CONDIZIONI GENERALI D’USO
DEL SITO
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti per i soli scopi indicati e
principalmente per la definizione del contratto di trasporto.

Titolare del sito
La proprietà di questo sito, dei suoi marchi e di tutte le informazioni ivi contenute sono di
PARKFORFUN.COM SRL Via Bottenigo, 217 – 30175 - Venezia info@parkforfun.it

Entrata in vigore di queste condizioni
Queste condizioni d’uso sono in vigore dal giorno 01 Dicembre 2018, fino a nuovo aggiornamento.

Fruibilità del sito web
ParkForFun.comsrl si adopera per mantenere la disponibilità continua di busforfun.com, ma non è in
grado di garantire che il presente sito web possa rimanere funzionante in modo continuativo o senza
interruzioni e privo di errori. Si declina quindi ogni responsabilità legata alla sua mancata disponibilità.
È esplicitamente vietato qualunque tentativo di elusione della sicurezza, manomissione, hacking o
alterazione di server, computer, sistemi, siti web, router, firewall o di qualunque altro dispositivo
connesso a Internet.
La violazione di una qualunque di queste norme comporterà l’immediata segnalazione all’autorità
giudiziaria Italiana competente.

Modifiche ed aggiornamenti al sito web
In qualunque momento, è riservato a ParkForFun.comsrl il diritto di apportare modifiche e/o correzioni,
alterare, sospendere o cessare qualunque aspetto del sito web e/o di contenuti e/o servizi e/o prodotti
e/o promozioni disponibili attraverso di esso (sebbene adempieremo a tutte le eventuali prenotazioni
esistenti o forniremo un rimborso in caso di cancellazioni inevitabili). Salvo diversamente esplicitato,
tutte le nuove funzioni, i nuovi contenuti, i prodotti e servizi offerti sono soggetti ai presenti termini e
condizioni.

Esonero di responsabilità
Le informazioni pubblicate su ParkForFun.comsono fornite a scopo illustrativo, devono essere utilizzate
dai visitatori esclusivamente a titolo informativo e sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.
ParkForFun.comsrl si adopera al massimo delle proprie capacità per assicurare che le informazioni
contenute nel suo sito web siano aggiornate, accurate e complete alla data della pubblicazione, non
rilascia dichiarazioni o garanzie (esplicite o implicite) in merito all’affidabilità, all’accuratezza e alla
completezza di tali informazioni, inclusi i link verso siti terzi. Nessuno dei trasportatori operanti può,

pertanto, essere ritenuto responsabile per eventuali perdite derivanti direttamente o indirettamente
dall’uso delle informazioni riportate sul presente sito web o da eventuali azioni intraprese facendo
affidamento su tali informazioni.
Inoltre, si esclude qualunque tipo di garanzia in merito all’assenza di errori, difetti, virus o malware o
altri programmi o macro di natura malevole sul presente sito web.

Link ad altri siti web e API di terze parti
I link presenti su ParkForFun.comad altri siti web sono forniti a scopo pratico e informativo.
ParkForFun.com srl attraverso il sito ParkForFun.com non rilascia dichiarazioni in merito né accetta
eventuali responsabilità e obblighi per i prodotti, i servizi o le informazioni (o qualsiasi affidabilità riposta
su di essi) contenuti su tali siti web.
ParkForFun.com srl attraverso il sito ParkForFun.com non garantisce che i siti web di terzi siano privi di
infezioni da virus, componenti dannosi o altro tipo di codice o sequenze di programmazione informatica
contenenti proprietà contaminanti o distruttive o mirati a danneggiare, intercettare furtivamente o
espropriare sistemi, dati o informazioni personali.
La presenza di un link a un altro sito web non implica né rappresenta esplicitamente alcuna
approvazione del relativo fornitore, prodotti o servizi da parte di ParkForFun.com srl attraverso il sito
ParkForFun.com.
ParkForFun.com srl attraverso il sito ParkForFun.com non garantisce che le API di terzi siano prive di
infezioni da virus, componenti dannosi o altro tipo di codice o sequenze di programmazione informatica
contenenti proprietà contaminanti o distruttive o mirati a danneggiare, intercettare furtivamente o
espropriare sistemi, dati o informazioni personali.
La presenza di un API di terzi non implica né rappresenta esplicitamente alcuna approvazione del
relativo fornitore, prodotti o servizi da parte di ParkForFun.com srl attraverso il sito ParkForFun.com.

Uso illecito o non autorizzato
L’’utente accetta di non utilizzare questo sito web per scopi illeciti o vietati dai presenti termini e
condizioni.

Legge applicabile e Foro
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla interpretazione ed alla
esecuzione dei servizi acquistati sul sito ParkForFun.com sarà competente in via esclusiva il Foro di
Venezia, con relativa applicazione delle Legge dello Stato Italiano con espressa esclusione di
qualsivoglia Foro alternativo o concorrente.

