TERMINI E CONDIZIONI D'USO DEL SITO
Il contenuto del sito web www.marina-veruda.hr è protetto dalle leggi sul diritto d'autore.
L'uso non autorizzato del sito www.marina-veruda.hr o del materiale nello stesso contenuto,
senza il consenso del titolare dei diritti di autore, costituisce violazione delle leggi applicabili sul
diritto d'autore e può essere soggetto ad azioni legali per violazione del copyright.
I documenti, i dati e le informazioni disponibili sul sito www.marina-veruda.hr non possono
essere riprodotti, distribuiti o altrimenti utilizzati per scopi commerciali senza previa
autorizzazione esplicita di Marina Veruda, né possono essere utilizzati in alcun modo che possa
cagionare danni al gruppo o a terzi.
Sebbene Marina Veruda si impegna ad attuare ogni ragionevole sforzo per garantire che i
contenuti presenti sul sito siano esatti ed aggiornati, la stessa non assume alcuna responsabilità
in relazione all'accuratezza o completezza del materiale qui pubblicato.
L'accesso al sito www.marina-veruda.hr e l'uso dei contenuti resi disponibili sul sito avvengono
esclusivamente a rischio dell'utente. Marina Veruda declina ogni responsabilità in merito agli
eventuali danni diretti, indiretti, consequenziali, punitivi o di altro tipo derivanti dall'accesso,
dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzo del sito www.marina-veruda.hr o da possibili errori
o imprecisioni dei suoi contenuti. L'utilizzo di questo sito costituisce accettazione dei presenti
Termini e Condizioni d'Uso, comprese le disposizioni relative al trattamento dei dati personali.
Marina Veruda:
- non è responsabile dell'accuratezza o di qualsiasi altro aspetto delle informazioni contenute
sul sito e declina ogni responsabilità in merito ad esse;
- si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti del sito in qualunque momento e per
qualsiasi motivo e declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze di tali modifiche.
Marina Veruda rispetta la privacy dei visitatori del sito e raccoglie dati personali, ad esempio il
nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, solo se forniti
volontariamente dall'utente e sempre in ottemperanza al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati.
I Vostri dati personali non verranno resi pubblici. Utilizziamo tali dati soltanto per rispondere
alle Vostre richieste di informazioni, per comprendere meglio le esigenze dei nostri utenti e per
migliorare i nostri prodotti e servizi.
Non siamo in alcun caso responsabili della liceità dei contenuti e della gestione dei siti web di
terzi di cui vengono forniti collegamenti nel nostro sito. Adottiamo tutte le misure necessarie
per garantire che il nostro sito nonché internet in generale siano sicuri da utilizzare. Siete pregati
di informarci di ogni contenuto illecito o improprio sui siti web di terzi collegati al nostro sito.

