
Condizioni di utilizzo del Portale Informativo QuiTiTrovo 
Condizioni generali di uso di www.QuiTiTrovo.it nel rispetto della normativa sulla privacy 

Servizi offerti da QuiTiTrovo.it 
Oggi come oggi, il potenziale cliente che vuol trovare il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica di 
un hotel, di una pensione o di un campeggio si trova in difficoltà.  

Proprio nell'era di internet, trovare velocemente un contatto sta diventando quasi impossibile! Questo non 
perché manchino i siti dove cercare, ma perché attraverso moltissimi di essi si può solo prenotare, trovandosi 
così l’albergatore a pagare una commissione sulla transazione effettuata.  

Per l’utente in cerca di informazioni su internet, avere direttamente un contatto telefonico o per email con 
l’hotel, è sempre più difficile! 

Per questa ragione, a differenza della maggior parte dei portali alberghieri, QuiTiTrovo.it offre ai suoi utenti 
un portale nel quale i numeri di telefono e gli indirizzi email  su hotels, alberghi, pensioni e campeggi sono 
liberi e facilmente reperibili. 

Nulla deve l’albergatore per le transazioni generate dal portale: non ci sono commissioni per prenotazioni, 
soggiorni o pernottamenti. Finalmente un portale in cui gli utenti potranno accedere senza che l'albergatore 
debba pagare una commissione per la prenotazione! 

Dopo un periodo di prova gratuito, gli utenti inserzionisti che vogliono un servizio più completo, possono 
pagare un piccolissimo canone annuale ed avere in cambio una maggior visibilità, la possibilità di 
promuovere la propria attività ed un supporto pubblicitario costante nel tempo.  

 
Account utente e dati personali  
Come utente registrato è consentito avere un solo un account (l’accesso all’area di manutenzione 
riservata). L’utente è responsabile della correttezza e della completezza dei suoi dati personali durante la 
registrazione. Si impegna a comunicare immediatamente a QuiTiTrovo.it eventuali modifiche mediante 
l’aggiornamento dei suoi dati.  

L’utente si impegna ad un uso confidenziale dei dati del suo account, in particolare della sua password, dati 
necessari per accedere all’area dove aggiornare costantemente la propria struttura. È responsabile sia 
rispetto a QuiTiTrovo.it sia rispetto a terzi dell’uso del proprio account. Nel caso in cui QuiTiTrovo.it accertasse 
un uso illecito del nome utente e della password provvederà a dare immediata comunicazione all’utente e 
a mettere in atto opportuni provvedimenti.  

 
Protezione dei dati, spam  
La protezione dei dati personali dell’utente ha la priorità assoluta per QuiTiTrovo.it. QuiTiTrovo.it si impegna 
ad assicurare il rispetto della protezione dei dati online, utilizzando le tecnologie più recenti disponibili.  

QuiTiTrovo.it invierà e-mail soltanto ad utenti registrati, se questi hanno dato il loro consenso durante la 
registrazione o in seguito, o nell’ambito delle attività dell’utente. QuiTiTrovo.it non invierà delle e-mail ad 
utenti non iscritti, a meno che questi abbiano dato la loro autorizzazione es. iscrivendosi alla newsletter. Il 
consenso è, ad ogni modo, revocabile in qualsiasi momento per iscritto o per e-mail. QuiTiTrovo.it non è 
responsabile di e-mails inviate da terzi.  

 
Obblighi per l’utente  
L’utente è personalmente responsabile dei propri contenuti (testi, immagini, opinioni, link ecc.) inseriti su 
QuiTiTrovo.it. Garantisce di possedere i diritti relativi ai contenuti che pubblica su QuiTiTrovo.it e di non 
violare, in questo modo, i diritti di terzi. L’utente accetta irrevocabilmente, il possesso dei diritti, senza limiti di 
spazio e di tempo, da parte di QuiTiTrovo.it sull’uso dei contenuti (da lui inseriti) inseriti dall’utente, senza 
pretese di pagamento. È ammessa un’ulteriore pubblicazione dei contenuti dell’utente anche da parte di 
terzi dietro consenso.  

L’utente si impegna a non pubblicare su QuiTiTrovo.it contenuti che:  

• costituiscano pubblicità occulta,  
• non hanno nessun legame tematico con l’oggetto indicato,  
• siano intenzionalmente scorretti,  
• siano immorali, pornografici o scandalosi,  



• violino i diritti di terzi, in particolare i diritti d’autore  
• siano contrari alle leggi in vigore  
• siano dei virus o programmi in grado di danneggiare il funzionamento di altri computer,  
• siano sondaggi o catene,  
• siano finalizzati a raccogliere e/o utilizzare i dati personali di altri utenti a scopi commerciali.  

 

L’utente s’impegna, inoltre:  

• a non possedere più di un account su QuiTiTrovo.it, anche se dispone di diversi indirizzi mail,  
• a non utilizzare dei programmi o delle informazioni per generare dei contenuti o dei riferimenti 

paralleli.  
 

Nel caso di una violazione delle condizioni generali, QuiTiTrovo.it si riserva il diritto di sopprimere i contenuti 
inseriti senza fornire spiegazioni; di escludere definitivamente l’utente in questione da QuiTiTrovo.it. Fermo 
restando l’esercizio del diritto alla persecuzione penale a discrezione di QuiTiTrovo.it.  

 

Esenzione  
L’utente esonera QuiTiTrovo.it dalle rivendicazioni di terzi riguardo a contenuti pubblicati dall’utente stesso. 
QuiTiTrovo.it si riserva il diritto di difendersi. L’utente deve appoggiare QuiTiTrovo.it nella propria difesa, in 
particolare comunicando tutte le informazioni necessarie. L’utente è obbligato al risarcimento dei danni che 
spettano a QuiTiTrovo.it a seguito del ricorso da parte di terzi a lui imputabile. Sono compresi anche i costi 
della persecuzione giudiziaria.  

 

Riproduzione  
I contenuti pubblicati su QuiTiTrovo.it sono protetti legalmente. La riproduzione parziale o totale (anche in 
forma riassuntiva), in particolare a scopi commerciali, l’utilizzo o lo sfruttamento, richiedono un previo 
consenso scritto da parte di QuiTiTrovo.it. È consentita soltanto la riproduzione di una copia dei contenuti per 
scopi personali e non commerciali, a condizione che l’origine del contenuto sia identificabile, ad esempio 
comunicando i dati della fonte. Qualsiasi altra riproduzione, diffusione o pubblicazione dei contenuti senza 
una precedente autorizzazione scritta è proibita da QuiTiTrovo.it. L’autorizzazione può essere richiesta a 
info@QuiTiTrovo.it.  

 

Responsabilità dei contenuti  
QuiTiTrovo.it non è responsabile per la correttezza, la qualità, la completezza, l'affidabilità o credibilità dei 
contenuti inseriti dall’utente. L’utilizzatore finale usa i contenuti di QuiTiTrovo.it a proprio rischio, in particolare 
né nella scelta dell’alloggio per hotel, né in quella di viaggi o altri servizi sulla base dei contenuti di 
QuiTiTrovo.it, né, in particolare, rappresentano un consiglio o un invito.  
QuiTiTrovo.it non risponde della correttezza, della qualità, della completezza, dell’affidabilità e dello stile dei 
propri contenuti redazionali. Soprattutto, i contenuti redazionali non implicano alcun suggerimento esplicito 
e informativo. 

Hyperlinks, banner pubblicitari, dati relativi ai soggiorni, alle attrazioni turistiche o tour operator non 
rappresentano un consiglio o un suggerimento da parte di QuiTiTrovo.it in favore di terzi e delle loro 
prestazioni. QuiTiTrovo.it non si assume nessuna responsabilità per i contenuti, i prezzi e la disponibilità, 
soprattutto QuiTiTrovo.it non fa propri questi contenuti.  

 

Responsabilità tecnica  
QuiTiTrovo.it non risponde per i problemi tecnici la cui causa non rientri nell’ambito delle proprie 
responsabilità, o per danni derivanti da cause di forza maggiore. QuiTiTrovo.it si assume le proprie 
responsabilità solo in caso di azioni premeditate e di grave negligenza del proprio personale. Le condizioni 
sulla responsabilità restano invariate.  

QuiTiTrovo.it non si rende garante per l’interruzione della disponibilità dei dati e può stabilire liberamente il 
periodo di tempo necessario per i lavori tecnici, pur producendosi al fine di ridurre tali tempi ai minimo 
necessario. 



Responsabilità per le offerte commerciali  
QuiTiTrovo.it non è, in nessun caso, il fornitore dei servizi commerciali o il partner contrattuale per le offerte 
presenti direttamente o indirettamente sul sito disponibili per l’utente finale.  

Le offerte, in particolare quelle relative alla prenotazione di hotel e viaggi, così come dei servizi o prodotti 
legati a un viaggio, non vengono in alcun modo gestite o promosse da QuiTiTrovo.it. Per la correttezza e la 
completezza delle offerte, QuiTiTrovo.it non si assume nessuna responsabilità.  

Tutti i contratti che si stipulano tramite il sito, coinvolgono l’utente finale ed il partner contrattuale (struttura 
alberghiera o similare) indipendente da QuiTiTrovo.it. In particolare, QuiTiTrovo.it non può, in nessun 
momento, essere considerato come un tour operator o agenzia di viaggi, soprattutto per ciò che riguarda le 
condizioni di revocabilità e il diritto di recesso. Gli interlocutori per il processo di prenotazione e pagamento, 
così come per la richiesta di spiegazioni relative al contratto, sono le parti coinvolte nel contratto stesso. 
QuiTiTrovo.it resta al di fuori delle regole del contratto, degli accordi e obblighi tra l’utente di QuiTiTrovo.it e 
l’utente finale.  

 

Rinnovo  
Per gli utenti paganti che usufruiscono delle funzionalità avanzate del portale QuiTiTrovo.it, dopo 
l’attivazione dei servizi stessi, il rinnovo è automatico per l’anno successivo (12 mesi dall’attivazione). Ove 
non pervenendo la disdetta, l’accettazione del rinnovo è esplicita e così successivamente.  

 

Disdetta  
QuiTiTrovo.it può disdire l’accesso di un utente pagante con il preavviso di quarantacinque giorni e 
cancellare la sua registrazione. L’utente può effettuare una disdetta con lo stesso preavviso. Il diritto alla 
disdetta senza preavviso per valide ragioni da parte di QuiTiTrovo.it resta invariato.  

 

Modifica del contratto e delle condizioni generali di utilizzo  
Gli utenti registrati ricevono un avviso delle modifiche al contratto ed alle condizioni generali per e-mail. Gli 
utenti possono scaricare le condizioni generali sul proprio computer e stamparle.  

 

Diritto applicabile e tribunale competente  
Le condizioni generali sono state stipulate in base al diritto vigente nella Repubblica Italiana. Il tribunale 
competente è quello della sede di QuiTiTrovo.it in provincia di Trento.  

 

La protezione dei dati ha la priorità assoluta per QuiTiTrovo.it  
QuiTiTrovo.it si impegna a garantire la sicurezza dei dati online. Le informazioni a seguire ti offrono una 
spiegazione generale del modo in cui i tuoi dati personali sono usati quando utilizzi i nostri servizi. Eventuali 
modifiche della nostra dichiarazione di protezione ti saranno comunicate. Se dovessi avere bisogno di 
ulteriori informazioni o domande riguardo alla protezione di dati, rivolgiti all’assistenza utente.  

 

Come ottiene QuiTiTrovo.it le informazioni personali dell’utente?  
QuiTiTrovo.it ottiene informazioni sui suoi utenti in vari modi. Durante la registrazione si forniscono es. il proprio 
nome, indirizzo mail e altre informazioni personali, che vengono salvate. Alla fine della registrazione ottieni un 
login personale, col quale puoi usare le funzioni riservate agli utenti iscritti su QuiTiTrovo.it. 
Inoltre, come utente fornisci anche altre informazioni personali es. scrivendo le tue opinioni, usando le 
funzioni amministrative o semplicemente usando QuiTiTrovo.it come utente. Talvolta QuiTiTrovo.it chiede ai 
suoi utenti di compilare dei sondaggi, che ci servono per delle indagini interne. 
Tutte le informazioni contenute all’interno del portale, così come nomi, indirizzi, immagini, links e numeri di 
telefono, sono comunque ottenuti da dati resi pubblici dagli utenti stessi e non recuperati attraverso 
strumenti perseguibili per legge o equivoci.  

 

Come usa QuiTiTrovo.it le informazioni personali degli utenti?  
QuiTiTrovo.it utilizza i dati dei suoi iscritti per creare delle pagine ad accesso gratuito per tutti gli utenti finali, 
pagine attraverso cui giungere direttamente alla struttura senza costi per utente finale e per la struttura 
(salvo i costi di connessione che sono a carico degli utilizzatori stessi). 

 



Chi gestisce le informazioni raccolte?  
Quando ti trovi su una pagina di QuiTiTrovo.it in cui ti sono richieste informazioni personali, condividi queste 
informazioni esclusivamente con QuiTiTrovo.it, se non sei espressamente informato del contrario.  

 

Quali misure di sicurezza saranno prese per proteggere le informazioni degli utenti?  
L’account di QuiTiTrovo.it e le informazioni presenti sono protette da una password, in modo che solo 
l’utente può avere accesso a questi dati. Il profilo dell’utente può essere modificato in qualsiasi momento. Ti 
consigliamo vivamente di non comunicare la tua password ad altre persone. QuiTiTrovo.it non ti chiederà 
mai, tramite mail inattese o non richieste, di trasmettere la tua password. Ricordati di uscire dal tuo account 
QuiTiTrovo.it terminando la sessione e di chiudere la finestra del tuo browser, quando finisci. In questo modo 
sarai sicuro che altri non possano recuperare le tue informazioni personali e la tua corrispondenza se 
condividi il tuo computer con altre persone o se usi un computer in luoghi pubblici, come ad esempio 
Internet Cafè o una università.  

Purtroppo non si può garantire una sicurezza al cento per cento sui dati trasmessi attraverso internet. Ogni 
volta che navighi su internet o trasmetti i tuoi dati, questi passano tramite diversi server e banche dati, sulla 
cui sicurezza non abbiamo nessun controllo. Perciò, nonostante i nostri sforzi per la protezione dei tuoi dati 
personali, non possiamo garantire nessuna sicurezza nella trasmissione dei dati. Questa è a tuo rischio. Non 
appena riceviamo i tuoi dati, cerchiamo di garantire la sicurezza delle tue informazioni nel nostro sistema nel 
miglior modo possibile.  

 

Come può un utente aggiornare, correggere o cancellare le proprie informazioni personali?  
Puoi modificare il tuo account e il tuo profilo su QuiTiTrovo.it in qualsiasi momento, tramite la tua password e il 
tuo nome utente. Quando vuoi cancellare o disattivare il tuo account su QuiTiTrovo.it, invia una mail a 
info@QuiTiTrovo.it.it. In questo modo non avrai più accesso ai contenuti e alle funzioni di QuiTiTrovo.it 
riservate agli utenti registrati.  

 

Cos’altro c’è da sapere sulla protezione dei dati?  
Tieni presente che ogni volta che rendi noti online i tuoi dati personali volontariamente, es. su forum o Chats, 
via e-mail o su altri siti web, queste informazioni possono essere raccolte e sfruttate da persone non 
autorizzate. Quando invii online informazioni personali in sezioni pubblicamente accessibili, puoi ricevere dei 
messaggi indesiderati da sconosciti. Quindi abbi un atteggiamento prudente e responsabile quando usi 
internet.  

 

 
Sede Italia  

QuiTiTrovo.it 
Via Mazzini, 10 
38080 Carisolo TN 
Italia 

 

E-mail: info@QuiTiTrovo.it 
 
Siti Internet: QuiTiTrovo.it 
 
Responsabile della pubblicazione  
Daniele Lucchetta 
Via Mazzini, 10 
38080 Carisolo TN 
Italia 


