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ACCORDO SUI TERMINI DI VENDITA DI E-TICKET 

IL PRESENTE ACCORDO SUI TERMINI DI VENDITA DI E-TICKET ("ACCORDO") SI APPLICA 

ALL'ACQUISTO DI UN E-TICKET CHE DÀ DIRITTO A PARTECIPARE O RICEVERE UN TOUR, 

UN'ATTRAZIONE, UN'ATTIVITÀ E/O ESPERIENZA E STABILISCE UN CONTRATTO DIRETTAMENTE 

TRA UTENTE E FORNITORE DI TALE TOUR, ATTRAZIONE, ATTIVITÀ E/O ESPERIENZA. LA 

RICEZIONE E L'UTILIZZO DELL'E-TICKET DA PARTE DELL'UTENTE SONO SOGGETTI 

ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO SENZA MODIFICHE. ACQUISTANDO L'E-TICKET, 

L'UTENTE CONFERMA DI AVER LETTO E COMPRESO IL PRESENTE ACCORDO E DI ESSERE 

VINCOLATO DAI TERMINI CHE CONTIENE.  SE L'UTENTE NON ACCETTA EVENTUALI CLAUSOLE 

DEL PRESENTE ACCORDO, SI VIETA L'ACQUISTO DELL'E-TICKET. 

1. Introduzione 

 

1.1 Il presente Accordo regola la ricezione e l'utilizzo di e-ticket acquistati dall'utente tramite questo sito o 

l'app mobile ("Piattaforma di prenotazione") che danno diritto a partecipare o ricevere tour, attrazioni, 

attività e/o esperienze ("Prodotti") erogati dal fornitore di tali Prodotti ("Fornitore"), così come 

identificato sulla Piattaforma di prenotazione (definita di seguito) durante il pagamento e/o sull'e-ticket. 

L'utente accetta che il fornitore della Piattaforma di prenotazione, tramite la quale acquista gli e-ticket, 

per i Prodotti del Fornitore agisce esclusivamente in qualità di agente del Fornitore, per quanto attiene 

alla vendita e all'erogazione di tali e-ticket e il presente Accordo viene stipulato tra utente e Fornitore, 

non con il fornitore della Piattaforma di prenotazione. Con l'appellativo "utente", si intende qualsiasi 

persona che acquista o utilizza gli e-ticket per i Prodotti del Fornitore. Rispetto agli e-ticket trasferibili, 

l'utente dichiara e garantisce di disporre dell'autorità per vincolare il ricevente al presente Accordo e 

lo accetta per suo conto. 

 

2. Modifiche o cancellazioni da parte dell'utente 

 

2.1 Una volta acquistato un e-ticket per un Prodotto di un Fornitore ("Prenotazione"), tale Prenotazione 

non può essere modificata o cancellata con un rimborso, se non nei casi in cui tale modifica o 

cancellazione sia espressamente consentita secondo i termini e le condizioni applicabili al Prodotto, 

come specificato sulla Piattaforma di prenotazione e/o sull'e-ticket. Ove consentito, tutte le richieste di 

modifica di una Prenotazione, tra cui richieste di cambio di data ("Richieste di modifica"), devono 

essere indirizzate al Servizio clienti specificato sulla Piattaforma di prenotazione e, se approvate, 

potrebbero essere soggette a tariffe aggiuntive. 

 

2.2 Non è possibile elaborare una Richiesta di modifica rispetto a una Prenotazione per eventi speciali, 

teatri, concerti, eventi sportivi o mostre o se altrimenti specificato nei termini e condizioni di acquisto 

applicabili. La vendita di tali Prodotti è finale e non può essere modificata dopo aver effettuato la 

Prenotazione.  Inoltre, non è possibile elaborare una Richiesta di modifica rispetto a un Prodotto che 

reca la dicitura "Tutte le vendite sono finali" o messaggi analoghi. Non sono disponibili rimborsi una 

volta iniziato il tour o il servizio e qualsiasi altro Prodotto il cui utilizzo sia iniziato anche se non 

completato, senza colpa del Fornitore. 

 

3. Modifiche e cancellazioni da parte del Fornitore. 

  

Il Fornitore si riserva di apportare modifiche occasionali ai Prodotti dopo l'acquisto di e-ticket, tra cui, 

in via esemplificativa, la data, il prezzo, i servizi inclusi, la copertura, i requisiti di età e/o altre 

caratteristiche e/o requisiti del Prodotto. Pertanto, il Fornitore si riserva il diritto di cancellare, 

modificare o sostituire qualsiasi prodotto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. In tali casi, se 

l'utente non è soddisfatto delle alternative proposte, egli avrà diritto a un rimborso completo del prezzo 
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originale dell'e-ticket applicabile acquistato tramite la Piattaforma di prenotazione e tale rimborso 

costituirà l'unico ed esclusivo risarcimento riconosciuto rispetto a tale e-ticket.   

 

4. Declinazione di garanzia e limitazione di responsabilità del Fornitore 
 

4.1 AD ECCEZIONE DI EVENTUALI GARANZIE ESPLICITAMENTE SPECIFICATE NELLE 

INFORMAZIONI DEL PRODOTTO PERTINENTE NELLA PIATTAFORMA DI PRENOTAZIONE E/O 

SUGLI E-TICKET, I PRODOTTI VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIA DI 

ALCUN TIPO. IL FORNITORE DECLINA QUALSIASI GARANZIA APPLICABILE AI PRODOTTI, TRA 

CUI GARANZIE E CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, 

TITOLARITÀ E NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA 

DALLA LEGGE. 
 

4.2 IL FORNITORE (O I RELATIVI DIRIGENTI, DIRETTORI E PARTNER) DECLINA OGNI 

RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, MORALI, INCIDENTALI, SPECIALI, 

ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI (TRA CUI, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, PERDITA DI DATI, 

INFORMAZIONI O COSTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI IN SOSTITUZIONE) 

DERIVANTI DA, O IN QUALUNQUE MODO CONNESSI A UN PRODOTTO O UNA 

PRENOTAZIONE, SIANO ESSI BASATI SU TEORIE DI NEGLIGENZA, CONTRATTI, COLPE 

RESPONSABILITÀ OGGETTIVE E NONOSTANTE IL FORNITORE SIA STATO INFORMATO 

DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. 
 

4.3 Qualora il Fornitore venisse ritenuto responsabile di eventuali perdite o danni risultanti o altrimenti 

connesse alla ricezione o all'uso di un e-ticket o di un Prodotto da parte dell'utente, in nessun caso gli 

oneri di tali responsabilità del Fornitore potranno superare, in forma aggregata, l'importo pagato 

dall'utente per la Prenotazione da cui origina il reclamo. 
 

4.4 Le limitazioni di responsabilità specificate nella presente Sezione riflettono la ripartizione del rischio 

tra le parti, rimarranno quindi in vigore e resteranno vincolanti anche qualora venisse rilevata 

l'inefficacia dello scopo essenziale di eventuali rimedi limitati specificati nei presenti termini. 

 

4.5 Le esclusioni e limitazioni contenute nella presente Sezione si applicano solo nella misura consentita 

dalla legge vigente. 

 

5. E-ticket 

 

5.1 A seguito dell'acquisto, l'utente viene indirizzato su una pagina web sicura che contiene un link per 

ottenere l'e-ticket.  Alcune Prenotazioni risultano nell'invio di una copia cartacea e una copia elettronica 

dell'e-ticket.  

 

5.2 L'utente è tenuto ad esibire l'e-ticket originale e autentico al fine di usufruire del Prodotto. La 

Prenotazione non può essere onorata né è possibile usufruirne senza esibire un e-ticket valido. 

Assicurarsi di aver letto i presenti termini e condizioni relativi alla Prenotazione al fine di comprendere 

i requisiti necessari per l'esibizione di e-ticket. 
 

5.3 Per motivi di sicurezza, quando si utilizza un e-ticket potrebbe essere necessario esibire anche un 

documento di identità con foto valido, firmare una copia cartacea dell'e-ticket e/o esibire la carta di 

pagamento utilizzata per acquistarlo. Tali requisiti vengono specificati nelle informazioni sul Prodotto 
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mostrate sulla Piattaforma di prenotazione e/o sull'e-ticket; qualsiasi eccezione dovrà essere 

espressamente approvata tramite il Servizio clienti disponibile sulla Piattaforma di prenotazione.  

 

6. Disposizioni generali 

 

6.1 Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, l'utente accetta di sottoporre reclami o azioni 

legali risultanti da o correlate al proprio acquisto o utilizzo dell'e-ticket e/o ricezione dei Prodotti entro 

due (2) anni dalla data in cui tale reclamo o azione ha avuto luogo. Il mancato rispetto dei termini 

indicati costituirà rinuncia irrevocabile al reclamo o all'azione legale. 

 

6.2 Qualora una clausola del presente Accordo venisse ritenuta nulla o inapplicabile ai sensi delle leggi 

vigenti, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni in merito all'esenzione di garanzie e 

declinazione di responsabilità sopra riportate, la clausola nulla o non applicabile si considererà 

sostituita da una clausola valida, applicabile e quanto più possibile simile negli intenti alla clausola 

originale, senza che questo incida sull'applicabilità delle rimanenti clausole dell'Accordo. 

 

6.3 Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra utente e il Fornitore in relazione agli e-ticket e i 

Prodotti e sostituisce eventuali comunicazioni o proposte precedenti o concomitanti, in forma 

elettronica, orale o scritta, intercorse tra cliente e Fornitore in relazione a e-ticket e Prodotti. La 

versione cartacea del presente Accordo e di eventuali avvisi distribuiti informato elettronico 

costituiranno documentazione ammissibile nei procedimenti giudiziari o amministrativi inerenti al 

presente Accordo, in egual misura e soggetti alle medesime condizioni di altra documentazione o dati 

aziendali originariamente generati e gestiti in formato cartaceo. Potrebbero essere previsti ulteriori 

termini e condizioni all'uso della Piattaforma di prenotazione, tra cui, in via esemplificativa, quelli 

applicabili ai servizi di elaborazione delle carte di pagamento forniti dalla Piattaforma di prenotazione. 

In caso di conflitti tra i termini e condizioni applicabili all'uso della Piattaforma di prenotazione e il 

presente Accordo per quanto attiene alla ricezione o all'uso degli e-ticket per i Prodotti del Fornitore, 

avranno priorità i termini del presente Accordo. 

 

6.4 Il presente Accordo è disciplinato dalle leggi di Inghilterra e Galles. L'utente accetta che i tribunali 

inglesi abbiano giurisdizione esclusiva circa le udienze e le sentenze in caso di controversie, reclami 

o dispute risultanti da o correlati al presente Accordo o rispetto agli obblighi delle Parti qui sanciti. 

 

 


