Condizioni di Uso e Privacy
Il sito Luxury Villa Italy è un mezzo pubblicitario per proprietari di immobili ed agenzie e conseguentemente in nessun
modo responsabile per la negoziazione o vendita degli immobili in esso presente. Luxury Villa Italy non possiede gli
immobili pubblicizzati sul sito.
Protezione dati
Per l’utilizzo di questo sito, non sei tenuto a fornire alcun dato. Tuttavia, se ci fornisci i tuoi dati (nome, cognome,
indirizzo, telefono, fax ed email), noi li useremo per dare il servizio che ci hai richiesto. Inserendo i tuoi dati, accetti e ci
autorizzi per le seguenti attività:
 Inserimento nel database di Luxury Villa Italy.
 Condivisione dei tuoi dati con i nostri fornitori di servizi, partner, società affiliate.
 Invio di materiale di marketing, pubblicitario, newsletter.
Qualsiasi dato personale sarà trattato in osservanza della legge italiana 675/96. Hai il diritto di sapere in qualsiasi
momento quali siano i tuoi dati gestiti ed il loro uso. Hai il diritto di aggiornare, modificare, integrare, cancellare, opporti
o fermare l’utilizzo dei tuoi dati. Per qualsiasi informazione, puoi contattarci via email: info@luxuryvillaitaly.ru.
Diniego di responsabilità
Tutto il materiale e le informazioni contenute nel sito Luxury Villa Italy incluso, ma non limitato a, descrizioni degli
immobili, fotografie, video, illustrazioni, prezzi potrebbero contenere errori di digitazione o sbagli. Luxury Villa Italy non
garantisce la correttezza, affidabilità e completezza del materiale e di tutte le informazioni mostrate sul sito. Sei tu,
come utente, che valuti e ti assumi il rischio dell’affidabilità e completezza di qualsiasi informazione riguardante il sito.
Luxury Villa Italy si riserva il diritto, ma non l’obbligo e/o responsabilità, di apporre modifiche, omissioni, aggiungere
dati, rimuovere contenuti senza alcun preavviso.
Luxury Villa Italy non è responsabile per il fallimento di qualsiasi performance di queste Condizioni d’Uso causato da
eventi fuori dal proprio controllo incluso, ma non limitato a, atti di Dio, catastrofi naturali, interruzioni di servizio
internet, guerra, scioperi, dispute.
Informazioni importanti
Tutte le offerte sono senza obbligo di vendita. Noi ed i nostri inserzionisti abbiamo il diritto di modificare l’offerta in parte
o totalmente senza preavviso.
Ogni utente di questo sito deve verificare, tramite ispezioni e qualsiasi altro mezzo, la regolarità edilizia e di tutti gli altri
permessi.
Le tasse e la IVA relative ad un immobile possono variare senza preavviso.
Il tasso di cambio ed il meteo sono puramente indicativi, in quanto potrebbero non essere aggiornati o corretti.
Note legali
L’utente riconosce espressamente che, in deroga ad eventuali disposizioni contrarie, ogni controversia, che dovesse
insorgere, sarà assoggettata in via esclusiva alla legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.
Cookie
Luxury Villa Italy colloca automaticamente i Cookie sul tuo computer per permettere un uso completo di questo sito. I
Cookie sono dei piccoli file che contengono un numero alfanumerico univoco selezionato casualmente.
Diritti di autore
Tutti i diritti riservati. I testi, le immagini, l'impostazione, la grafica, le animazioni, le colonne sonore, i video e le loro
varianti presenti sul sito Luxury Villa Italy sono soggetti ai diritti d'autore e protetti da copyright. Tutti questi oggetti non
possono essere scaricati, copiati, distribuiti, modificati, pubblicati ed usati per scopi commerciali. Questo sito potrebbe
contenere immagini protette dal royalties di terzi.
La riproduzione non autorizzata di questo sito, o parte di esso, sarà perseguita legalmente con ogni mezzo. A meno di
note diverse, tutti i loghi e simboli del sito Luxury Villa Italy sono protetti da diritti commerciali e d'autore.
Collegamenti “link”
Luxury Villa Italy non ha obiezioni per collegamenti "link" a questo sito provenienti da altri siti. Se crei un collegamento
al nostro sito, potremmo richiedere in qualsiasi momento, a nostra assoluta discrezione, di rimuovere il collegamento.
I collegamenti in questo sito possono condurre a server gestiti da individui o organizzazioni diverse da Luxury Villa Italy.
Non siamo responsabili e non rilasciamo alcuna garanzia sulla accuratezza, tempestività, idoneità, o qualsiasi altro
aspetto, delle informazioni presenti su tali server, né le monitoriamo.
Interruzione
Luxury Villa Italy non garantisce che il sito sia senza interruzioni o ritardi, né che sia privo di errori o di virus. Il sito è
fornito “così come è” (visto-piaciuto) senza garanzie di alcun tipo. Luxury Villa Italy non è responsabile e non accetta
alcuna responsabilità per eventuali virus che possano infettare il tuo computer a seguito dell’uso del sito o di applicazioni
scaricate (incluse le applicazioni di tipo .exe) da questo sito.
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