
 

 

 
Termini e condizioni per l'utilizzo del sito Todomodoweb.com 
 
L'accesso a questo sito costituisce accettazione di tutti i termini, le condizioni e le note 
che ne regolamentano l'utilizzo, inclusi i seguenti termini aggiuntivi: 
Limitazione dell'uso a scopi personali e non commerciali 
Questo Sito web potrà essere utilizzato dall’Utente esclusivamente per scopi personali e 
non commerciali. Il contenuto e le informazioni di questo Sito web (compresi, in via 
esemplificativa ma non limitativa, prezzi e disponibilità di servizi turistici), così come 
l'infrastruttura impiegata per fornire tali contenuti e informazioni, è di proprietà di La Terra 
Group Srl  o dei suoi fornitori e provider. Di conseguenza, l’Utente si impegna, come 
condizione per l'utilizzo di questo Sito web, a fare un uso esclusivamente personale e non 
commerciale, sia direttamente sia indirettamente, del Sito web, dei suoi contenuti e delle 
informazioni che contiene. Nell'effettuare un numero limitato di copie dei Suoi itinerari di 
viaggio (e della relativa documentazione) ai fini del viaggio o dei servizi acquistati 
attraverso questo Sito web, l’Utente accetta di non modificare, copiare, distribuire, 
trasmettere, esporre, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, cedere, 
vendere o rivendere le informazioni, i software, i prodotti o i servizi ottenuti dal Sito web. 
Inoltre si impegna a non effettuare le seguenti operazioni, che abbiano o meno uno 
scopo commerciale: (i) accedere, monitorare o copiare qualsiasi contenuto o 
informazione di questo Sito web utilizzando robot, spider, scraper o altro strumento 
automatizzato, o qualsiasi altro processo manuale per qualsiasi scopo senza espressa 
autorizzazione scritta di La Terra Group Srl; (ii) violare qualsiasi restrizione relativa 
all'esclusione di utilizzo di robot in questo Sito web o aggirare o eludere altre misure 
utilizzate per prevenire o limitare l'accesso a questo Sito web; (iii) eseguire operazioni che 
impongano o possano imporre, a discrezione di La Terra Group Srl un carico irragionevole 
o eccessivo sull'infrastruttura di La Terra Group Srl ; (iv) inserire deep-link in qualsiasi parte di 
questo Sito web (compreso, in via esemplificativa ma non limitativa, il percorso per 
l'acquisto di qualsiasi servizio di viaggio) per nessuno scopo senza espressa autorizzazione 
scritta di La Terra Group Srl  
 
Copyright e marchi commerciali 
Ogni contenuto di questo Sito web è coperto da diritto d'autore. I  marchi delle linee di 
prodotto di La Terra Group Srl (Todomodo, Thewaytostay) sono tutti marchi commerciali e 
marchi registrati da parte di La Terra Group Srl.. Altri prodotti e marchi di prodotti citati nel 
Sito web possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le immagini di questo 
Sito web sono fornite al solo scopo di essere visualizzate e non possono essere salvate o 
scaricate in nessun formato.   



 

 

 
Raccolta dei dati personali 
Il sito di La Terra Group Srl può essere consultato senza comunicare alcun dato personale; 
in alcuni casi è necessario fornire dei dati personali per poter accedere ad alcuni servizi 
offerti (newsletter, registrazione gratuita, acquisto). In questi casi vi saranno richieste le sole 
informazioni necessarie per poter attivare il servizio richiesto. Vi invitiamo a leggere 
l’informativa privacy predisposta per ogni servizio. Per l’acquisto potrebbe essere 
necessario fornire i dati della propria carta di credito, tali dati non verranno raccolti da La 
Terra Group Srl in quanto gestiti direttamente dall’Istituto di credito (titolare del 
trattamento dei dati). La Terra Group Srl  riceve dall’Istituto di credito solo una validazione 
della transazione. Nel sito di La Terra Group Srl vengono inoltre raccolte informazioni 
relative a indirizzo IP, tipo di browser e sistema operativo utilizzati, nome di dominio, orari e 
indirizzi di siti web dai quali l’utente ha effettato l’accesso al sito. Tali informazioni vengono 
trattate da La Terra Group Srl in forma aggregata ed anonima per fini statistici. 
Responsabilità 
Le informazioni, i software, i prodotti e i servizi pubblicati sul sito web possono contenere 
imprecisioni o errori tipografici. In particolare, e nei limiti stabiliti dalla legge applicabile, La 
Terra Group Srl non garantisce la precisione e non risponde di eventuali imprecisioni nelle 
informazioni e descrizioni di Hotel, vettori di trasporto aereo, marittimo o stradale o altro 
prodotto turistico o di viaggio esposto sul sito web (compresi, in via esemplificativa ma 
non limitativa, fotografie, liste di servizi alberghieri, descrizioni generali di prodotti, ecc.), 
informazioni in gran parte fornite dai rispettivi fornitori. Tutte le informazioni vengono 
periodicamente integrate e modificate. La Terra Group Srl può effettuare integrazioni o 
modifiche al sito web in qualsiasi momento. Nei limiti stabiliti dalla legge applicabile, La 
Terra Group Srl, non risponde in alcun modo in relazione all’idoneità per qualsiasi scopo 
delle informazioni, dei software, dei prodotti e dei servizi contenuti nel sito web e la 
presenza o l’offerta di prodotti o servizi sul sito web non costituisce garanzia o 
raccomandazione alcuna su tali prodotti o servizi da parte di La Terra Group Srl.  
La Terra Group Srl declina ogni responsabilità per le eventuali pretese degli Utenti relative 
all’impossibilità di utilizzare i Servizi e/o il Sito per qualsiasi ragione. La Terra Group Srl non 
assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, derivanti agli Utenti 
per il mancato e/o difettoso funzionamento del Sito o delle apparecchiature elettroniche 
degli Utenti stessi o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti telefonici 
e/o telematici non gestiti direttamente da La Terra Group Srl o da persone di cui questa 
debba rispondere. La Terra Group Srl non potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie 
obbligazioni né responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione dei Servizi o 
al mancato accesso al Sito a causa dell'errato o mancato funzionamento dei mezzi 
elettronici di comunicazione per cause al di fuori dalla propria sfera di controllo, compresi, 
in via esemplificativa, indisponibilità delle linee di collegamento telefoniche o di altri 
fornitori dei servizi di rete, malfunzionamento dei calcolatori ed altri dispositivi elettronici, 
anche non facenti parte integrante della rete Internet, malfunzionamento dei software    



 

 

installati dagli Utenti, nonché da azioni di altri utenti o di altre persone aventi accesso alla 
rete. La Terra Group Srl si riserva in ogni tempo il diritto di disconnettere, 
temporaneamente o permanentemente i propri Servizi (o una qualunque loro parte). 
L’Utente riconosce che La Terra Group Srl non potrà in alcun modo essere ritenuto 
responsabile verso l'Utente stesso o verso terzi per la sospensione o l’interruzione dei propri 
Servizi e/o del Sito. 
Uso illegale o proibito 
Come condizione per l'uso del Sito web, l’Utente garantisce ad La Terra Group Srl che non 
utilizzerà questo Sito web per scopi illegali o vietati dalle presenti condizioni.  
Collegamenti a siti di terzi 
Il Sito web può contenere collegamenti ipertestuali (hyperlink) a siti web gestiti da terzi 
diversi da La Terra Group Srl. Tali hyperlink vengono forniti solo a scopo informativo. La 
Terra Group Srl non controlla tali siti web e non è responsabile dei relativi contenuti o del 
Suo uso di tali contenuti. L'inserimento da parte di La Terra Group Srl di hyperlink a tali siti 
web non implica alcuna accettazione da parte di La Terra Group Srl del materiale 
pubblicato su tali siti web o qualsiasi altra relazione tra La Terra Group Srl e i gestori degli 
stessi. 
Utilizzo del sistema di prenotazione del sito www.todomodoweb.com 
L'utilizzo del sito e delle sue funzioni è consentito esclusivamente allo scopo di assistere il 
Cliente nello stabilire la disponibilità di prodotti e servizi del settore viaggi e vacanze ed 
effettuare prenotazioni legittime o altre transazioni d’affari con i fornitori, e per nessun altro 
scopo. L’Utente dichiara e garantisce di essere maggiorenne e di avere diritto a stipulare 
il presente contratto e a utilizzare il sito web secondo quanto stabilito dalle presenti 
condizioni . L’Utente accetta di essere responsabile sotto il profilo finanziario di ogni uso 
che lo stesso farà di questo Sito web (così come dell'uso del Suo account da parte di terzi, 
compresi, ma non limitatamente ai minori di 18 anni che convivono con lo stesso). 
L’Utente accetta di sorvegliare qualsiasi utilizzo da parte di minori di questo Sito web che 
venga effettuato sotto Suo nome o tramite il Suo account. L’Utente dichiara inoltre che 
tutte le informazioni fornite dallo stesso o dai membri della Sua famiglia nell'utilizzare 
questo sito web sono corrette e veritiere. Senza limitazioni, qualsiasi prenotazione 
speculativa, falsa o fraudolenta o qualsiasi prenotazione in assenza di reale richiesta è 
proibita. L’Utente dichiara che il sistema di prenotazione di servizi di viaggio del presente 
Sito web sarà utilizzato esclusivamente allo scopo di effettuare prenotazioni o acquisti 
leciti per lo stesso o per persone per conto delle quali l’Utente è legalmente autorizzato 
ad agire. L’Utente è a conoscenza del fatto che gli potrà essere negato l'accesso al 
sistema di prenotazione di servizi di viaggio del Sito web a causa di un uso improprio di 
tale sistema. La prenotazione e l'acquisto di prodotti e servizi turistici dallo stesso effettuati 
tramite questo Sito web sarà regolata da termini e condizioni separati e distinti dalle 
presenti condizioni. L’Utente dichiara di osservare tutti i termini e le condizioni di acquisto 
imposte da qualsiasi fornitore con cui lo stesso sceglierà di operare, compresi, a titolo    



 

 

 
esemplificativo, il pagamento degli importi dovuti alla scadenza e il rispetto di tutte le 
regole e le restrizioni concernenti la disponibilità e l'uso di tariffe, prodotti o servizi.  
Modifiche dei presenti termini e condizioni 
La Terra Group Srl si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni in base ai quali è 
offerto il Sito web.  
 
  


