
Legge dei Servizi della Società dell’Informazione e Commercio Elettronico 

 

Secondo quello previsto nella Legge 34/2002, del 11 luglio, dei Servizi 

della Società dell’Informazione e Commercio Elettronico, indicare che il 

titolare del sito web è Guillermo Pascual Pouteau, con Carta d’Identità 

numero 14.300.963T, domicilio nella Via Rafael Alberti numero 4, 2º 

piano a destra (Las Rozas di Madrid, Spagna) e numero di contatto +34 638 

37 72 95.  

 

Protezione dei dati 

 

Seguendo quello stipulato per la Legge Organica 15/199, del 13 dicembre, 

dei Dati di Carattere Personale, mettere per iscritto che questo sito web non 

raccoglie nessun dato personale e che non usa cookies. I server unicamente 

raccolgono informazione del numero di utenti che visitano il sito web, la 

data e l’ora della visita, il numero di pagine visitate, le pagine che 

collegano a questo sito web (e di dove è arrivata la visita) e altra 

informazione non personale relativa agli schemi di traffico web. Tutta 

questa informazione è anonima e non avrà nessun tentativo di identificare 

agli utenti del sito web. 

 

Termini di uso del sito web 

 

L’utente assume la responsabilità dell’uso del portale web. 

 

Il presente sito web può essere soltanto utilizzato al solo fine di ricavare 

informazione sui tour. 

 

L’utente dovrà tener conto che le missure di sicurezza dei sistemi 

informatici in Internet non sono del tutto affidabili. Così, Guillermo 

Pascual Pouteau non sarà giudicato risponsabile ad ogni “attaco 

cibernetico” che subisse l’utente attraverso l’uso del sito web. 

 

A titolo esemplificativo e non limitativo, non è permesso:  

 

1) Utilizzare il sito web per incorrere attività illegali, illecite, 

contrarie a la bona fide (la buona fede), gli usi generalmente accetati 

e all’ordine pubblico. 

 

2) L’utilizzazione del sito web con intenzioni lesive contro 

Guillermo Pascual Pouteau e che causino l’anormale funzionamento 

del sito web: introdurre nella rete programmi (“Troiani”) e/o “virus” 

che dannegino il sito web, ecc.  



3) Accedere illegalmente nella posta elettronica del sito web, così 

come manipolarla con l’idea dolosa di trasmettere dati che infringano 

la buona fede, la morale e/o l’ordine pubblico: minacce; 

diffamazione; oscenità; materiale pornografico (legale e illegale); 

contenuti immorali, contro i diritti umani, xenofobi, razzisti, di fare 

apologia di terrorismo, ecc. In definitiva, qualsiasi materiale che 

costuisca infrazione di legge.   

 

4) Realizzare richieste di bilanci, o degli appalti, speculativi, falsi 

oppure fraudolenti. 

 

Guillermo Pascual Pouteau si riserva il diritto di denegare l’accesso al sito 

web per quelli che contravengono qualsiasi delle condizioni suesposte, così 

come informare le autorità competenti e avviare una procedura legale 

contro i contravventori.      

 

Modificazioni dei termini di uso 

 

Guillermo Pascual Pouteau può rivedere e modificare i termini di uso del 

sito web in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcuna 

responsabilità verso gli utenti. Se Lei usa questo sito web, Lei è d’accordo 

en accettare la versione attuale dei termini di uso. Se non è d’accordo, 

allora, per favore, smetta di accedere e/o usare questo sito web.      

 

Propietà intellettuale del sito web 

 

I diritti di propietà intellettuale del sito web (progettazione, codigo 

sorgente, fotografie, ecc.), così come i loghi che lo compongono, sono 

marchi registrati e di titolarità de Guillermo Pascual Pouteau.   

 

Qualsiasi utilizzazione indebita di loro da persona diversa da Guillermo 

Pascual Pouteau potrà esssere perseguitato in conformità alle leggi vigenti.   

 

Condizioni generali della visita 

 

Se visita il sito e/o riserva un tour con www.teguiopormadrid.com, Lei è 

d’accordo con il nostro avviso legale e i nostri termini e condizioni di uso 

del sito web, così come delle condizioni generali della visita.  

 

 

 

 



Guillermo Pascual Pouteau non sarà risponsabile delle perdite degli oggetti 

e/o delle persone (Lei sarà risponsabile dei suoi figli minori) e/o incidenti 

(cadute, ferite per oggetti taglienti o acuminati, rotture di oggetti, etc.) che 

potessero accadere nel corso delle visite per l’imprudenza dei visitanti nei 

palazzi e luoghi compressi nel percorso, neanche delle inadempienze e/o 

dei risarcimenti danni causati nei ristoranti, negozi visitati, ecc. Ne sarà 

neanche per cause di forza maggiore (a titolo d’informazione e senza 

carattere limitativo): impossibilità di usare il trasporto, publico o privato, e 

degli incidenti in essi: taxi, autobus, treni, Metropolitana, ecc.; scioperi; 

serrate; investimenti (autobus, macchine, biciclette, ecc.); attacchi 

terroristici; esplosioni; condizioni climatiche avverse: forti venti, grandine, 

pioggia, tempesta elettrica, neve, ecc.; assalti; rapine; sequestri; disordini; 

attacchi dei cani (con o senza guinzaglio); impossibilità di usare qualsiasi 

sistema di comunicazione; dislocamenti, distacco e/o cadute degli elementi 

urbani (coperchi delle pozzette della fognatura, griglie di scarico, tegole, 

balconi, vasi, ecc.) e naturali (rami degli alberi, alberi, ecc.); ecc.                          

 

Guillermo Pascual Pouteau si riserva il diritto di modificare l’itinerario se 

fosse necessario, così come di cancellare il tour in qualsiasi momento, 

prima del suo inizio, quando sia dovuto a circostanze impreviste.    

 

Per questo, www.teguiopormadrid.com raccomanda che tengano 

contrattato un’assicurazione viaggio contro ogni tipo di rischio: perdita, 

furto o danno degli oggetti personali; perdita di denaro e/o carte di debito 

e/o di crédito e/o “Travellers Cheque” e/o passaporto; spese sanitarie 

(ospedalizzazione e/o rimpatrio,…); assistenza giudiziaria per 

Responsabilità Civile e/o Penale; incidente o morte; spese di cancellazione 

(voli, alberghi, visti,…); ecc.  

 

La visita non include le spese straordinarie quali: biglietti dei musei o 

monumento; biglietti della Metropolitana e/o autobus e di treno; taxi; cibi e 

bevande (tranne nel Tour “Botin, il ristorante più antico del mondo”); ecc. 

Se necessario, sarà il guidato (oppure i guidati) colui (coloro) chi deva 

(devano) pagare gli stessi. 

 

Giurisdizione 

 

Il sito web è retto per la legge spagnola. Quindi, tutta lite sarà dirimato nei 

Tribunali di Madrid (capitale del regno di Spagna).    

 
 

 


