CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO
Esclusione di responsabilità.
Il presente sito è della Porto Antico di Genova S.p.A., con sede in Genova, Magazzini del Cotone, Calata Molo
Vecchio n. 15, e consente al pubblico un più ampio accesso alle informazioni relative alle strutture ricettive,
alle iniziative, agli eventi e, più in generale, a tutto quanto avviene nell’area, promuovendone le attività.
L’obiettivo perseguito è quello di fornire informazioni aggiornate e precise. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli. Tuttavia la Porto Antico di Genova S.p.A. non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito, atteso che le informazioni fornite non sempre
sono necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate; chiunque intenda usufruire dei contenuti non
deve rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi ulteriormente dell’effettiva natura dei contenuti e della loro
concreta idoneità all’uso che ne intende fare.
Le informazioni di questo sito possono essere modificate, aggiornate, migliorate o cambiate nei contenuti in
qualsiasi momento senza preavviso.
E’ cura della Porto Antico di Genova S.p.A. ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Parte
dei dati o delle informazioni presenti nel sito potrebbero tuttavia essere stati inseriti o strutturati in archivi o formati non esenti da errori. Non si può pertanto garantire che il servizio non subisca interruzioni o che non sia
in altro modo influenzato da tali problemi.
Porto Antico di Genova S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’incapacità o impossibilità di accedervi, da eventuali interruzioni del servizio e dall’utilizzo delle notizie in esso contenute.
Nel caso di Link e collegamenti, la Porto Antico di Genova S.p.A non assume alcuna responsabilità per materiali creati o pubblicati da terzi con i quali il presente sito abbia un link di collegamento non esercitando
alcun controllo sui contenuti, sulle informazioni, sui servizi e/o prodotti offerti da tali siti collegati di cui devono
ritenersi responsabili unicamente i rispettivi soggetti titolari alle condizioni dagli stessi previste.
La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto degli obblighi inderogabili di legge stabiliti dalle normative nazionali in vigore né di escludere la responsabilità nei casi in cui
essa non possa essere derogata ai sensi del diritto nazionale.

Diritti di proprietà.
Tutti i contenuti, la grafica, i files, le immagini, i testi e tutte le informazioni riportate in questo sito sono di proprietà esclusiva dei rispettivi soggetti. I marchi ed il logo che compaiono su questo sito sono di proprietà della
Porto Antico di Genova S.p.A. e delle rispettive strutture ricettive o titolari. I contenuti delle pagine del sito non
possono essere copiati, riprodotti, trasferiti, pubblicati, distribuiti e comunque utilizzati senza il preventivo
consenso scritto dei titolari dei diritti. Si informa che nelle pagine del sito possono trovare collocazione marchi, nomi a dominio, denominazioni sociali o altri segni in titolarità di terzi, di cui ogni riproduzione o altro utilizzo è vietato.
Porto Antico di Genova S.p.A. , considerata la grande varietà di fonti impiegate e le molte informazioni disponibili, non garantisce la non violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Nel caso che la pubblicazione di
tali materiali dovesse ledere il diritto d’autore si prega avvisare via e-mail per la loro immediata rimozione al
seguente indirizzo: info@portoantico.it
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