Ter mini e condizioni gener ali
CaseinCilento.it è una vetrina delle case vacanza del Cilento, non è intermediario immobiliare o
agenzia di viaggi, non effettua prenotazioni e non percepisce provvigioni sugli eventuali accordi tra
visitatore/utente ed inserzionista/gestore di struttura turistica, ed offre uno spazio per la promozione
e visibilità nella rete internet alle strutture turistiche, in particolare alle case vacanza. Le offerte
sono pubblicate così come rese disponibili pubblicamente dai gestori delle strutture.
CaseinCilento.it non è in grado di verificare con accuratezza l'attendibilità delle informazioni
fornite dagli inserzionisti circa appartamenti, residence, ville ed in generale strutture turistiche e
declina pertanto ogni responsabilità riguardo la correttezza delle stesse. CaseinCilento.it sottolinea
che non è in alcun modo responsabile del contenuto e della veridicità di testi o immagini, non offre
alcuna garanzia circa i risultati ottenuti con l'utilizzo delle informazioni presentate e il buon esito
delle trattative intraprese sulla base di dette informazioni, e invita i suoi lettori a prestare
l'opportuna attenzione nel prendere accordi con gli inserzionisti.
Il visitatore/utente può corrispondere con gli inserzionisti attraverso i sistemi predisposti.
Utilizzando il form di contatto il visitatore/utente invia una richiesta diretta agli inserzionisti. I dati
contenuti nella richiesta non sono trattati, non sono memorizzati e non sono divulgati a terzi da
CaseinCilento.it e sono inviati direttamente ai responsabili delle strutture turistiche tramite appositi
programmi. In conformità all'art. 13 D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", responsabile del trattamento dei dati personali inviati dal visitatore/utente sono gli
inserzionisti/responsabili delle strutture turistiche.
CaseinCilento.it non fa uso di cookies traccianti per raccogliere informazioni personali sul
visitatore/utente. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti.
CaseinCilento.it si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere anche senza preavviso,
in tutto o in parte, l'utilizzo del sito ed i servizi da esso derivanti. CaseinCilento.it non garantisce la
continuità del servizio legata al funzionamento della rete internet.
I collegamenti esterni al sito (link) vengono presentati a titolo informativo. CaseinCilento.it non
garantisce la liceità e l'attendibilità dei servizi e dei contenuti presenti nei siti raggiungibili
attraverso detti collegamenti e non risponde di eventuali danni procurati dall'accesso agli stessi.
La navigazione e la raccolta di informazioni dal sito da parte del visitatore/utente è sotto la sua
completa responsabilità. E' fatto divieto assoluto di utlizzare i moduli di contatto, gli indirizzi email
e gli altri recapiti presenti sul sito per trasmettere o diffondere pubblicità, materiale promozionale,
"junk mail", "spam", "catene di S.Antonio", piramidi, o qualsiasi altra forma di sollecitazione non
autorizzate o non richieste. Per spam si intende l'invio di uno stesso messaggio (annunci pubblicitari
o catene di S.Antonio) ad un gran numero di utenti contemporaneamente.
I loghi, i banner, le testate, le immagini e i testi e ogni altro segno distintivo che compaiono in
questo sito sono di proprietà di CaseinCilento.it e dei suoi fornitori o partner. I visitatori/utenti
possono effettuare il download e stampare estratti del contenuto del presente sito web
esclusivamente per loro uso personale e non a scopo commerciale. La ripubblicazione o ridiffusione
di contenuto di CaseinCilento.it, anche parziale, come citazione o simile, è espressamente vietata
senza il previo consenso scritto di CaseinCilento.it.

