AVVISO WEB LEGALE
https://bonterrapark.com/es

In conformità con le disposizioni della legge 34/2002 dell'11 luglio, Servizi della società dell'informazione e
del commercio elettronico (LSSICE), sono riportati i seguenti aspetti legali:
PROPRIETÀ DEL SITO
Proprietario del sito Web:
Indirizzo:
Contatto:
Registro delle imprese o
autorizzazione amministrativa:
Attività:

Fervigre, S.L. - CIF B12572400 - Bonterrapark
AVDA. BARCELONA, 47. 12560, Benicàssim (Castellón), Spagna
Tel. 964300007 - Email: info@bonterrapark.com
Registro mercantil: CASTELLON; Tomo: 1720; Libro: 1281;
Folio: 162; Sección: 8; Hoja: CS2726
Camping

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
Il portale web https://bonterrapark.com/es mira a fornire al pubblico, in generale, la conoscenza delle attività
che questa organizzazione svolge e dei prodotti e servizi che fornisce, per lo sviluppo della sua attività.
L'uso di una qualsiasi delle funzionalità del sito Web implica l'accettazione espressa e piena delle condizioni
stabilite nel presente documento, fatti salvi quelli particolari che possono applicarsi ad alcuni dei servizi
specifici offerti attraverso il sito Web.
Il proprietario del sito Web si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso,
modifiche e aggiornamenti delle informazioni contenute nel suo sito Web o nella sua configurazione e
presentazione.
Al fine di mantenere aggiornate le informazioni pubblicate sul portale Web, i suoi contenuti possono essere
modificati, corretti, cancellati o aggiunti in qualsiasi momento, quindi sarà conveniente verificare la validità
o l'accuratezza degli stessi andando su fonti ufficiali.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E CORNICI
Tutti gli elementi che compongono il sito Web, nonché la sua struttura, design, codice sorgente, nonché i
loghi, i marchi e altri segni distintivi che compaiono su di esso sono di proprietà di Fervigre, SL,
Bonterrapark o dei suoi collaboratori e sono protetti per i corrispondenti diritti di proprietà intellettuale e
industriale.
Allo stesso modo, le immagini e altri elementi grafici contenuti nel sito Web sono protetti dai corrispondenti
diritti di proprietà intellettuale e industriale.
Il proprietario del sito Web proibisce espressamente la realizzazione di "cornici" o l'uso da parte di terzi di
qualsiasi altro meccanismo che altera il design, la configurazione originale o i contenuti del nostro sito Web.
L'uso dei contenuti deve rispettare la tua specifica licenza. Pertanto, il suo uso, riproduzione, distribuzione,
comunicazione pubblica, trasformazione o qualsiasi altra attività simile o analoga è totalmente vietato a
meno che non vi sia un'autorizzazione preventiva ed espressa del proprietario del sito Web Bonterrapark.

È autorizzata solo la riproduzione totale o parziale dei testi e dei contenuti forniti dal sito Web, a condizione
che ciascuna delle seguenti condizioni concordi:
•
•
•
•

Viene mantenuta l'integrità di contenuti, documenti o grafica
Il proprietario del sito web è espressamente citato come fonte e origine di quelli.
Lo scopo e lo scopo di tale uso è compatibile con gli scopi del sito Web e / o l'attività del proprietario
del sito Web.
Non è previsto alcun uso commerciale, la sua distribuzione, comunicazione pubblica, trasformazione
o decompilazione sono espressamente vietate

Ogni altro uso deve essere comunicato e autorizzato dal proprietario del sito Web, in precedenza ed
espressamente.
Con riferimento alle citazioni di prodotti e servizi di terzi, il proprietario del sito Web riconosce a favore dei
propri proprietari i corrispondenti diritti di proprietà industriale e intellettuale, senza implicare la semplice
menzione o apparizione sul Web dell'esistenza di diritti o responsabilità lo stesso, in quanto né supporto,
sponsorizzazione o raccomandazione.
Il proprietario del sito Web dichiara il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi;
Pertanto, se ritieni che il nostro sito Web possa violare i tuoi diritti, ti preghiamo di contattare il proprietario
del sito Web.
RESPONSABILITA '
Il proprietario del sito Web non garantisce l'assenza di errori nell'accesso al sito Web, nel suo contenuto o
nel suo aggiornamento, anche se il proprietario del sito Web farà tutto il possibile per evitarli, correggerli o
aggiornarli .
Sia l'accesso al sito Web, sia l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute è di esclusiva
responsabilità della persona che lo esegue.
Il proprietario del sito Web non è responsabile delle informazioni e dei contenuti archiviati, a titolo
esemplificativo, ma non limitato a, in forum, chat, blog, commenti, social network o qualsiasi altro mezzo
che consenta a terzi di pubblicare contenuti in modo indipendente in il sito web https://bonterrapark.com/es.
Tuttavia, e in conformità con le disposizioni della LSSI, il proprietario del sito Web è reso disponibile a tutti
gli utenti, autorità e forze di sicurezza e collabora attivamente al ritiro o al blocco di tutti questi contenuti.
che potrebbero influenzare o contravvenire alla legislazione nazionale o internazionale, ai diritti di terzi o
all'ordine morale e pubblico. Nel caso in cui l'utente ritenga che sul sito Web siano presenti contenuti
suscettibili a questa classificazione, si prega di contattare il proprietario del sito Web.
Il proprietario del sito Web non è responsabile delle risposte fornite attraverso i diversi indirizzi e-mail che
compaiono sul suo sito Web, in modo che in nessun caso possano derivarne effetti giuridici vincolanti.
LINK O HYPERLINK
I collegamenti contenuti nel nostro sito Web possono portare a contenuti Web di terze parti. Lo scopo di
questi collegamenti è solo quello di facilitare la ricerca di risorse che potrebbero interessarti attraverso
Internet. Tuttavia, queste pagine non appartengono al proprietario del sito Web, né ne esaminano i contenuti
e, pertanto, il proprietario del sito Web non si assume alcuna responsabilità per il contenuto, le informazioni
o i servizi che potrebbero apparire su tali siti, che avranno esclusivamente informativo e che in nessun caso
implica alcun rapporto tra il proprietario del sito Web e le persone o entità che possiedono tali contenuti o
proprietari di altri siti in cui si trovano. Il proprietario del sito Web non può essere ritenuto responsabile per
il funzionamento della pagina collegata o per eventuali danni che potrebbero derivare dall'accesso o dall'uso.

I collegamenti al sito Web https://bonterrapark.com/es devono rispettare le seguenti condizioni:
•
•

•

•

•

L'istituzione del collegamento non implica alcun tipo di accordo, contratto, sponsorizzazione o
raccomandazione da parte di Fervigre, S.L. della pagina che crea il collegamento.
La pagina Web su cui è stabilito il collegamento ipertestuale non conterrà informazioni con contenuti
illegali, discriminatori, contrari ai principi etici comunemente accettati o che violano l'ordine
pubblico, né con contenuti contrari a diritti di terzi.
Il proprietario del sito Web può richiedere la rimozione di un collegamento al suo sito Web, senza la
necessità di contestare alcuna causa. In questo caso, la pagina che ha creato il collegamento deve
procedere alla sua cancellazione immediata, non appena si riceve la notifica dal proprietario del sito
Web.
Non è in alcun modo responsabile né garantisce la chiarezza, l'accuratezza, l'affidabilità, la
correttezza o la moralità dei contenuti o dei servizi che lo stabilimento di collegamento ipertestuale
può offrire. L'utente si assume sotto la sua esclusiva responsabilità le conseguenze, i danni o le
azioni che potrebbero derivare dall'accesso alla pagina Web del collegamento ipertestuale.
La pagina Web su cui è stabilito il collegamento ipertestuale non può contenere un marchio, un
nome, un logo, uno slogan o altri segni distintivi appartenenti al proprietario del sito Web ad
eccezione di quei segni che fanno parte dello stesso collegamento ipertestuale.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Per quei casi che raccolgono, elaborano o archiviano dati personali, ciò avverrà in conformità con
l'Informativa sulla privacy pubblicata sul sito Web e che può essere consultata a piè di pagina o piè di pagina
del sito Web.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile in caso di controversia o conflitto di interpretazione dei termini che costituiscono il
presente Avviso legale, nonché qualsiasi questione relativa ai servizi di questo Portale, sarà la legge
spagnola.
Per la risoluzione di eventuali conflitti che possono sorgere durante la visita al sito Web o l'utilizzo dei
servizi che possono essere offerti in esso, il proprietario del sito Web e l'utente accettano di sottoporre ai
giudici e alle corti di domicilio dell'utente, purché si trovi nel territorio spagnolo e agisca come
consumatore. In caso contrario, la presentazione sarà ai tribunali della città di Castellón, in Spagna.

