
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO

1.  Premessa  alle  condizioni  generali  di  utilizzo  del  sito 

www.joinbooking.com

Nel presente documento sono riportate le Condizioni Generali di utilizzo del 

sito www.joinbooking.com (di  seguito denominate “Condizioni  Generali”), 

vincolanti  per  tutti  coloro  che  intendano  usufruire  dei  servizi  offerti 

attraverso il sito www.joinbooking.com.

L’accesso  al  sito www.joinbooking.com (di  seguito  denominato  “Sito”)  e 

qualunque  azione  che  comporti  la  navigazione  sulle  sue  pagine  web 

costituiscono accettazione delle Condizioni Generali.

Le presenti Condizioni Generali possono essere modificate da  Joinbooking 

srl in qualunque momento, senza che questi sia tenuto a darne preavviso 

agli utenti che potranno in ogni caso visionare la versione aggiornata da un 

apposito link posto sulla home-page del sito stesso. L’utilizzo dei servizi 

offerti dal Sito dopo eventuali modifiche comporta la piena e incondizionata 

adesione alle Condizioni Generali così come modificate.

Nel  caso in  cui  l’utente  non intenda accettare  le  Condizioni  Generali,  è 

sufficiente che si astenga dall’utilizzare il Sito.

2.   Contenuto del sito e accesso ai servizi

Il Sito è un social network gratuito rivolto a tutti coloro che sono interessati 

a viaggiare, a conoscere nuove persone e a condividere destinazioni e mete 

in tutto il mondo.

Per accedere ai servizi offerti dal Sito, l’Utente deve registrarsi e creare un 

proprio  personale  profilo  indicando  le  proprie  generalità  e  l’indirizzo  di 

posta elettronica.  Possono iscriversi al sito le persone fisiche maggiorenni 

che abbiano compiuto  il  diciottesimo anno di  età. I  dati  richiesti  per  la 

registrazione devono essere compilati integralmente e con dati veritieri. In 

ogni  momento  l’Utente  potrà  accedere  al  proprio  profilo  personale  per 

1

http://www.clickevai.it/


aggiungere  ulteriori  informazioni  o  per  modificare  e  aggiornare  le 

informazioni precedentemente inserite.

L’utente si  obbliga a non fornire false informazioni  e a non creare false 

identità, assumendosi la responsabilità, nei confronti  di Joinbooking srl  e 

degli altri Utenti, delle informazioni fornite. 

Il profilo è strettamente personale e non cedibile a terzi. 

Accettando  le  Condizioni  generali,  l’Utente  accetta  espressamente  che 

Joinbooking  srl  possa  in  ogni  tempo,  con  o  senza  notifica  all’Utente, 

modificare o sospendere i servizi del Sito. Joinbooking srl non potrà in alcun 

caso essere ritenuta responsabile nei confronti dell’Utente o di terzi delle 

modifiche, sospensioni o interruzioni dei servizi.

3.   Utilizzo del sito

Joinbooking  srl  offre  agli  Utenti  con  questo  sito  web  solo  un  punto  di 

incontro con il quale è possibile accedere a determinati e specificati servizi.

L’Utente dovrà scegliere con attenzione e cura i contenuti da immettere nel 

Sito e le informazioni da fornire agli altri Utenti. In ogni caso l’Utente non 

potrà  inserire  nel  proprio  profilo  contenuti  vietati,  illeciti  o  comunque 

contrari  alle  vigenti  norme  di  legge.  A  titolo  esemplificativo,  e  non 

esaustivo,  sono  vietati  espressioni  offensive,  materiale  pornografico, 

contenuti discriminatori sulla base di età, di genere, di razza, di lingua, di 

religione,  di  opinioni  politiche,  di  orientamento sessuale,  e  in  ogni  caso 

contenuti che possano essere ritenuti lesivi delle convinzioni civili, dei diritti 

umani e della dignità delle persone, in tutte le sue forme ed espressioni.

Informazioni,  materiali,  prodotti  o  servizi  immessi  in  violazione  di  tale 

divieto, potranno essere, in tutto o in parte, non autorizzati, inammissibili e 

comunque costituiscono violazione delle presenti Condizioni, e Joinbooking 

srl non si assume alcuna responsabilità per tale materiale.
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Se un Utente viene a conoscenza di un cattivo utilizzo dei servizi del Sito da 

parte di un altro Utente, è pregato di informare Joinbooking srl.

Joinbooking  non  può  né  intende  assicurare  la  sorveglianza,  il  controllo, 

l’intervento,  la  censura  o  il  filtraggio  in  altra  forma dei  contenuti  o  del 

comportamento degli utenti.

Joinbooking srl può tuttavia, senza esserne obbligata, sottoporre a controllo 

manuale  o  automatico  ogni  tipo  di  contenuto  immesso  nel  Sito,  e  può 

comunque sorvegliare e controllare qualunque settore del Sito nel quale gli 

utenti  trasmettono  o  posizionano  le  loro  comunicazioni  o  nei  quali 

comunicano  tra  loro  o  (eventualmente)  con  Joinbooking  medesima. 

Joinbooking srl può respingere, rifiutare di inserire in internet, non utilizzare, 

rimuovere, modificare,  bloccare con un divieto all’accesso e/o cancellare 

tutti quei contenuti da lei a sua discrezione ritenuti inadeguati o sgradevoli, 

o che in  qualunque altra maniera contravvengono alle disposizioni  delle 

presenti  Condizioni,  cosa  però  cui  Joinbooking  srl  non  è  obbligata.  Può 

altresì  rimuovere  il  profilo  degli  utenti  che  abbiano  violato  le  suddette 

regole di utilizzo.

In ogni caso Joinbooking srl non garantisce che i contenuti del Sito siano 

appropriati o leciti in altri Paesi, al di fuori dell'Italia. Tuttavia, qualora tali 

contenuti siano ritenuti non leciti o illegali in alcuni di questi Paesi, si prega 

l’Utente di evitare di accedere al sito web e ove scegliesse, in ogni caso, di 

accedervi, Joinbooking srl informa che l’uso che deciderà di fare dei servizi 

forniti dal Sito sarà di sua esclusiva e personale responsabilità.

L’Utente è l’unico responsabile dei contenuti che lo stesso ha immesso nel 

sito. Joinbooking srl non si assume alcuna responsabilità per tali contenuti. 

4.  Diritti di proprietà intellettuale ed industriale

Tutti i contenuti del Sito (immagini, foto, video, suoni, marchi, loghi, nomi a 

dominio, software applicativi, layout grafici, documentazione tecnica, ecc.) 

e i diritti ad essi correlati sono di proprietà esclusiva di Joinbooking srl o di 
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soggetti terzi che ne abbiano fornito licenza e sono protetti dalla normativa 

nazionale e internazionale sul diritto di autore e sulla proprietà intellettuale.

E’  vietata  qualunque  operazione  di  copiatura,  salvataggio,  stampa  o 

reimpiego  dei  contenuti  del  sito  web  per  uso  diverso  da  quello  di 

conoscenza  ed  informazione  personale  e  qualunque  attività  che  possa 

ledere  i  legittimi  interessi  degli  autori  e  titolari  dei  diritti  sui  contenuti 

stessi.

Le  informazioni  ed  i  materiali  contenuti  nel  Sito  non  potranno,  inoltre, 

essere utilizzati per scopi commerciali.

5.   Assistenza, funzionalità e sicurezza del sito

Per  qualsiasi  problema  riscontrato  nell’uso  del  Sito,  l’utente  potrà 

contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: info@joinbooking.com.

Joinbooking srl  consiglia  di  contattare il  fornitore  di  servizi  Internet  o di 

controllare che ogni dispositivo per la connessione ad Internet e l’accesso ai 

contenuti web sia attivato correttamente, compreso l’Internet browser.

Sebbene Joinbooking srl cercherà di fare tutto il possibile per assicurare un 

accesso continuo al proprio sito web, la natura dinamica di Internet e dei 

suoi contenuti potrebbe non consentire a Joinbooking srl di operare senza 

sospensioni,  interruzioni  o  discontinuità  dovuti  alla  necessità  di  operare 

aggiornamenti del sito web.

Joinbooking  srl  non  potrà  in  ogni  caso  essere  ritenuta  responsabile  per 

eventuali perdite di dati o divulgazione dei medesimi.

Joinbooking srl adotterà tutte le misure necessarie per mantenere il sito di 

sua titolarità privo di virus. Tuttavia, non è in grado di garantire che esso 

effettivamente  lo  sia.  Per  tale  ragione,  Joinbooking  srl  raccomanda  la 

massima attenzione ed invita gli Utenti a dotarsi di idonei sistemi antivirus. 

4



6.  Esclusione di responsabilità

Joinbooking srl si è preoccupata di controllare il corretto funzionamento del 

sito e l’esattezza e l’affidabilità dei suoi contenuti, ma non assicura che i 

servizi  e  le  funzioni  del  Sito  siano  a  disposizione  costantemente,  senza 

interruzioni, in maniera sicura ed esente da errori,  né che tutti  gli  errori 

vengano eliminati o che questo sito web o il server che lo ospita sia esente 

da  virus  o  componenti  dannose.  Joinbooking  srl  non  è  responsabile  nei 

confronti  dell’Utente  o  di  terzi  per  danni  diretti,  indiretti,  concreti, 

temporanei, conseguenti o che includono risarcimento, compresi tra l’altro 

quelli per perdita di dati, mancato profitto, interruzione d'attività o perdita 

di  tempo risultante o per danni  di  qualunque tipo (compresi  quei  danni 

causati per negligenza o altra infrazione) causati dall’utilizzo dei contenuti 

del sito web o dall’incapacità di utilizzare lo stesso, neanche se Joinbooking 

srl è stata informata della possibilità di questi danni.

7.  Privacy 

Joinbooking srl garantisce che tutti i dati personali immessi dall’Utente sono 

protetti da misure di sicurezza che garantiscono il trattamento degli stessi 

secondo la normativa del diritto italiano, nel totale rispetto del Codice in 

materia di Protezione dei Dati Personali, di cui al D.Lgs. 196/2003. 

Titolare e responsabile del trattamento è Joinbooking srl.

8.  Legge applicabile e giurisdizione

I servizi di Joinbooking srl sono controllati e gestiti da Joinbooking srl, dai 

suoi  uffici  siti  nello  stato  italiano e le  presenti  Condizioni  Generali  sono 

redatte nel rispetto della legge italiana. Accedendo al Sito, l’Utente accetta 

che tutte le controversie, le azioni legali,  o le altre questioni derivanti o 

connesse all’utilizzo di questo sito saranno soggette alle leggi dello stato 

italiano e che ogni controversia verrà devoluta alla giurisdizione del giudice 

italiano  competente  secondo  le  regole  del  diritto  italiano.  La  presente 
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clausola sulla  giurisdizione non troverà applicazione nell’ipotesi  in  cui  la 

legge applicabile nel Paese di residenza dell’Utente preveda l’applicazione 

di  una  legge  diversa  o  la  devoluzione  delle  controversie  ad  altra 

giurisdizione, e ciò non sia derogabile per via negoziale.

9. Disposizioni finali

Nel  caso  in  cui  singole  disposizioni  delle  presenti  Condizioni  Generali 

vengano ritenute inapplicabili, la disposizione inapplicabile verrà sostituita 

da una disposizione valida e applicabile, che risulti conforme al senso della 

disposizione originale e conforme a una lettura sistematica delle Condizioni 

Generali. Ciò non inficia in alcuna maniera la validità e l’applicabilità delle 

restanti disposizioni.
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