Disclaimer Racconti dello Stomaco
Le informazioni contenute sul blog I Racconti dello Stomaco (di seguito il blog) sono frutto
di esperienze e opinioni personali di Luca Tombesi (di seguito l’autore) che pur
adoperandosi, con cura e diligenza, a fornire a titolo gratuito un servizio di qualità non può
garantire, causa modifiche normative, chiusura, declassamento e/o cambio gestione delle
strutture ricettive, calamità naturali, fattori socio/politici, variazioni di prezzo solo per citare
alcuni dei motivi più frequenti, l’esattezza, la completezza e l’affidabilità di tutti i contenuti
proposti.
L’autore non è tenuto pertanto a rimuovere dal blog le informazioni non più attuali né tanto
meno a contrassegnare le stesse come tali. I contenuti reperibili sul blog non si
sostituiscono in alcun modo a quelli ufficiali riportati nei siti istituzionali, delle compagnie
aeree, dei portali di prenotazione, delle strutture ricettive eccetera.
L’utente accetta espressamente che non potrà essere ritenuto responsabile l’autore e/o i
suoi collaboratori in qualsiasi modo (compresa la negligenza), per danni, costi, perdite e
spese – diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’utilizzo di questo blog,
dall’affidamento sulle informazioni in esso contenute o dall’affidamento sulle risposte
fornite dall’autore nel form commenti e/o inviate via mail a quesiti inoltrati dall’utente
stesso, consapevole dunque di non rivolgersi a un canale ufficiale preposto alla
divulgazione di informazioni.
Eventuali collegamenti ipertestuali ad altri siti web sono forniti a titolo di approfondimento e
utilità e l’autore non si assume alcuna responsabilità esplicita o implicita, per i contenuti
raggiungibili attraverso i link presenti all’interno del proprio sito né la responsabilità
sull’eventuale presenza di virus o altri componenti informatici nocivi e dannosi presenti sul
server ospitante il blog.
COPYRIGHT
Tutte le informazioni, il materiale, le immagini presenti su questo blog sono tutelati dalle
norme sul diritto d’autore. Senza previo consenso scritto dell’autore non è pertanto
consentito riprodurre né integralmente né parzialmente alcun contenuto. Per presunte
violazioni del copyright terzo o per richiedere la rimozione di foto e/o contenuti è
sufficiente scrivere all’indirizzo mail info@raccontidellostomaco.it e l’autore provvederà a
soddisfare il prima possibile la richiesta.
TRASPARENZA
Per ragioni di trasparenza verso l’utente, l’autore ha aderito alla Policy dell’Associazione
Italiana Travel Blogger, in cui sono esplicate le modalità di collaborazione con enti,
agenzie e aziende. Per i casi non previsti dal manifesto, l’autore si impegna a esplicitare
le formule altre di collaborazione all’interno dell’articolo.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003)
L’autore informa che l’invio volontario del materiale contenente dati sensibili (inclusi
indirizzi e-mail, fotografie, video numeri di telefono), è da intendersi come liberatoria
all’utilizzo del materiale stesso nel pieno e assoluto rispetto delle leggi vigenti. Per quanto
concerne i cookie di terza parte, si rinvia alla pagina specifica. Titolare del trattamento è
Luca Tombesi che si riserva il diritto di modificare i contenuti dell’intero blog e del presente
disclaimer in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

POLICY ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAVEL BLOGGER, INSERIRE IL LINK A: HTTP://TRAVELBLOGGERITALIA.IT/
POLICY-COLLABORAZIONI-ESTERNE-NEI-BLOG/

