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Condizioni di utilizzo 
 
Termini e condizioni per l’utilizzo del Sito Internet  

L'accesso a questo sito costituisce accettazione di tutti i termini, le condizioni e le note che ne 

regolamentano l'utilizzo. 

 

Visione e limiti all'utilizzo 

L'accesso al sito web di HOTELTURIST S.p.a. è libero, e non necessita di alcuna autorizzazione preventiva, 

sottoscrizione o registrazione. Per il rilascio di alcune informazioni o per l'accesso a particolari servizi e ad 

aree riservate, potrebbe tuttavia essere richiesta la sottoscrizione o registrazione da parte dell'utente. 

Per quanto riguarda i contenuti delle pagine del Sito, è espressamente vietata la riproduzione totale o 

parziale, la traduzione, l'adattamento, ogni modifica o diversa disposizione, nonché qualsiasi forma di 

distribuzione al pubblico di copie, qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, 

senza il preventivo consenso scritto di HOTELTURIST S.p.a.; la possibilità di stampare e/o di 

immagazzinare le pagine del Sito nel proprio computer è ammissibile per un uso esclusivamente personale 

e privato. 

HOTELTURIST S.p.a. si riserva la facoltà di agire in via giudiziale contro chiunque danneggi direttamente o 

indirettamente il sito, in particolare riguardo all'introduzione di virus o software che danneggino o possano 

comunque danneggiare i contenuti e/o il buon funzionamento del sito, delle attrezzature o i sistemi degli 

operatori del sito. 

 

Copyright e marchi commerciali 

Ogni contenuto di questo Sito web è coperto da diritto d'autore.  Il marchio TH RESORTS è un marchio 

commerciale registrato da Hotelturist S.p.A.. Altri prodotti e marchi di prodotti citati nel Sito web 

possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.  

E' fatto divieto a chiunque di modificare, pubblicare o trasmettere il suddetto materiale e/o di sfruttare i 

relativi contenuti, per intero o parzialmente, senza il preventivo e necessario consenso scritto dal gestore 

del sito. Il linking, il framing e il downloading relativi ai contenuti del sito web sono ammessi solo se 

espressamente e assolutamente concessi dal gestore.  

 

Raccolta dei dati personali 

Il sito di Hotelturist S.p.A. può essere consultato senza comunicare alcun dato personale; in alcuni casi è 

necessario fornire dei dati personali per poter accedere ad alcuni servizi offerti (newsletter, acquisto, 
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inserimento del Curriculum Vitae). In questi casi vi saranno richieste le sole informazioni necessarie per 

poter attivare il servizio richiesto. Vi invitiamo a leggere l’informativa privacy predisposta per ogni 

servizio. Per l’acquisto potrebbe essere necessario fornire i dati della propria carta di credito; tali dati 

verranno raccolti da Hotelturist S.p.A.. 

 

Limitazioni di responsabilità 

Le informazioni di questo Sito sono fornite in buona fede e HOTELTURIST S.p.a. non garantisce la loro 

completezza; tali informazioni potrebbero essere tecnicamente incomplete o viziate da errori tipografici, 

nonostante l'impegno costante per fornire un'informazione quanto più possibile aggiornata, completa ed 

adeguata alle esigenze dell'utente. 

In nessun caso HOTELTURIST S.p.a. sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, 

causato dall'utilizzo corretto e non di questo Sito; HOTELTURIST S.p.a. non sarà inoltre responsabile di 

eventuali operazioni inesatte, danni, cancellazione di dati o software, che potrebbero accadere 

all'apparecchiatura o ai sistemi degli utenti come conseguenza diretta o indiretta all'accesso o l'intento di 

accesso al Sito web. 

HOTELTURIST S.p.a. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o correggere in qualsiasi momento il Sito 

ed i suoi contenuti senza obbligo di comunicazione preventiva o successiva. L’Utente riconosce che 

HOTELTURIST S.p.a. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile verso l'Utente stesso o verso 

terzi per la sospensione o l’interruzione dei propri Servizi e/o del Sito. 

 

Informazioni ricevute da Hotelturist S.p.a. 

HOTELTURIST S.p.a. non autorizza il ricevimento di informazioni confidenziali o di massima importanza 

attraverso il proprio sito web. Di conseguenza tutte le informazioni ricevute attraverso questo Sito, e/o 

attraverso e-mail, saranno considerate non-confidenziali e HOTELTURIST S.p.a. si riterrà libera da ogni 

vincolo nell'uso delle stesse, fatta esclusione per i dati personali tutelati dalla legge sulla privacy. 

 

Collegamenti a siti terzi 

Il Sito web può contenere collegamenti ipertestuali (hyperlink) a siti web gestiti da terzi diversi da 

HOTELTURIST S.p.a. Tali hyperlink vengono forniti solo a scopo informativo. HOTELTURIST S.p.a. non 

controlla tali siti web e non è responsabile dei relativi contenuti o del Suo uso di tali contenuti. 

L'inserimento da parte di HOTELTURIST S.p.a. di hyperlink a tali siti web non implica alcuna accettazione 

da parte di HOTELTURIST S.p.a. del materiale pubblicato su tali siti web o qualsiasi altra relazione tra 

HOTELTURIST S.p.a. e i gestori degli stessi. 
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Utilizzo del sistema di prenotazione 

L'utilizzo del sito e delle sue funzioni è consentito esclusivamente allo scopo di assistere il Cliente nello 

stabilire la disponibilità di prodotti e servizi del settore viaggi e vacanze ed effettuare prenotazioni 

legittime, e per nessun altro scopo. L’Utente dichiara e garantisce di essere maggiorenne e di avere 

diritto a stipulare il presente contratto e a utilizzare il sito web secondo quanto stabilito dalle presenti 

condizioni. L’Utente accetta di essere responsabile sotto il profilo finanziario di ogni uso che lo stesso farà 

di questo Sito web (così come dell'uso del Suo account da parte di terzi, compresi, ma non limitatamente 

ai minori di 18 anni che convivono con lo stesso). L’Utente accetta di sorvegliare qualsiasi utilizzo da parte 

di minori di questo Sito web che venga effettuato sotto Suo nome o tramite il Suo account. L’Utente 

dichiara inoltre che tutte le informazioni fornite dallo stesso o dai membri della Sua famiglia 

nell'utilizzare questo sito web sono corrette e veritiere. Senza limitazioni, qualsiasi prenotazione 

speculativa, falsa o fraudolenta o qualsiasi prenotazione in assenza di reale richiesta è proibita. L’Utente 

dichiara che il sistema di prenotazione di servizi di viaggio del presente Sito web sarà utilizzato 

esclusivamente allo scopo di effettuare prenotazioni o acquisti leciti per lo stesso o per persone per conto 

delle quali l’Utente è legalmente autorizzato ad agire. L’Utente è a conoscenza del fatto che gli potrà 

essere negato l'accesso al sistema di prenotazione di servizi di viaggio del Sito web a causa di un uso 

improprio di tale sistema.  

 

Legge e giurisdizione 

Queste condizioni sono regolate dalla legge italiana. Il foro di Padova avrà giurisdizione e competenza in 

via esclusiva per eventuali controversie comunque connesse a queste condizioni. HOTELTURIST S.p.a. si 

riserva comunque, qualora lo ritenga necessario, di poter agire in giudizio di fronte a Tribunali di paesi o 

città diversi dall'Italia o da Padova, per proteggere i propri interessi e far rispettare i propri diritti. 

 


