Termini di utilizzo
Variazioni nei prezzi e nella disponibilità di offerte pubblicate
Le offerte di vendita di viaggi proposte sul nostro sito e disciplinate dalle condizioni di vendita,
sono normalmente valide per tutto il tempo in cui sono presenti sul Sito stesso, fino ad esaurimento
dei posti disponibili, e possono variare in tempo reale. Le foto riportate nelle descrizioni sono
puramente illustrative e non hanno valore contrattuale.

Utilizzo dei contenuti del sito
Il sito potrà essere utilizzato esclusivamente per l’utilizzo dei servizi. Al cliente è vietata qualsiasi
forma di riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque
sfruttamento a fini commerciali del sito e/o dei servizi in esso contenuti, salvo autorizzazione di
Triskell Travel. È ammessa la possibilità di scaricare o stampare una copia dei materiali contenuti
nel sito per uso personale o aziendale e non a scopo di lucro. L’uso non autorizzato del sito e del
materiale contenuto nel medesimo costituisce violazione delle leggi applicabili sulla proprietà
intellettuale. Il cliente si impegna a conservare tutte le indicazioni sui marchi e il diritto di autore
contenute sui materiali scaricati o copiati. L’uso di questi materiali su qualsiasi altro sito Web è
vietato. È inoltre vietato qualsiasi utilizzo dei servizi a fini fraudolenti, per gioco, o al solo scopo di
danneggiare Triskell Travel o i fornitori dei propri prodotti o servizi. I clienti riconoscono
espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale, tutelabili sulla base delle norme relative al
diritto d’autore (Titolo IX del libro V del c.c., artt. 2575-2594 c.c., nonché della legge 22 aprile
1941 n. 633 come modificata dalla L 18 agosto 2000, n.248 e successive integrazioni) o di altre
disposizioni, fra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, know-how, codice sorgente,
software, hardware, progetti, applicativi, brevetti, segreti industriali, formule, algoritmi, modelli,
banche dati e simili, segni distintivi del sito o di parte di esso (logo, icone, ecc.), relativi ai servizi,
al sito, ai dati e agli altri materiali provenienti da Triskell Travel o comunque messi a disposizione
degli utenti da parte di Triskell Travel tramite il sito od in forza delle Condizioni Generali restano di
titolarità esclusiva di Triskell Travel, che concede agli utenti licenza personale, non trasferibile, non
esclusiva per l’utilizzo dei servizi su un singolo computer conformemente alle Condizioni Generali
ed esclusivamente per il periodo di validità del rapporto contrattuale da esse regolato, restando in
ogni caso inteso che gli utenti non possono copiare, modificare, vendere, cedere, sub licenziare,
conferire o trasferire a terzi o creare lavori derivati da un qualsiasi diritto di Triskell Travel né
consentire che terzi lo facciano tramite loro o il loro computer, anche a loro insaputa.

Condizioni generali
Le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici sono disponibili in ogni catalogo e alla
pagina condizioni generali di vendita.

