentomodificheanchesostanziali
alle presenti condizioni di utilizzo, mettendone a conoscenza l’Utente mediante
pubblicazione nel Sito. L’accesso successivo alla modifica comporta la completa
accettazionedapartedell’Utentedellenuovecondizionidiutilizzo. 

1.7 Nel testo vengono menzionati termini prettamente informatici, comunemente
riconosciuti e dall’univoco significato che, sino a contraria espressa istanza, si
presuppongononotiecompresidalf ruitoredelsitoedeiserviziperessoofferti. 

2.Requisitieobblighidell’Utente. 

2.1 L'Utente si obbliga a non accedere alle aree riservate qualora non sia il vero e
legittimotitolaredellecredenzialidiaccesso. 

3.Ulterioriobblighidell’Utente. 

3.1 L’Utente è tenuto af ruiredelsitowebedeiserviziperessooffertinelpuntualee
costante rispetto della legge, dell’ordine pubblico e delbuoncostume(compresele
norme consuetudinarie riconducibili alla c.d. Netiquette), e di quanto stabilito nelle
presenticondizionidiutilizzo. 

3.2 Nel casoincuil’Utenteaccedaallasuaareariservataperintegrareomodificarei
propri dati personali, egli si obbliga a fornire informazioni vere e strettamente
necessarieallaf ruizionedeiservizierogatidaTravelounge 


3.3 Attivato l’account, l’Utente si obbliga adusarelostesso,ecomunquelecorrelate
user-id e password, legittimamente e in maniera corretta, anche alla luce delle
conseguenzegiuridichelegateataleuso. 

3.4 L’Utente deve custodire con la dovuta cura e diligenza le user-id e password
relative al proprio account, e in caso di sottrazione e smarrimento ha l’obbligo di
comunicarloprontamentechiedendoneladisattivazioneolamodifica. 

3.5 L’Utente ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al Titolare dell’avvenuto
smarrimento o sottrazione delle credenziali di accesso ( User-id e password): in
mancanza di detta comunicazione, tutte le manifestazioni divolontà,gliattieifatti
produttivi di effetti giuridici compiuti tramitel’accountdell’Utentesarannoattribuiti
incontestabilmenteaquesti. 

3.6 Travelounge non risponde in alcun modo della illegittima consultazionedeidati
personali contenuti nell’area riservata ad opera di terzi non autorizzati che siano
venutiaconoscenzadellecredenzialidiautenticazionedell’Utentepernegligenzadi
quest’ultimo. 

3.7 L'Utentesiobbligaanonturbareinalcunmodo,laf ruizionedelserviziodaparte
deglialtriUtenti. 

3.8 E’ fatto divieto all’Utente di copiare o altrimenti apprendere i contenuti del sito
web,inognisuaparte,perusidiversidaquellostrettamentepersonalee,comunque,
per usi commerciali, ferme restando le prescrizioni in materia della disciplina sul
dirittod’autoree/odirittoindustriale. 

3.9Qualoral’utenteprocedaallapubblicazionesuunSocialNetworkdicontenutidel
sitodelTraveloungeodelGattinoniMondodiVacanze,tramiteunproprioaccount,si
assumeogniresponsabilitàchenepossaderivare. 

4.Obblighi,garanzieedesoneridiresponsabilitàdelTitolare. 

4.1IlTitolaresiimpegnaafornireall’Utentelaf ruibilitàonlinedelsitowebedeiservizi
peressoofferti,nonchéglistrumentidicomunicazioneadessicollegati,curandonela
implementazione compatibilmente all’attuale stato di evoluzione degli strumenti
informatici. 

4.2Fermorestandoquantostabilitoalpuntoprecedente,ilTitolare,inconsiderazione
del fatto che alcune pagine del Sito sono allocate su spazi Web altrui e da questi
gestiti, non assume alcuna responsabilità per qualsiasi eventuale interruzione e/o
sospensionedelservizioerogatoe/oaltralimitazionedellaf ruibilitàdelserviziostesso
in ogni sua parte, per problemi tecnici propri e/o di terzi generati da fattori o
circostanzealdifuoridelpropriocontrollo.Incasodiprobleminelfunzionamentodi
partidelsito,l’utentepotràsegnalareall’indirizzoinfo@travelounge.it. 

4.3 IlTitolarehalafacoltàdiutilizzarestrumentidicomunicazionee/opubblicazione
alternativi e/o accessori al Sito, per rendere f ruibili i servizi offerti agli Utenti, anche
impiegando,atitoloesemplificativoenonesaustivo,tecnichedilinkingomirroring. 


4.4 Il Titolare non è responsabile per eventuali utilizzi del presente sito web e dei
serviziperessooffertieffettuatiinviolazionedilegge,delbuoncostumeodell’ordine
pubblico,ovveroindifformitàdiquantoprescrittodallepresenticondizionidiutilizzo. 

4.5 Il Titolare nonesercitaalcuncontrollosuicollegamentiadaltriSitiwebesulloro
contenuto, presenti nellepropriepagine.Nelcasoilcollegamentosiariferibileadun
SitocheoffreulterioriserviziperiltramitedelTitolare,ilrelativoutilizzosaràregolato
dallecondizionidiutilizzopredispostedalfornitoredelserviziostesso. 

4.6 Il Titolare nonrispondepereventualidannie/operditee/omalfunzionamentie/o
pregiudizi di qualsiasi genere che possano derivare all’elaboratore elettronico
dell’Utente dall'uso delserviziodallastessaerogato,népereventualicontaminazioni
del sistema informatico derivanti dall'accesso, dell'interconnessione, dallo scarico di
materiale e programmi informatici dal sito; le relative spese di riparazione/ripristino
rimangonooneredell’Utente. 

5.Proprietàintellettuale 

5.1IlpresentesitowebèprotettodallanormativavigenteinItaliainmateriadidiritto
d'autore. 

5.2 All’Utente è vietato copiare o altrimenti apprendere, pubblicare, diffondere,
trasmettere o rendere altrimenti disponibili, anche parzialmente e/o a seguito di
modificazioni, quanto pubblicato nel sito web, ad eccezione dei casi in cui ciò sia
espressamente previsto nel sito, come ad esempio per la pubblicazione sui Social
Networkdialcunicontenuti. 

6.Disposizionifinali 

6.1IlTitolaresiriservaildirittounilateraledimodifica,sospensioneodinterruzionedel
sitowebedeiserviziperessoofferti,nonchélamodifica,sospensioneodinterruzione
dell’accountedeglistrumentidicomunicazioneadessocollegatidelsingoloUtente. 

6.2 Il Titolare si riserva, inoltre, di dare seguito a future iniziative imprenditoriali e
pubblicitarie, anche a pagamento, tramite l'utilizzo nelsitowebdiqualsiasilogoe/o
marchiditerzi,inclusibannerpubblicitariequalsiasialtrainserzionepubblicitariaper
la promozione e il marketing, diretto e/o indiretto, di qualsiasi bene, prodotto e
servizio. 

7.Giurisdizione 

7.1 L'utilizzo dei servizi forniti dal Titolare per tramite del sito web non è autorizzato
nellegiurisdizionichenonriconosconolavaliditàditutteledisposizionirilasciateper
mezzodellepresenticondizionid’uso,compreso,senzalimitazione,questoparagrafo. 




