Condizioni Generali di Accesso e Utilizzo

I. ACCESSO ED UTILIZZO
Le presenti Condizioni Generali di Accesso ed Utilizzo (di seguito, le Condizioni Generali)
regolano l’accesso a, e l’utilizzo del, presente sito web, accessibile attraverso
l’indirizzo http://www.portaventuraworld.com (di seguito, il Sito Web), di proprietà di
Port Aventura Entertainment, S.A.U. (di seguito, PAESA o PortAventura World). L’accesso a, e
l’utilizzo del, Sito Web da parte dell’utente (di seguito, l’Utente) hanno carattere gratuito, in
quanto la visualizzazione del Sito non richiede alcuna sottoscrizione o registrazione
preliminari. Ciononostante, la contrattazione, attraverso il Sito Web, di determinati servizi o
prodotti potrebbe richiedere la registrazione dell’Utente, nei termini di seguito descritti,
nonché la previa accettazione di determinate condizioni specifiche, che ampliano ed integrano
il contenuto delle presenti Condizioni Generali.
I dati identificativi del proprietario, nonché responsabile del Sito Web, sono di seguito
riportati: Port Aventura Entertainment, S.A.U.
Avenida Alcalde Pere Molas, km 2
43480 Vila-seca/Tarragona
Registro delle Imprese di Tarragona, volume 2504 delle Società, foglio 158, pagina T-40.500
Codice Fiscale e Partita IVA: A-63-776306
Indirizzo e-mail: portaventura@portaventura.es
Telefono: (+34) 977 779 000
Fax: (+34) 977 779 111
L’accesso a, e l’utilizzo del, Sito Web sono soggetti a, e conseguentemente saranno
disciplinati da, tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, ferma
restando la vigenza delle condizioni specifiche applicabili ai servizi concreti in esso presenti.
In tal senso, si evidenzia espressamente che il solo accesso a, e l’utilizzo del, Sito Web
conferiscono la qualità di Utente del Sito Web e presuppongono l’accettazione piena e
incondizionata, da parte dell’Utente, del contenuto integrale di tutte le Condizioni Generali e,
laddove applicabili, anche delle condizioni specifiche, nella versione pubblicata sul Sito Web
al momento del suddetto accesso. In conseguenza di ciò, l’Utente, dovrà leggere attentamente
tutte le condizioni ogniqualvolta si accinga ad utilizzare il Sito Web. Le condizioni specifiche
saranno applicabili a determinati prodotti, servizi e contenuti offerti agli Utenti attraverso il
Sito Web e l’accesso a, e l’utilizzo del, suddetto Sito Web sono anch’essi sottoposti alle
suddette condizioni specifiche le quali, a seconda dei casi, sostituiscono, integrano e/o
modificano le Condizioni Generali. Laddove l’Utente non concordi con il contenuto delle
presenti Condizioni Generali, dovrà astenersi dall’accedere al Sito Web e dall’operare
attraverso di esso.
Visitando il Sito Web, l’Utente riconosce e accetta che i dati e le informazioni in esso contenuti

possiedono solo ed esclusivamente carattere informativo preliminare posto all’attenzione
dell’Utente e che, in un qualsiasi momento, potrebbero contenere errori, imprecisioni oppure
non essere aggiornate.
Fermo restando tale precisazione, quanto indicato nella presente clausola non inficia il
contenuto dell’offerta, né tantomeno la pubblicità o la promozione dei servizi prestati da
PAESA, né le condizioni giuridiche o economiche e neppure le garanzie applicabili ai servizi
offerti da PAESA, i quali saranno subordinati al pieno rispetto della normativa applicabile in
materia di tutela di consumatori ed utenti.
La vigenza delle presenti Condizioni Specifiche di Acquisto decorre a partire dalla data del
loro ultimo aggiornamento (indicata in calce al presente documento). PAESA si riserva il
diritto di modificare ed aggiornare, in qualsiasi momento e a propria discrezione, le
informazioni contenute nel Sito Web, la loro configurazione e presentazione, così come le
presenti Condizioni Generali o le condizioni specifiche. In tal caso, le condizioni modificate
entreranno in vigore a partire dalla data della relativa pubblicazione e saranno applicabili
esclusivamente per quegli Utenti che accedano al Sito Web posteriormente alla suddetta data.
Per chiarezza si specifica che, laddove le presenti Condizioni Generali vengano modificate, nel
rispetto della normativa a tutela di consumatori ed utenti attualmente vigente, PAESA
rispetterà gli impegni assunti e gli accordi stipulati con gli Utenti prima che venissero
apportate e risultassero applicabili le suddette modifiche.

L’Utente dichiara di avere raggiunto la maggiore età, in conformità a quanto stabilito dal
proprio diritto nazionale, e di possedere la capacità giuridica necessaria per vincolarsi alle
presenti Condizioni Generali, così come per utilizzare e, eventualmente, stipulare contratti
attraverso il Sito Web, nel rispetto delle condizioni specifiche eventualmente applicabili. Con
riferimento alle suddette condizioni, l’Utente dichiara di conoscerle, comprenderle e accettarle
nella loro interezza.
Il presente Sito Web è stato sviluppato per i clienti finali e/o per le persone giuridiche.
Pertanto, i servizi ai quali si può accedere attraverso di esso possono essere diretti sia agli
uni che agli altri, sussistendo tuttavia l’obbligo di rispettare, in ogni caso, i requisiti stabiliti
per ciascuno di essi. In particolare, l’Utente o cliente finale riconosce ed accetta che il Sito
Web è destinato, solo ed esclusivamente, all’utilizzo personale e manifesta che i prodotti o
servizi acquistati o contrattati attraverso il Sito Web saranno destinati all’uso o consumo
propri. Ciò premesso, l’Utente rimane il solo responsabile dell’accesso, dell’utilizzo o del
consumo dei prodotti o dei servizi offerti sul Sito Web tutte le volte in cui l’accesso, l’utilizzo e
la contrattazione vengano realizzati da soggetti terzi in nome dell’Utente. In tal senso, l’Utente
accetta, espressamente ed incondizionatamente, che l’accesso a, e l’utilizzo del, Sito Web e
dei suoi servizi ha luogo sotto la propria responsabilità unica ed esclusiva.
L’Utente dichiara che tutte le informazioni fornite durante l’utilizzo del Sito Web sono
aggiornate, veritiere, attendibili, esaurienti e pertinenti. L’Utente si impegna ad utilizzare il Sito
Web nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti, dalle Condizioni Generali e dalle
condizioni specifiche, laddove applicabili, così come nel rispetto della morale, delle buone
consuetudini generalmente accettate e dell’ordine pubblico. L’Utente si obbliga ad astenersi
dall’utilizzare il Sito Web con fini o effetti illeciti, contrari a quanto stabilito nelle Condizioni
Generali e nelle condizioni specifiche applicabili, o in maniera da ledere i diritti e gli interessi
di PAESA o di terzi, o in qualsiasi altra maniera che possa danneggiare, rendere inutilizzabile,
sovraccaricare o deteriorare il Sito Web, impedendone così il normale utilizzo da parte degli

Utenti.
PAESA si riserva, in qualsiasi momento, e senza necessità di preavviso, il diritto di negare o di
impedire l’accesso a, e/o l’utilizzo del, proprio Sito Web agli Utenti registrati che non
adempiano alle presenti Condizioni Generali e/o alle condizioni specifiche, laddove applicabili.

II. GARANZIE RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL SITO WEB
PAESA non garantisce né la disponibilità, né la continuità di funzionamento del proprio Sito
Web, che può essere impedito, ostacolato o interrotto per fattori o circostanze estranei al suo
controllo. Non appena le vengano notificati errori, disconnessioni, visualizzazioni erronee o
guasti, e sempre che non intervengano circostanze che lo rendano impossibile o di difficile
esecuzione, PAESA provvederà a realizzare tutte quelle attività necessarie a correggere i
suddetti errori tecnici, ristabilire la comunicazione e aggiornare i relativi contenuti.
PAESA dichiara e garantisce che il proprio Sito Web è dotato della tecnologia (software e
hardware) attualmente necessaria per consentirne l’accesso e/o l’utilizzo. Tuttavia, e
nonostante l’implementazione di misure tecniche di sicurezza, PAESA non è in grado di
escludere l’assenza di virus o altri elementi tecnologici dannosi, introdotti con qualsiasi
mezzo da parte di terzi, che siano in grado di causare alterazioni nei sistemi informatici
dell’Utente. Inoltre, PAESA dichiara che il proprio Sito Web è stato progettato, creato e
implementato da terze parti su propria richiesta e che dispone di adeguati sistemi di sicurezza
basati sulla tecnologia più avanzata attualmente disponibile.

III. SERVIZI OFFERTI DA PORTAVENTURA WORLD ATTRAVERSO IL SITO WEB
A) CLUB PortAventura
Per assumere la qualità di Socio del Club PortAventura (di seguito, il Socio), l’Utente dovrà
acquistare uno dei Pass stabiliti da PortAventura World, i quali, in base alla tipologia, danno
diritto all’accesso a PortAventura Park, a PortAventura Park e PortAventura Caribe Aquatic
Park o a PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park e Ferrari Land, nei giorni e nelle
ore di apertura – totale o parziale - al pubblico, nonché ad assistere ai rispettivi spettacoli ed
attrazioni e ad usufruire del resto delle strutture, sempre nel rispetto delle relative restrizioni
per quanto riguarda l’accesso, il funzionamento, nonché restrizioni operative e di sicurezza. I
Pass potranno essere acquistati nell’Ufficio del Club PortAventura o sul presente Sito Web,
compilando il relativo formulario di richiesta. L’acquisto del Pass presuppone l’accettazione
del contenuto delle Norme di Funzionamento di PortAventura Park, di PortAventura Caribe
Aquatic Park e di Ferrari Land e, pertanto, implica la loro osservanza durante tutto il
soggiorno presso le strutture di PortAventura World. Le norme di Funzionamento si trovano
debitamente esposte al pubblico su cartelli informativi e sono altresì disponibili presso gli
Uffici di Attenzione al Visitatore e agli sportelli di Guest Service degli Hotel, così come sul
presente Sito Web.
La registrazione di un minore come Socio dovrà essere effettuata dal suo rappresentante
legale, che dovrà farsi carico e prendersi la responsabilità di fornire i dati personali del minore
che vengano richiesti, al fine di completare correttamente la relativa richiesta di registrazione.
Il prezzo dei Pass dipenderà dall’età dell’Utente che lo richieda. I prezzi applicabili all’acquisto
dei Pass saranno quelli indicati sul Sito Web al momento del relativo acquisto.

Una volta consegnato il Pass di Socio nel rispetto delle condizioni indicate nei paragrafi
precedenti, quest’ultimo avrà diritto di usufruire a pieno dei vantaggi che la sua qualità di
Socio presuppone.
La qualità di Socio viene persa quando non si è più titolari di un Pass di PortAventura World.
I diritti spettanti agli, e le obbligazioni gravanti sugli, Utenti che vantano la qualità di Socio
sono soggetti a quanto esposto nelle presenti Condizioni Generali, nella misura in cui esse
siano applicabili, così come a quanto previsto dalla normativa specifica vigente per i Soci del
Club PortAventura, nonché dalle Norme di Funzionamento di PortAventura World, le quali
possono essere consultate sul presente Sito Web o richieste a mezzo telefono ai numeri: 902
20 22 20 dalla Spagna o +34 977 77 90 90 dall’estero, oppure a mezzo email attraverso
l’indirizzo di posta elettronica: portaventura@portaventura.es

B) BORSA DI LAVORO
PAESA potrà, in qualsiasi momento, fornire informazioni in merito alle proprie offerte di
lavoro tramite il Sito Web. L’Utente, laddove interessato a una o più offerte di lavoro, potrà
iscriversi usando l’apposito spazio sulla seguente pagina web:
https://www.portaventuraworld.com/nosotros/trabaja-con-nosotros.
Inoltre, l’Utente potrà compilare in linea il modulo relativo all’offerta di lavoro contenuta nel
Sito Web, nella quale gli sarà richiesto di fornire alcuni dati di carattere personale.
PAESA si riserva il diritto di non accettare né dar seguito a richieste incomplete.
PAESA dichiara che le offerte di lavoro presenti sul Sito Web hanno unicamente finalità
informative per chiunque possa esservi interessato. In questo senso si evidenzia che né le
offerte di lavoro messe a disposizione sul Sito Web, né l’invio della richiesta da parte
dell’Utente rappresentano un impegno da parte di PAESA, né presuppongono la stipulazione
di rapporti di lavoro di nessun tipo, sia esso di natura precontrattuale o contrattuale, tra
PAESA e l’Utente richiedente. Inoltre, le offerte di lavoro pubblicate da PAESA tramite il
proprio Sito Web potranno essere ritirate a propria discrezione, laddove la posizione vacante
venga ricoperta o laddove semplicemente l’offerta venga ritirata.
L’Utente dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutte le informazioni inserite nel
modulo di risposta all’offerta di lavoro sono veritiere, attendibili, esaurienti, pertinenti e si
riferiscono al richiedente.

C) INFORMAZIONI SULL’OFFERTA ALBERGHIERA E PRENOTAZIONE DI SERVIZI DI
SOGGIORNO
Il Sito Web contiene informazioni sulla prenotazione di soggiorni turistici presso PortAventura
World.
L’Utente potrà prenotare il soggiorno presso PortAventura World tramite il presente Sito Web.
Si evidenzia che, nel rispetto delle presenti Condizioni Generali, così come delle condizioni
specifiche eventualmente applicabili, per soggiorno o alloggio turistico si intenderà quanto di
seguito indicato:

Durante il soggiorno in uno degli hotel di PortAventura World si gode del diritto all’ingresso
illimitato a PortAventura Park e un accesso a Ferrari Land, così come ad usufruire di
condizioni speciali per l’accesso a PortAventura Caribe Aquatic Park.
A tale proposito vi invitiamo a consultare le suddette condizioni sul Sito Web. Si evidenzia
inoltre che la visita alle strutture dovrà realizzarsi nel rispetto delle relative date e orari di
apertura al pubblico, considerando il numero di posti disponibili.
Si specifica inoltre che l’accesso a PortAventura Park, Ferrari Land e PortAventura Caribe
Aquatic Park è condizionato alla loro apertura e soggetto alla relativa disponibilità. Inoltre, si
evidenzia altresì che, nelle date in cui le strutture di PortAventura Park, Ferrari Land e/o
PortAventura Caribe Aquatic Park sono chiuse al pubblico, totalmente o parzialmente, per
soggiorno turistico si intenderà, agli effetti delle presenti Condizioni Generali, soltanto il
soggiorno in uno degli hotel di PortAventura World e, a seconda dei casi, nel parco o nell’area
di esso eventualmente aperti al pubblico.
Le prenotazioni di soggiorni turistici realizzate tramite il Sito Web sono subordinate
espressamente alle condizioni specifiche di prenotazione dei soggiorni turistici, che potranno
essere consultate durante il processo di prenotazione, fermo restando quanto previsto dalle
presenti Condizioni Generali.
I prezzi applicabili alle prenotazioni dei soggiorni saranno quelli indicati sul Sito Web al
momento della realizzazione della relativa prenotazione, a seconda delle date e delle
circostanze di ciascuna prenotazione.
I diritti spettanti agli, e le obbligazioni gravanti sugli, Utenti, sia durante che successivamente
alla prenotazione dei soggiorni turistici , sono inoltre subordinati a quanto previsto dalle
presenti Condizioni Generali e dalle relative condizioni specifiche di prenotazione, così come
dalle Norme di Funzionamento di PortAventura Park, PortAventura Caribe Aquatic Park e
Ferrari Land, nonché alle Norme di Funzionamento degli Hotel, che potranno essere
consultate sul Sito Web e sono a disposizione degli Utenti presso gli uffici di Attenzione al
Cliente di PortAventura Park, Ferrari Land e PortAventura Caribe Aquatic Park, così come
sono subordinati al rispetto dell’ulteriore normativa vigente negli hotel, esibita nelle reception
di ciascuno di essi. Inoltre, si evidenzia altresì che queste informazioni potranno essere
fornite all’Utente, su richiesta, a mezzo telefono ai numeri: 902 202 220 dalla Spagna o +34 977
779 090 da altri paesi oppure a mezzo email attraverso l’indirizzo di posta elettronica
portaventura@portaventura.es.
L’Utente può consultare le condizioni di prenotazione del soggiorno vigenti presso gli hotel di
PortAventura World durante il processo di prenotazione.

D) VENDITA DEGLI INGRESSI
L’Utente potrà acquistare i biglietti di ingresso per l’accesso a PortAventura Park, Ferrari Land
e PortAventura Caribe Aquatic Park sul Sito Web. Le tipologie di ingressi acquistabili
dall’Utente saranno quelli di volta in volta disponibili sul Sito Web.
L’acquisto degli ingressi per l’accesso a PortAventura Park, Ferrari Land e PortAventura
Caribe Aquatic Park, effettuato tramite il Sito Web è espressamente subordinato al rispetto
delle relative condizioni specifiche di acquisto, stabilite a tale scopo, fermo restando quanto
disposto dalle presenti Condizioni Generali.

I prezzi applicabili all’acquisto degli ingressi saranno quelli indicati sul Sito Web al momento
del relativo acquisto, con riferimento alle date e alle altre circostanze concrete di ciascun
ingresso.
I diritti spettanti agli, e le obbligazioni gravanti sugli, Utenti, sia durante che successivamente
all’acquisto degli ingressi, sono inoltre subordinati al rispetto di quanto indicato nelle presenti
Condizioni Generali e nelle relative condizioni specifiche, così come nelle Norme di
Funzionamento di PortAventura Park, Ferrari Land e PortAventura Caribe Aquatic Park, che
potranno essere consultate sul Sito Web e sono a disposizione dell’Utente presso gli uffici di
Attenzione al Cliente di PortAventura Park, Ferrari Land e PortAventura Caribe Aquatic Park.
Queste informazioni potranno inoltre essere fornite all’Utente su richiesta.

E) FORNITORI E AGENZIE DI VIAGGI
Portale dei fornitori. Il presente Sito Web fornisce strumenti di collaborazione che consentono
ai professionisti degli acquisti di PortAventura e ai fornitori di usufruire di un rapporto
contrattuale più ravvicinato. La piattaforma di Acquisto fornisce un mezzo semplice, sicuro e
trasparente per gestire tutte queste attività, oltre a ridurre il tempo e lo sforzo richiesti per
gestire tali processi. Sul Sito Web è possibile consultare informazioni in merito alla Politica di
Acquisto, così come in merito ai passi da seguire per diventare fornitore di PortAventura
World.
Agenzie di Viaggi. Attraverso questo Sito Web le agenzie di viaggi potranno, in modo semplice
e veloce, usufruire di innumerevoli vantaggi nella loro qualità di professionisti che
collaborano con PortAventura World. Per usufruire dei suddetti vantaggi, è necessario
registrarsi. È possibile consultare le condizioni applicabili nella relativa sezione.

F) BUSINESS & EVENTS
PortAventura Business & Events offre uno spazio che rappresenta un punto di riferimento in
tutta Europa, presso il quale celebrare eventi capaci di ospitare tra le 10 e le 6.000 persone.
Uno spazio idoneo e versatile, dotato degli strumenti necessari per celebrare qualsiasi tipo di
evento, congresso, convention o incentivo. L’Utente può consultare le condizioni specifiche di
questo prodotto nella relativa sezione.

IV. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Tutti i contenuti presenti nel Sito Web (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
banche dati, le immagini, i disegni, i grafici, gli archivi di testo, gli audio, i video e i software) o
sono di proprietà di PortAventura World oppure PortAventura World possiede la necessaria
autorizzazione per poterli utilizzare, e sono protetti dalle norme nazionali o internazionali in
materia di proprietà intellettuale e industriale. La compilazione (intendendo con tale
espressione la raccolta, l’ordinamento e il montaggio) di tutto il contenuto del Sito Web è di
proprietà esclusiva di PAESA, o comunque PAESA è debitamente autorizzata a farne uso, ed è
protetta dalle norme nazionali e internazionali in materia di proprietà intellettuale e industriale.
PortAventura World e i suoi marchi sono registrati e sono di proprietà di PAESA. Le

denominazioni degli altri prodotti, dei servizi e delle altre società, presenti in tale documento o
sul Sito Web, possono essere marchi registrati di proprietà di terzi.
È assolutamente proibito qualsiasi uso del contenuto del Sito Web, così come il disegno, la
configurazione e l’esposizione, che siano diversi da quelli attuali, ivi incluse, a titolo
enunciativo e non limitativo, la riproduzione, la modifica, la distribuzione, la
commercializzazione, la trasmissione, la successiva pubblicazione, la divulgazione o la
rappresentazione totale o parziale dello stesso, tanto a fini commerciali che meramente
divulgativi.
Per propria politica di impresa, PAESA non accetta dagli Utenti materiali, idee o suggerimenti
di carattere creativo, a meno che non vengano espressamente richiesti, al fine di evitare
possibili confusioni nel caso di similitudine tra le idee apportate dagli Utenti e le idee
sviluppate da PAESA. A tale scopo, richiediamo cortesemente ai nostri Utenti di non
trasmettere nessun tipo di materiale, né idea, originali. Qualsiasi comunicazione trasmessa in
tal senso non sarà trattata in modo confidenziale e potrà essere utilizzata da PAESA per
qualsiasi finalità, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la riproduzione, la
modifica, la distribuzione, la commercializzazione, la trasmissione, la successiva
pubblicazione, la divulgazione o la rappresentazione totale o parziale.

V. COLLEGAMENTI CON ALTRI SITI WEB
Il Sito Web può mettere, a disposizione degli Utenti, dispositivi tecnici di collegamento come,
ad esempio, hyperlink, banner, tasti, directory e qualsiasi altro strumento di ricerca che
consenta all’Utente di accedere a siti web diversi dal Sito Web o a siti web di terzi (di seguito,
Link).
L’inserimento dei suddetti Link ha, quale unico obiettivo, aiutare l’Utente nell’accesso ad
informazioni disponibili offerte da terzi.
I suddetti Link non presuppongono alcun controllo, accettazione e/o approvazione, da parte di
PAESA, dei relativi contenuti o dei servizi in essi offerti o messi a disposizione dell’Utente.
Pertanto, l’Utente dovrà utilizzare la massima prudenza nel prendere in considerazione e
utilizzare i suddetti Link. Conseguentemente, PAESA è esonerata da qualsiasi tipo di
responsabilità con riferimento ad informazioni, dati, file, prodotti, servizi e a qualsiasi tipo di
contenuto presente nelle pagine alle quali si accede attraverso i suddetti Link.
L’inserimento di vincoli o link di qualsiasi tipo che conducono ad altri siti web, non implica
che PAESA promuova, avalli, garantisca o raccomandi i suddetti siti. I vincoli o collegamenti
presenti nel Sito Web di PAESA sono inseriti solo a titolo informativo, e non contengono alcun
tipo di valutazione in merito ai relativi contenuti, titolari, servizi o prodotti offerti dagli stessi.

VI. COLLEGAMENTI AL SITO WEB
Nessun Link, nel significato ad esso attribuito dalla clausola precedente, stabilito tra un sito
web ed il Sito Web presuppone, per il mero fatto di esistere, alcuna relazione giuridica tra il
Sito Web e il sito web che incorpori il suddetto Link, così come non presuppone neppure la
conoscenza e l’accettazione, da parte di PAESA, della sua esistenza e del suo contenuto.

PAESA non garantisce, né assume, alcun tipo di responsabilità per i danni e i pregiudizi di
qualsiasi natura che potrebbero derivare dall’utilizzo dei servizi e dei contenuti esistenti nel
sito web in cui compare il collegamento al Sito Web.

VII. DENUNCE E RECLAMI
L’Utente ha a sua disposizione, presso gli uffici di Assistenza al Visitatore di PortAventura
World, moduli per i reclami. L’Utente potrà indirizzare denunce o reclami all’indirizzo postale o
all’indirizzo di posta elettronica indicati nella clausola I delle presenti Condizioni Generali di
Accesso e Utilizzo, così come tramite il seguente formulario di contatto (clicca qui).
Inoltre, l’Utente, nella sua qualità di consumatore può avanzare richiesta di risoluzione
extragiudiziale delle controversie che dovessero sorgere, nel rispetto di quanto previsto dalla
Legge n. 7 del 2 novembre 2017, attraverso la quale è stata recepita, nell’ordinamento
giuridico spagnolo, la Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
maggio 2013, relativa alla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo.
È possibile accedere al suddetto modulo attraverso il sito web
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. NULLITÀ E INEFFICACIA DELLE CLAUSOLE
Se una qualsiasi delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali dovesse essere
dichiarata nulla o inefficace, totalmente o parzialmente, tale nullità o inefficacia riguarderà
soltanto la suddetta disposizione, o la parte di essa, che risulti nulla o inefficace. Le altre
Condizioni Generali rimarranno efficaci, mentre la suddetta disposizione, o la parte di essa
che risulti interessata da nullità o da inefficacia, si considererà come non apposta, salvo che
rivesta un carattere essenziale nell’ambito delle Condizioni Generali e dovesse quindi inficiare
integralmente anche le altre disposizioni.

IX. POLITICA DI RINUNCIA
Date le caratteristiche dei prodotti venduti (ingressi a parchi o prenotazioni di hotel per una
data o un periodo di esecuzione specifici), risulta applicabile quanto disposto dall’art. 103
lettera I) della Legge Generale per la Tutela di Consumatori ed Utenti, rimanendo pertanto
escluso il diritto di rinuncia, trattandosi di un sistema di acquisto di ingressi o prenotazioni
alberghiere.

X. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Le presenti Condizioni Generali, così come le condizioni specifiche e tutte le relazioni
giuridiche che dovessero sorgere tra l’Utente e PAESA in seguito all’accesso a, e all’utilizzo
del, Sito Web verranno interpretate e disciplinate in base alla legge spagnola.

In caso di controversie sorte con persone giuridiche, le parti concordano di sottomettersi alla
giurisdizione delle Corti e dei Tribunali di Tarragona, mentre, nel caso di controversie sorte
con consumatori e utenti (persone fisiche), le parti concordano di sottomettersi alla
giurisdizione delle Corti e dei Tribunali determinati secondo quanto stabilito dalle norme
procedurali applicabili in materia di tutela di consumatori ed utenti.
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