Termini e condizioni del sito web.
Tutte le condizioni sono suscettibili di revisione o sostituzione in qualsiasi
momento.
L'UTILIZZO DEL PRESENTE SITO WEB COSTITUISCE ACCETTAZIONE DEI SEGUENTI
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO.
Accettazione delle Condizioni di utilizzo.
I presenti Termini e condizioni di utilizzo (Condizioni di utilizzo) si applicano al sito web
sanpietrovacanzeincalabria.it disponibile all’ indirizzo www. sanpietrovacanzeincalabria.it. Tale sito
web è di proprietà del titolare Sig. Linguardo Pasquale con sede a Reggio Calabria (RC). Utilizzando
tali Sito, l'utente da atto di aver letto e accettato tutte le Condizioni di utilizzo valide al momento.
L'utente che non accetti le presenti Condizioni di utilizzo non potrà utilizzare il Sito cui esse si
riferiscono. Inoltre il titolare si riserva il diritto di interrompere l'accesso e l'utilizzo del Sito da parte
dell'utente qualora quest'ultimo violi con la sua condotta le presenti Condizioni di utilizzo o altri diritti,
ovvero tenga una condotta altrimenti illecita, pregiudizievole o inappropriata.
Diritti d'autore e marchi di fabbrica
Le informazioni disponibili sul sito hanno carattere puramente informativo e, salvo ove diversamente
previsto, non costituiscono una proposta contrattuale, né tali informazioni possono considerarsi
vincolanti per qualsivoglia trattativa e/o relazione commerciale. Salvo quanto di seguito consentito, è
vietato riprodurre, copiare, distribuire, ripubblicare, scaricare, visualizzare, postare o trasmettere in
qualsiasi forma il materiale summenzionato senza la previa autorizzazione scritta.
Contenuto
All' utente è vietata ogni forma di riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o
qualsiasi altra forma di illegittimo utilizzo del sito. Questi non potrà distribuire, permutare, modificare,
vendere o trasmettere nulla di quanto copiato dal presente Sito, tra cui, a titolo esemplificativo, testi,
immagini, audio e video, per scopi professionali, commerciali o pubblici. Sinché l'utente rispetti le
presenti Condizioni di utilizzo, il titolare gli accorderà il diritto limitato, non trasferibile e non esclusivo
di accedere al presente Sito, visualizzarli e utilizzarli. L'utente accetta di non manomettere o tentare di
manomettere o interrompere in alcun modo il funzionamento del presente Sito. In caso di violazione di
altre disposizioni di legge e/o delle presenti Condizioni Generali, il titolare si riserva il diritto, di sua
iniziativa e/o su richiesta delle autorità competenti, di:
• rimuovere dal sito, nel più breve tempo tecnicamente possibile, tutti i contenuti che, direttamente o
indirettamente, violino il precedente paragrafo e/o altre disposizioni di legge e/o le presenti le
Condizioni Generali
• bloccare e/o annullare l'accesso al sito dell'Utente che si sia reso responsabile di tali violazioni
. Collegamenti ipertestuali ad altri siti

I collegamenti ipertestuali a siti web di terzi riportati sul presente Sito sono forniti al solo scopo di
agevolare l'utente. Il titolare del sito non ha esaminato tali siti di terzi e non ha alcun controllo su di essi,
pertanto declina qualsiasi responsabilità in merito a quei siti o al loro contenuto. Il titolare non esprime
approvazione e non rilascia dichiarazioni in merito ai suddetti siti, nonché alle informazioni, ai software,
ad altri prodotti o altro materiale reperiti su di essi ovvero ai risultati eventualmente ottenuti con il loro
utilizzo. Qualora l'utente decida di accedere a un qualunque sito web di terzi collegato al presente Sito,
lo farà esclusivamente a suo rischio.

Informativa sulla privacy
L'Informativa sulla privacy si applica all'utilizzo del presente Sito e i relativi termini entrano a far parte
delle presenti Condizioni di utilizzo con tale richiamo. L'Informativa sulla privacy disciplina l'uso dei
dati personali forniti dall'utente durante l'utilizzo del sito.
Limitazioni di responsabilità
TUTTI I CONTENUTI E L'UTILIZZO NEL PRESENTE SITO SONO FORNITI "COSÌ COME
SONO". IL TITOLARE NON RILASCIA ALCUN GENERE DI GARANZIA E CON IL PRESENTE
ATTO ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE
GARANZIE TACITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN UTILIZZO SPECIFICO, DI
TITOLARITÀ E NON VIOLAZIONE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE, I SUOI
COLLABORATORI O ALTRI TERZI MENZIONATI SUL PRESENTE SITO SARANNO
RESPONSABILI PER DANNI DI QUALSIASI GENERE (TRA CUI, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, QUELLI RISULTANTI DA MANCATO PROFITTO, PERDITA DI DATI O
INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) PROVOCATI DALL'UTILIZZO, DALL'IMPOSSIBILITÀ DI
UTILIZZO O PER EFFETTO DELL'UTILIZZO DEL PRESENTE SITO, DI QUALSIASI SITO WEB
COLLEGATO, DEL MATERIALE O DELLE INFORMAZIONI O DEI SERVIZI CONTENUTI, A
PRESCINDERE
DALLA
RICONDUCIBILITÀ
A
VIOLAZIONE
DI
GARANZIE,
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE O ALTRA
IPOTESI RICONOSCIUTA DALLA LEGGE E A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE IL
TITOLARE SIA STATA INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI
DANNI. SONO A CARICO DELL'UTENTE LE EVENTUALI SPESE SOSTENUTE PER LA
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE DI DISPOSITIVI O DATI, DOVUTA
ALL'UTILIZZO DEL MATERIALE, DELLE INFORMAZIONI O DEI SERVIZI DI CUI AI
PRESENTI SITI. LA LEGGE APPLICABILE POTREBBE NON CONSENTIRE L'ESCLUSIONE O
LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI, PERTANTO TALI ESCLUSIONI O LIMITAZIONI POTREBBERO ESSERE
INAPPLICABILI ALL'UTENTE.
Invii telematici
Qualsiasi comunicazione o materiale diverso dai dati personali dell'utente inviato al Sito per posta
elettronica o con altro mezzo, sarà di proprietà esclusiva del titolare e considerato non confidenziale e
non proprietario. Oggetto di tale comunicazione possono essere, a titolo esemplificativo, domande,
commenti, suggerimenti e idee utilizzabili liberamente per qualsiasi scopo, senza limitazioni e obbligo
di compenso.
Domande
In caso di domande sulle presenti Condizioni di utilizzo, scrivere a:

All'attenzione di:
Sig. Linguardo Pasquale
sanpietrovacanze.reggiocal@gmail.com
Qualora dovessero essere rilevati errori, inesattezze o malfunzionamenti, potranno essere inviate delle
segnalazioni al seguente indirizzo di posta. Il titolare provvederà a correggerli nel più breve tempo
possibile.

