
AVVISO LEGALE DEL SITO INTERNET 
WWW.VISITIZOLA.COM 
Tutti i diritti di tutte le pagine internet www.visitizola.com sono riservati. Tutte le 
informazioni e i materiali, sia scritti che illustrativi, contenuti nelle pagine internet 
www.visitizola.com, nell’ambito stabilito dalla legge, sono oggetto di tutela dei diritti 
d’autore o di altre forme di tutela della proprietà intellettuale dell’Ente isolano per il 
Turismo e dei partner a questo legati, i cui contenuti fanno parte delle pagine internet 
www.visitizola.com. 
Gli utenti possono utilizzare tutti i contenuti del sito www.visitizola.com soltanto a fini 
personali e non commerciali. Ogni forma di utilizzo dei contenuti delle pagine internet 
www.visitizola.com a fini commerciali è proibita. Le informazioni e i materiali pubblicati 
nelle pagine internet non si possono trascrivere, copiare né divulgare in altri modi a fini 
commerciali, senza il consenso dell’Ente isolano peri il Turismo. 

L’Ente Isolano per il Turismo può, in qualsiasi momento, modificare l’avviso legale. 
L’avviso è vincolante per l’utente sempre nella forma modificata. 

 

LA PRIVACY E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

L’Ente isolano per il turismo, Ljubljanska ulica 17, Isola (in seguito: TZI) rispetta e tutela 
la Vostra privacy. A fini statistici l’Ente si riserva il diritto di raccogliere esclusivamente i 
dati relativi ai visitatori del sito che non sono di carattere identificativo. 

In alcune rubriche del nostro sito, a scopi di corrispondenza, registrazione sulle pagine 
internet, ricezione dei messaggi brevi, acquisto o partecipazione a giochi a premi on-
line, vi viene chiesto di svelare i dati personali. L’Ente isolano peri il Turismo garantisce 
e si impegna a tutelare questi dati come confidenziali, in conformità alla legislazione 
vigente. I dati trasmessi non saranno svelati a terzi o a persone non autorizzate e 
saranno usati soltanto agli scopi per cui i dati sono stati trasmessi. 

Per garantire il funzionamento indisturbato, il sito internet contiene i cookies. 

Il server dove è ospitato il sito si trova in un luogo ben sorvegliato. 

 

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEI 
GESTORI AUTORIZZATI DA TZI 

Riiba produkcija d.o.o. è il manutentore del sito www.visitizola.com e in conformità con 
il contratto con TZI esegue per conto di questi le attività di manutenzione ed 
integrazione del portale. Riiba produkcija ed eventuali altre società esterne, che per 
conto di TZI svolgono determinate attività relative al sito, si impegnano a trattare i dati 
personali soltanto nel quadro delle deleghe affidate loro da TZI e a non utilizzarli per 
nessun altro scopo. 



AVVISO SULL’USO NON AUTORIZZATO O ERRATO 

Per ragioni di sicurezza, e per garantire l’uso indisturbato a tutti gli utenti, la TZI usa 
programmi per seguire le visite e per identificare le prove di scariche non autorizzate o 
di cambiamento delle informazioni e di altri atti che possano provocare danni. In caso 
di ricerche autorizzate e legali e in conformità dei procedimenti legali necessari si 
possono usare le informazioni da queste fonti a scopo di identificazione. 

 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Tutte le informazioni e tutti i materiali contenuti nel sito internet www.visitizola.com 
sono a carattere informativo. La TZI si impegna a garantirne la correttezza, 
l’aggiornamento e la perfezione, non si assume però nessuna responsabilità legale per 
l’esattezza, la completezza o l’utilità di qualsiasi informazione, prodotto o procedimento 
descritto. 

L’Ente per il turismo isolano (TZI) non risponde per i contenuti dei testi pubblicati dagli 
amministratori dei partner contrattuali di TZI. 

La TZI non è responsabile per i danni (compresi quelli causati dai virus) sui programmi 
dei computer, telefoni cellulari o qualsiasi applicazione che rende possibile l’accesso 
alla pagina internet www.visitizola.com, risultanti dalla visita del sito oppure dall’utilizzo 
di una sua parte. La TZI non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
causati dall’uso o dall’incapacità di usare la pagina internet www.visitizola.com. 

La TZI si riserva il diritto di cambiare il contenuto della pagina internet 
www.visitizola.com in qualsiasi momento, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione, 
senza previo avviso, e non si assume alcuna responsabilità per le eventuali 
conseguenze derivanti da questi cambiamenti. 

 

COLLEGAMENTI ESTERNI 

Per ragioni di praticità, alcune pagine o sottopagine internet di www.visitizola.com, a 
scopo di presentare informazioni turistiche complete, possono contenere link su varie 
pagine esterne, come ad esempio su altri siti internet, su singole pagine o altre fonti. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’accessibilità, il contenuto e gli errori dei 
collegamenti esterni. Gli utenti del sito internet www.visitizola.com non si aspettino che 
i siti esterni rispettino gli stessi principi in materia di rispetto della privacy e tutela dei 
dati personali, seguiti dalla TZI. Visitando e usando i collegamenti ai siti, la 
responsabilità della TZI in tutti i casi è esclusa. 

 

 

 

 



ANNUNCI INASPETTATI 

Visitando le nostre pagine internet il vostro browser può produrre annunci inaspettati. 
Questi annunci probabilmente vengono prodotti da altre pagine internet e da altri 
programmi installati sul vostro computer. La TZI non approva e non raccomanda 
prodotti o servizi proposti dagli annunci inaspettati sul vostro computer durante la 
vostra visita delle nostre pagine internet. 

 

DIRITTI D’AUTORE/COPYRIGHT 

Le pagine internet contengono materiali protetti secondo la legge sul diritto 
d’autore/copyright. Per questi materiali, gli autori partecipanti o gli altri portatori di diritti 
d’autore/copyright detengono i diritti di riproduzione o di ridistribuzione. È dovere di 
tutte le persone che riproducono o ridistribuiscono queste informazioni rispettare le 
condizioni e i doveri richiesti dagli autori o dai portatori dei diritti d’autore/copyright. I 
materiali così protetti possono essere citati e usati in buona fede, in conformità ai 
regolamenti riguardanti i diritti d’autore/copyright che in linea generale permettono l’uso 
a scopi non commerciali ed educativi come studio, ricerca, critica, notizie e relazioni. 

 

RETI SOCIALI 

I commenti sono il risultato di pareri e valutazioni personali e non rappresentano il 
parere dell’Ente isolano per il Turismo. 

Ci riserviamo il diritto di rimuovere o cambiare a nostra discrezione qualsiasi commento 
pubblicato tramite l’applicazione Facebook sulle pagine web 
www.visitizola.com,  che  infranga in qualsiasi modo i diritti di terzi o che risulti in 
qualsiasi modo illegale, offensivo, diffamatorio, volgare o controverso. 

L’Ente per il turismo isolano (TZI) non è responsabile dei pareri personali, delle 
valutazioni o dei contenuti inopportuni presenti nelle reti sociali Twitter o Instagram. 

  
 


