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NOTE LEGALI
Sardinia Collection della PICK SRL con sede in Cagliari nel Largo C.Felice 35 09122, iscritta al
Registro Regionale delle agenzie di viaggio e turismo al n°171 rilasciata il 29/12/1995 con la
direzione tecnica del Dott.Stefano Montisci.(n°176 iscrizione nell’albo regionale Direttori tecnici
delle Agenzie Viaggi) ti rende note le condizioni generali che regolano il servizio internet offerto
in questo sito
Questa pagina contiene informazioni importanti relative al sito Internet
www.hotelsvillasimius.com e al copyright di titolarità di Sardinia Collection della PICK SRL.
L’accesso alle pagine del sito web implica per l'utente l'accettazione delle seguenti condizioni.
COPYRIGHT
Ogni diritto sul presente lavoro è riservato ai sensi della normativa vigente.
Ogni diritto sulle banche dati è riservato.
La traduzione, l'adattamento, l'elaborazione, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresa la
memorizzazione elettronica), totali o parziali, di tutto il materiale contenuto in questo sito sono
riservati per tutti i paesi.
La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale
contenuto in questo sito, incluso il framing, i mezzi di riproduzione analoghi e, in genere, la
memorizzazione digitale sono espressamente vietati in assenza di una autorizzazione scritta
della PICK SRL, fatte salve le spettanze di diritto.
Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dalla
citazione della fonte “www.hotelsvillasimius.com”
Sono consentiti i link da altri siti purché sia specificato che si tratta di link verso
"www.hotelsvillasimius.com"
Il permesso di utilizzare documenti di questo sito è concesso a condizione che:
1. I documenti contenuti nel sito www.hotelsvillasimius.com (es. comunicati, specifiche
tecniche, ecc.) siano utilizzati a solo scopo privato o informativo, senza alcun intento
commerciale o pubblicitario, e tale uso non implichi la copia e/o l'invio e la diffusione su reti di
computer o altri media.
2. Nessuno dei documenti contenuti in questo sito sia modificato: eventuali violazioni possono
comportare pesanti sanzioni civili e penali in conformità alla legge sul diritto d'autore (L. 633/41
così come modificata dalla L. 248/2000).
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Ogni altro uso del contenuto del sito sarà sanzionato in virtù della normativa in vigore al
momento del verificarsi dell'evento.
DISCLAIMER
Sardinia Collection della Pick srl non assume alcuna responsabilità per eventuali
malfunzionamenti del proprio sito Web né per i materiali che siano contenuti in siti terzi il cui
indirizzo Internet sia raggiungibile da questo sito.
Nessuna responsabilità è assunta in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo
sito ed all'uso che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni derivanti
dall'accesso, dall'interconnessione, dallo scarico di materiale e programmi informatici da questo
sito.
la PICK SRL non sarà tenuta per qualsiasi titolo a rispondere in ordine a danni, perdite,
pregiudizi di alcun genere che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con questo
sito, oppure a seguito dell'uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei software
impiegati.
Il collegamento ad un sito non comporta approvazione da parte della PICK SRL di quel sito, né
dei prodotti o servizi nello stesso contenuti.
PRIVACY, D.LGS 196/2003, (TUTELA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)
L'utente che visita www.hotelsvillasimius.com ha la facoltà di rimanere anonimo non fornendo
alcuna identificazione personale.
Quando il servizio richieda l'inserimento di dati personali (e-mail, nome, ecc.), i responsabili di
www.hotelsvillasimius.com applicano le azioni e le misure di sicurezza per la conservazione e la
manutenzione degli archivi previste dalla 196/2003.
Tutte le informazioni relative agli utenti sono usate dalla redazione al fine statistico e per
migliorare i servizi offerti; in particolare, l'indirizzo e-mail viene normalmente utilizzato per
inviare la NewsLetter di www.hotelsvillasimius.com agli utenti che ne hanno fatta esplicita
domanda compilando il form di iscrizione a tale servizio, oppure per comunicazioni dirette
redazione/utente.
Alcuni dati riferiti all'azienda (ad esempio nome, email, indirizzo) ed eventualmente il nome del
contatto possono essere raccolti durante la vostra visita al sito ed utilizzati in modo
assolutamente confidenziale da www.hotelsvillasimius.com per corrispondere con voi, per
fornirvi servizi e promozioni personalizzate (d.lgs. 196/2003). I dati vengono analizzati, inoltre,
per elaborare trend e statistiche anonime.
Se desiderate non essere contattati o non volete più comparire nella nostra banca dati, siete
pregati di scrivere un'email; l'eliminazione dalla banca dati comporterà l'esclusione anche dal
motore di ricerca interno del portale.
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