
Il tuo utilizzo del sito www.vogliovolare.net o la tua esplicita accettazione delle Condizioni Generali di seguito riportate 
costituiscono un accordo tra te e la VoglioVolare Viaggi. Se non sei d'accordo con le suddette Condizioni Generali, non sei 
autorizzato ad utilizzare il sito ed tutti i servizi del portale www.vogliovolare.net  

ATTENZIONE: La registrazione e l'utilizzo dei servizi di Vogliovolare.net comportano l'accettazione da parte dell'Utente delle 
Condizioni Generali qui riportate. Possono registrarsi e utilizzare i servizi solo persone maggiorenni e dotate di capacità di 
agire. Chiunque intenda registrarsi si obbliga ad indicare esclusivamente i propri dati personali e garantisce che i dati stessi 
sono veritieri, corretti e aggiornati.  

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO  

1. Utilizzo del sito 
Questo sito è destinato al tuo uso personale. Non può essere modificato, riprodotto, duplicato, copiato, distribuito, venduto, 
rivenduto o sfruttato in qualsiasi altro modo per scopi commerciali. Non puoi utilizzare questo sito per qualsiasi scopo illegale o 
proibito.  

2. Contenuto del sito 
Le informazioni contenute nelle pagine descrittive dei pacchetti vacanze sono di carattere puramente informativo e non 
costituiscono una proposta contrattuale nè una offerta al pubblico dei servizi descritti. La proposta di compravendita con le 
condizioni di dettaglio sarà inviata, a fronte di una richiesta senza impegno del cliente, dalla Agenzia VoglioVolare Viaggi 
responsabile dell'organizzazione tecnica.  

3. Link 
Il portale Vogliovolare.net potrebbe contenere dei link a siti non gestiti dalla stessa agenzia. Tali link ti sono forniti come 
semplice riferimento. VoglioVolare Viaggi non controlla tali siti e non è responsabile dei loro contenuti.  

4. Utilizzo dei forum di comunicazione e iscrizione alla newsletter 
Tu riconosci che tutte le chat, i messaggi e ogni altra comunicazione di altri utenti non è avallata da VoglioVolare Viaggi e che 
tali comunicazioni non dovranno essere considerate come riviste, esaminate e approvate dalla stessa agenzia. VoglioVolare 
Viaggi si riserva il diritto, a propria discrezione, di negare a qualsiasi utente l'accesso a questo sito o a una sua parte senza 
alcun preavviso. Inoltre, tu accetti di utilizzare le chat di VoglioVolare Viaggi per inviare e ricevere messaggi e materiali 
direttamente correlati al tema di ciascuna chat. Ti impegni quindi a non:  

 Diffamare, abusare, infastidire o in ogni altro modo violare i diritti legali degli altri;  
 Pubblicare, inviare o in ogni altro modo diffondere materiale o informazioni diffamatorie, indecenti o illegali;  
 Caricare file che contengano virus e/o ogni programma simile che possa danneggiare l'operatività d'altri computer;  
 Offrire o pubblicizzare la vendita di qualsiasi merce o servizio o svolgere sondaggi, concorsi e lettere a catena.  

Infine, VoglioVolare Viaggi consente ai visitatori del proprio sito di pubblicare delle recensioni e dei commenti sui prodotti e 
servizi presentati nel sito. Se pubblichi recensioni o commenti sul sito, devi garantire a VoglioVolare Viaggi, ed alle società del 
suo gruppo e licenziatari, un diritto non-esclusivo, libero da royalty, perpetuo, irrevocabile e totalmente trasmissibile di 
utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, utilizzare per opere derivate, distribuire e mostrare tali 
recensioni e commenti in tutto il mondo tramite qualsiasi mezzo. Garantisci inoltre a VoglioVolare Viaggi, ed alle società del 
suo gruppo e licenziatari, il diritto di utilizzare il nome che hai fornito con ciascuna recensione o commento, in connessione a 
tali recensioni o commenti.  

5. Copyright, Marchi registrati e Software 
Tutti i contenuti del portale Vogliovolare.net, quali testi, grafici, logo, tasti e icone, immagini, brani audio e software, sono 
proprietà di VoglioVolare Viaggi o dei suoi fornitori di contenuti e sono protetti dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. La 
compilazione (intendendo con ciò la raccolta, la sistemazione e l'assemblaggio) di tutti i contenuti del portale Vogliovolare.net 
è proprietà esclusiva di VoglioVolare Viaggi ed è protetta dalle leggi internazionali sul diritto d'autore. Tutto il software 
utilizzato nel portale Vogliovolare.net è proprietà di VoglioVolare Viaggi o dei suoi fornitori di software ed è protetto dalle leggi 
internazionali sul diritto d'autore. Ogni altro utilizzo, compresa la riproduzione, la modifica, la distribuzione, la trasmissione, la 
riproduzione, la visualizzazione o la performance, dei contenuti di questo sito è rigorosamente proibito. Vogliovolare.net , 
VoglioVolare Viaggi, e gli altri nomi di prodotti, servizi, grafici e logo VoglioVolare Viaggi sono marchi registrati di VoglioVolare 
Viaggi. Altri prodotti, servizi o nomi di società citati potrebbero essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.  

6. Protezione della Privacy (informativa sulla privacy) 
VoglioVolare Viaggi prende molto sul serio l'obiettivo di salvaguardare la tua privacy in rete. Sappiamo l'importanza che dai 
alla tua privacy e alla sicurezza delle tue informazioni personali che ti identificano come membro della comunità 
Vogliovolare.net.. Per questo ti vogliamo informare che:  

 Quando ordini un servizio o un prodotto attraverso il nostro sito devi fornirci informazioni personali quali nome, e-
mail, indirizzo, numero e data di scadenza della carta di credito o di debito, e numero telefonico. Il tuo numero 
telefonico potrebbe essere dato ai nostri corrieri. Queste informazioni ci permettono di elaborare i tuoi ordini e di 
tenerti informati sul loro stato di avanzamento.  

 Se partecipi ad un concorso o a una promozione devi fornirci informazioni personali quali nome, indirizzo e indirizzo 
e-mail, in modo da poter amministrare il concorso e informare i vincitori.  

7. Liberatoria 
QUESTO SITO È FORNITO DA VoglioVolare Viaggi "COME È". POTREBBE COMPRENDERE INESATTEZZE O ERRORI 
TIPOGRAFICI. VoglioVolare Viaggi NON FORNISCE ALCUNA ASSERZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, CIRCA 
L'OPERATIVITÀ DEL SITO O LE INFORMAZIONI, I CONTENUTI, IL SOFTWARE, I MATERIALI O I PRODOTTI PRESENTI NEL 
SITO. PER QUANTO CONSENTITO DALLE LEGGI IN MATERIA, VoglioVolare Viaggi RIGETTA OGNI GARANZIA ESPLICITA O 

http://www.vogliovolare.net/
http://www.vogliovolare.net/
http://www.samovarviaggi.it/privacy.html


IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO PARTICOLARE. 
VoglioVolare Viaggi NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI GENERE CONSEGUENTI ALL'UTILIZZO DI QUESTO 
SITO, COMPRESI I DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, PUNITIVI E CONSEQUENZIALI.  

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalle leggi italiane. Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti al nostro sito 
e alle presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento. In caso di modifica delle Condizioni Generali la stessa sarà preceduta 
da apposita comunicazione attraverso il portale Vogliovolare.net, fermo restando il tuo diritto di recesso. Per ogni eventuale 
controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cosenza.  

Sede legale,  Amministrativa e Operativa 
Piazza Giovanni XXIII 4 

87100 Cosenza 
P.Iva 02817090786  

 
 


