
TERMINI E CONDIZIONI DECANO VIAGGI

Condizioni generali di d'impiego del sito web DECANO VIAGGI; informativa sulla privacy.

PREMESSA

DECANO VIAGGI è, sostanzialmente, un sito web realizzato sotto la direzione ed il 
coordinamento della società Decano Viaggi che ne detiene la titolarità, munito d'un 
sistema informatico idoneo al trattamento di immagini fotografiche digitali e, più 
precisamente:

Alla condivisione di tali immagini con terzi soggetti;

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY; TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati anagrafici personali dell’UTENTE saranno custoditi in funzione dell'espletamento 
delle finalità insite nei servizi offerti da DECANO VIAGGI nonché per l’eventuale 
adempimento degli specifici obblighi di natura legale, contabile e fiscale relativi alla 
qualità, rivestita dall’UTENTE citato, di utilizzatore dei Servizi offerti da DECANO VIAGGI.

I dati relativi allo svolgimento sei servizi richiesti sono trattati con l'ausilio di supporti 
informatici e cartacei idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; essi non verranno 
fatti oggetto, senza il preventivo consenso dell’UTENTE, di alcun atto di diffusione 
estraneo alle finalità di cui è superiore specificazione.

I Dati di Registrazione nonché ogni altra eventuale informazione, associabile, 
direttamente od indirettamente, ad un UTENTE determinato, sono raccolti ed utilizzati in 
conformità al D.L. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti di detto Codice Privacy, Decano Viaggi informa che:

a) I Dati di Registrazione forniti dagli Utenti sono raccolti ed utilizzati da Decano Viaggi, 
anche mediante strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità: (I) ragioni 
direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione del Servizio in 
conformità alle presenti CONDIZIONI GENERALI; (II) in via esclusiva previo consenso 
dell'UTENTE, messa in atto di informazioni commerciali, di operazioni marketing e di 
indagini di mercato nonché invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e Servizi 
diffusi da Decano Viaggi ovvero da terzi inserzionisti pubblicitari; (III) del pari previo 
consenso dell'UTENTE, rilevazioni della qualità dei Servizi e del grado di soddisfazione 
degli Utenti, eseguite sia direttamente e sia con la collaborazione di operatori 
specializzati; (IV) effettuazione di indagini di carattere statistico.

b) Il conferimento dei Dati di Registrazione ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato 
conferimento, anche parziale, dei dati indicati espressamente come necessari per il 
perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera “a”, sub. i) determinerà 
l'impossibilità per Decano Viaggi di procedere all'erogazione del Servizio. Il mancato 
conferimento dei dati non espressamente indicati come necessari per le finalità di cui alla 
precedente lettera “a”, sub. i) non pregiudicherà in alcun modo l'erogazione del Servizio 
stesso.

c) Alcuni dati potranno essere comunicati da Decano Viaggi – per tutte le finalità indicate 
in precedenza alla lettera “a”, sub. i) – ai propri siti produttivi decentrati od a terzi soggetti 
incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione e 



alla distribuzione dei Servizi nonché (previo consenso dell'UTENTE) a soggetti terzi dediti 
alla cessione di beni e/o Servizi su Internet, con i quali Decano Viaggi abbia stipulato 
accordi commerciali o di partnership volti a favorire la diffusione e distribuzione del 
Servizio ovvero l'offerta di nuovi Servizi. In occasione di eventi o manifestazioni 
particolari (es. concorsi od operazioni a premio), alcuni dati personali dell'UTENTE 
partecipante alle suddette manifestazioni potranno essere diffusi mediante pubblicazione 
sul sito di competenza. Per esigenze organizzative legate al compimento di attività 
informatiche e/o strumentali alla gestione del Servizio, alcuni dati personali degli Utenti 
potranno venire resi disponibili all'estero, in Paesi appartenenti all'Unione Europea e non. 
Destinatari delle comunicazioni e dei trasferimenti saranno le imprese di cui Decano 
Viaggi si avvalga per l’erogazione del Servizio, imprese le quali utilizzeranno tali dati per 
le medesime finalità per cui Decano Viaggi ne abbia curata la raccolta.

d) L'articolo 7 del citato D.L. 196/2003 conferisce all'UTENTE la possibilità: (I) di 
esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere da Decano Viaggi la conferma 
dell'esistenza (o meno) di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intelligibile; (II) di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità 
sottese al trattamento; (III) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la 
rettifica o, se del caso, l'integrazione dei dati; (IV) di ostare, per motivi legittimi, il 
trattamento dei dati ovvero di opporsi, in ogni momento, ai trattamenti finalizzati 
all’attuazione di operazioni di marketing ed all'informazione commerciale. Per far valere 
tali diritti, l'UTENTE potrà rivolgersi a Decano Viaggi.

e) Titolare del trattamento è Decano Viaggi s.r.l. con sede a Roma (RM) in via Aqui n. 19. 
L'elenco completo dei Responsabili del Trattamento, e dei terzi titolari di trattamenti 
autonomi connessi a quelli svolti tramite il programma di condivisione-foto, potrà essere 
conosciuto agevolmente e gratuitamente attraverso specifica richiesta formulata 
direttamente al primo responsabile del trattamento presso Decano Viaggi.

Accettando le presenti CONDIZIONI GENERALI, l'UTENTE autorizza Decano Viaggi alla 
raccolta, alla comunicazione ed al trasferimento dei propri dati personali ai soggetti di cui 
sopra, nei limiti e per le finalità indicate nella presente informativa.

DATI RACCOLTI

COME VENGONO UTILIZZATE LE INFORMAZIONI RACCOLTE

DECANO VIAGGI potrebbe utilizzare le informazioni personali per contattare 
periodicamente l'utente al fine di inviargli notizie o informazioni importanti circa i servizi 
di Decano Viaggi. Oltre a questi aggiornamenti periodici, potrebbe anche inviare altre 
informazioni, incluse newsletter o altro materiale richiesto dall'utente.

Oltre a queste comunicazioni, se è stato fornito l'indirizzo e-mail, DECANO VIAGGI 
potrebbe utilizzare le informazioni personali dell'utente per inviargli offerte speciali o altre 
opportunità ma solo con il consenso dell'utente (consenso che può essere revocato in 
qualsiasi momento con le modalità di seguito indicate).

Tutte le comunicazioni commerciali inviate via e-mail da DECANO VIAGGI possono 
essere rifiutate cliccando sull’apposito link presente in tutte le e-mail newsletter.



ULTERIORI INFORMAZIONI DI NATURA PERSONALE

DECANO VIAGGI salvaguarda i dati dell’UTENTE impiegando i migliori accorgimenti in 
tema di sicurezza. 

L'UTENTE è tenuto a rispondere della liceità - veridicità delle immagini immesse nel web, 
immagini sul cui contenuto i titolari del sito declinano ogni e qualsivoglia responsabilità. 
L’UTENTE, con la condivisione del materiale del sito, garantisce il consenso alla 
pubblicazione dello stesso anche da parte di tutti i soggetti, persone e/o luoghi ivi 
prodotti sollevando, quindi, la DECANO VIAGGI, da ogni responsabilità e controllo a 
riguardo.

SICUREZZA DEL SERVIZIO OFFERTO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Quantunque DECANO VIAGGI utilizzi le migliori tecnologie presenti sul mercato, non è 
dato considerarne il server alla stregua di banca d'immagini, specie siccome DECANO 
VIAGGI si riserva la facoltà di cancellare dal proprio server anzidetto le immagini, o parte 
di esse, ove ciò s'avesse a render necessario per motivi tecnici o di sicurezza. DECANO 
VIAGGI, infatti, non garantisce la certezza del mantenimento dei dati nel proprio sito, con 
la conseguenza che il Servizio offerto non prevede alcuna garanzia circa la permanenza 
delle foto sul web: per il che l'UTENTE non può e non deve considerare il sistema a guisa 
di una banca d'immagini. A tal riguardo, DECANO VIAGGI declina ogni responsabilità sulla 
perdita parziale o totale di dette immagini presenti nel sito.

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ

DECANO VIAGGI si riserva ogni più ampio diritto di inviare il materiale presente sul sito 
alle Autorità giudiziarie che gliene facessero espressa richiesta. DECANO VIAGGI si 
riserva, altresì, l'insindacabile diritto:

a) Di collaborare, quanto alla gestione del sito, con le Autorità preposte, se da queste 
sollecitato in tal senso;

b) Di denunciare alle competenti Autorità ogni atto che risultasse lesivo della dignità 
umana ed in special modo qualunque abuso e/o maltrattamento nei confronti di minori, 
nel caso in cui le suddette circostanze avessero a fortuitamente manifestarsi agli addetti 
della nominata società titolare del sito;

c) Di denunciare inoltre alle Autorità preposte qualunque tentativo esterno volto a forzare 
i sistemi di sicurezza del sito o che possa comunque esser inteso come ostile.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI OFFERTI

1. OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONDIVISIONE

Ove l'UTENTE fornisca informazioni false, inaccurate, non attuali o incomplete, o qualora 
Decano Viaggi ritenga, sulla base di una propria valutazione discrezionale, che le 
informazioni fornite dall'UTENTE siano false, inaccurate, non attuali o incomplete, 
quest’ultima avrà comunque il diritto di non pubblicare,  impedendogli un qualsiasi 
successivo utilizzo del Servizio.



2. REGOLE DI CONDOTTA DELL'UTENTE

L'UTENTE riconosce che tutte le informazioni, le fotografie, le immagini e tutti 
indistintamente i file (di seguito anche "Contenuti") da lui trasmessi rientrano nella sola 
ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali Contenuti provengono: 
dovendosi con ciò intendere che l'UTENTE, e non Decano Viaggi, è il solo ed esclusivo 
responsabile per qualsivoglia Contenuto trasmesso o diffuso per il tramite del Servizio. 
Decano Viaggi si riserva di controllare i Contenuti trasmessi e/o diffusi tramite il Servizio.

 L'UTENTE si impegna a non utilizzare il Servizio per:

a) Inviare e/o trasmettere mediante posta elettronica o in altro modo Contenuti che siano 
illeciti, dannosi, minatori, abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi 
della privacy altrui, razzisti, classisti o comunque reprensibili;

b) Arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori di età;

c) Inviare e/o trasmettere mediante posta elettronica o in altro modo, un Contenuto che 
gli sia vietato trasmettere o diffondere in forza di una previsione di legge, di contratto 
ovvero per effetto di un rapporto fiduciario;

d) Svolgere attività di framing dei contenuti del Servizio, ovverosia esperire tentativi 
d’importazione all’interno di DECANO VIAGGI di porzioni di siti esterni ed estranei ad 
esso;

e) Inviare e/o trasmettere mediante posta elettronica o in altro modo, un Contenuto che 
comporti la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti d’autore o altri diritti di proprietà 
industriale e/o intellettuale di terzi soggetti (di seguito anche "Diritti");

f) Inviare via e-mail, o in altro modo trasmettere o diffondere, qualsivoglia materiale che 
contenga virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, per distruggere o 
per limitare il funzionamento dei software, degli hardware o degli impianti di 
telecomunicazione di terzi;

g) Interferire o interrompere il Servizio, i server o i network collegati con il Servizio, agire 
in contrasto con qualsivoglia requisito, procedura o regola dei network collegati con il 
Servizio;

h) Violare, intenzionalmente o meno, qualsivoglia legge o regolamento vigente.

Decano Viaggi ed i soggetti da lei designati si riservano il diritto discrezionale – senza 
per questo assumere alcun obbligo al riguardo – di rifiutare o rimuovere un qualsiasi 
Contenuto accessibile tramite il Servizio.

Fatto salvo quanto previsto più sopra, Decano Viaggi ed i soggetti da lei designati si 
riservano (inoltre) il diritto di rimuovere qualsiasi Contenuto che costituisca violazione 
delle presenti CONDIZIONI GENERALI o che risulti in altro modo reprensibile

L'UTENTE riconosce e accetta che Decano Viaggi abbia il diritto di memorizzare i 
Contenuti e di condividerli con:

a) La trasmissione o diffusione dei Contenuti su (o tramite) altri network;



b) La necessità di apportare modifiche al fine di conformare e adattare tali Contenuti alle 
specifiche  tecniche dei network o delle apparecchiature di connessione.

3. AVVERTENZA SPECIALE PER L'UTILIZZO INTERNAZIONALE

Considerando la natura globale di Internet, l'UTENTE si impegna a rispettare ogni buona 
norma di autoregolamentazione vuoi della condotta afferente l’intera fase di connessione 
e vuoi dei Contenuti oggetto di trasmissione. In particolare, l'UTENTE si impegna al 
rispetto di tutte le disposizioni legislative disciplinanti la trasmissione dei dati e la qualità 
dei Contenuti esportati dal Paese nel quale quegli sia residente.

4. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'UTENTE  dichiara  e garantisce  di tenere  indenne  e manlevare  Decano Viaggi  da 
qualsiasi obbligo risarcitorio – incluse le ragionevoli spese legali – germinante dai 
Contenuti trasmessi o inviati da esso UTENTE medesimo, dal di lui improprio utilizzo del 
Servizio, da una connessione al Servizio stesso in dispregio alle norme che la 
disciplinano, oltrechè da una violazione dei diritti di terzi.

5. DIVIETO DI CESSIONE E DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEL SERVIZIO

L'UTENTE si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, manipolare e 
comunque a non fare uso a fini commerciali vuoi del Servizio (com’anche di una parte 
soltanto di esso), che dei contenuti ivi condivisi. 

6. ASSENZA DI GARANZIE DA PARTE DI DECANO VIAGGI

L'UTENTE riconosce e dichiara espressamente che:

a)  L'utilizzo del Servizio ha luogo a sua sola ed esclusiva discrezione;

b) Il Servizio è via via fornito nella versione disponibile in quel determinato momento;

c) Quanto al Servizio stesso, Decano Viaggi non assume alcuna responsabilità riguardo a 
fruizione e disponibilità, puntualità, cancellazione, mancata erogazione;

d) Decano Viaggi non garantisce la prestazione ininterrotta del Servizio.

7. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà venire eseguita per iscritto, indifferentemente 
per posta elettronica o per posta ordinaria. Decano Viaggi potrà effettuare comunicazioni 
riguardanti le modifiche alle presenti CONDIZIONI GENERALI anche attraverso 
l’immissione nel Servizio di avvisi diretti agli utenti.

8. INFORMAZIONI SUI MARCHI REGISTRATI

I loghi presenti nel Servizio DECANO VIAGGI sono marchi di proprietà di Decano Viaggi. 
L'UTENTE si impegna a non utilizzare in alcun modo tali marchi senza il preventivo 
consenso di detta società.



9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti CONDIZIONI GENERALI ed i rapporti tra Decano Viaggi (da un lato) e 
l’UTENTE, dall’altro, sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi 
controversia inerente, derivante o comunque connessa alle presenti CONDIZIONI 
GENERALI o all'utilizzo del Servizio sarà competente il Foro di Roma, escluso ogni altro.

10. VARIE

Le presenti CONDIZIONI GENERALI costituiscono l'unico ed esclusivo accordo tra 
l'UTENTE da un lato e Decano Viaggi  dall’altro: queste prevalendo su qualunque 
eventuale intesa precedentemente intercorsa fra i soggetti citati.

Il mancato esercizio da parte di Decano Viaggi di un proprio diritto previsto dalla legge o 
dalle presenti CONDIZIONI GENERALI non costituisce in alcun caso rinuncia al diritto 
stesso. Qualora una o più disposizioni delle presenti CONDIZIONI GENERALI fosse 
dichiarata invalida dal Giudice competente, le parti concordano che dovrà in ogni caso 
permanere cogente l'efficacia delle ulteriori clausole in vigore tra le parti, come più sopra 
enunciate, nonché delle altre CONDIZIONI GENERALI che precedono.


