TERMINI DEL SERVIZIO
Le seguenti condizioni d’uso, privacy e note legali si applicano a tutti gli utenti del sito. L'utilizzo
del sito è subordinato all'implicita accettazione di quanto indicato. Con il termine “sito” si fa
riferimento a tutte le pagine nel dominio www.bb30.it, un prodotto gestito e curato da ORANGE
ITALIA SRLS con sede legale 73010 Zollino (LE) in Via Trieste n. 24 (P. Iva n° 04906600756) e negli eventuali
sottodomini, come m.bb30.it, la versione mobile, o la pagina Facebook.com/bb30.it.
REGISTRAZIONE AL SITO DI UN BED AND BREAKFAST
www.bb30.it offre la possibilità ai gestori di Bed and Breakfast e di altre tipologie di alloggi
economici, nei quali è possibile alloggiare con un prezzo di 35€ a notte a persona (anche in camera
doppia/matrimoniale con 2 occupanti), di registrare gratuitamente i loro dati, inserire le fotografie
e tutte le informazioni della loro struttura.
I gestori registrati potranno modificare o cancellare i dati del loro alloggio in qualsiasi momento.
Per la cancellazione della propria struttura dal portale consigliamo d’inviarci una e-mail dalla pagina
dei contatti del sito oppure utilizzando l’apposita sezione dell’Area Gestori. In fase di pubblicazione
dell’annuncio, avviene anche la pubblicazione di un post sulla nostra pagina Facebook/bb30.it, tale
post non viene cancellato in fase di eliminazione della struttura da bb30.it. per la rimozione
bisogna contattare lo staff di bb30.it. I gestori registrati possono solo ricevere delle e-mail con
richiesta d’informazioni dal sito www.bb30.it.
I gestori registrati assumono piena responsabilità sui contenuti, dati o immagini che invieranno al
sito www.bb30.it www.bb30.it non è e non sarà mai responsabile dei contenuti inseriti dai
proprietari delle strutture ricettive, qualora ci siano degli errori, prezzi errati e qualunque
informazione non veritiera. In fase di segnalazione della struttura ricettiva e di pubblicazione della
stessa, BB30.it può correggere o modificare alcune informazioni inerenti alla corretta scrittura o al
listino prezzi della struttura; pertanto, in caso di informazioni inesatte, il gestore è tenuto a
contattare BB30.it oppure a modificare i dati dalla propria area Gestori
il giorno stesso
dell’avvenuta pubblicazione che viene comunicata con una e-mail. www.bb30.it ha il diritto di
rimuovere senza preavviso le strutture registrate o sospendere il servizio a tempo determinato o
indeterminato. Non sono ammesse strutture ricettive abusive non aventi regolare permesso dalle
autorità competenti; l’inserzionista si assume quindi tutta la responsabilità del proprio annuncio. Le
strutture irregolari saranno immediatamente rimosse del sito senza informare il proprietario
dell’alloggio. bb30.it non è tenuto a dare motivazioni o spiegazioni in caso di cancellazione di
strutture ricettive. In fase di registrazione viene registrato anche l’indirizzo IP dell’utente, con la
data e l’ora per motivi di sicurezza.
COPYRIGHTS
Tutti i loghi e marchi presenti sul sito www.bb30.it sono di proprietà dei rispettivi titolari e/o
licenziatari.
Tutti i contenuti presenti nel sito (testi, immagini, video, ...), salvo quando diversamente indicato,
sono di esclusiva proprietà di www.bb30.it e non sono riproducibili senza un esplicito consenso di
www.bb30.it.
È possibile che alcuni materiali (testi, immagini, video, ...) siano stati rinvenuti su internet
mediante motori di ricerca e che non sia stato possibile accertarne i proprietari; nel caso fossero
protetti da Copyright sarà sufficiente contattarci dalla pagina dei contatti e saranno rimossi o ne
verrà indicata la titolarità.
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CONTENUTI DEL SITO
Il sito www.bb30.it raccoglie e pubblica schede con testi, immagini e video di strutture turisticoricettive che desiderano promuovere la propria attività. Tutti i materiali vengono pubblicati così
come inviati o inseriti dai responsabili delle relative strutture; www.bb30.it non può verificare i
contenuti di tutti gli inserzionisti e li propone "cosi come sono" ai visitatori del sito. www.bb30.it
ha naturalmente tutto l'interesse di fornire informazioni esatte e aggiornate ai propri utenti; per
questo motivo è disponibile a raccogliere segnalazioni per palesi difformità rilevate fra quanto una
struttura pubblica nella propria inserzione e quanto è invece nella realtà. La segnalazione sarà
inoltrata al titolare della struttura chiedendo che vengano effettuate le opportune correzioni. Per
questi scopi gli utenti possono scrivere a Www.bb30.it dalla pagina dei contatti. È compito
dell'utente utilizzare le informazioni presentate sul sito con prudenza e procedere a ogni verifica
sotto la sua responsabilità esclusiva, contattando direttamente il proprietario della struttura.
bb30.it, qualora venga segnalata una struttura inesistente nella realtà, provvederà, dopo una
verifica, a cancellarla senza informare il proprietario.
INFORMAZIONI IN RIFERIMENTO ALLA LEGGE 62/2001
I contenuti del portale www.bb30.it non hanno carattere di periodicità e non rappresentano
prodotto editoriale.
LINK AD ALTRI SITI (dominio diverso da www.bb30.it)
Nel portale www.bb30.it sono presenti collegamenti che consentono di uscire dal sito e di
navigare in altri siti. Questi siti non sono sotto il controllo di www.bb30.it che non può essere
ritenuto responsabile del relativo contenuto.
CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ
www.bb30.it non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali problemi derivanti dalla
navigazione nel presente sito, funzionamento, o in altri siti esterni raggiungibili mediante link.
Questa clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità di
Www.bb30.it in violazione di disposizioni della legge nazionale applicabile, né di escluderla nei casi
in cui non può essere esclusa in forza di legge. www.bb30.it non si ritiene responsabile di eventuali
informazioni inesatte pubblicate sul sito. bb30.it non può verificare la veridicità delle informazioni
relative alle strutture pubblicate sul sito, l’effettiva esistenza della struttura, la regolarità del
permesso dell’attività ricettiva. Le eventuali richieste di prenotazione, l'affitto di una struttura
ricettiva ed ogni altra richiesta rappresentano un accordo privato tra utente e struttura e sono
totalmente al di fuori di ogni coinvolgimento di www.bb30.it. www.bb30.it non si assume nessuna
responsabilità di eventuali disguidi e conseguenti danni sulle prenotazioni non rispettate dalle
strutture, di eventuali truffe, raggiri e simili, né sulle cancellazioni delle stesse da parte degli
utenti. www.bb30.it ha sviluppato il sito facendo particolare attenzione alla prevenzione di
eventuali “azioni spammose” da persone esterne, inserendo dei dovuti e opportuni filtri. Tali azioni
potrebbero causare l’invio di qualche e-mail o sms di carattere pubblicitario indesiderati pertanto
non ci riteniamo responsabili di ciò.
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REGOLAMENTO PER LE RICERCHE DI B&B SITUATI VICINO A UN LUOGO
Il sito www.bb30.it è stato sviluppato presentando particolare attenzione a B&B economici
situati vicino a punti d’interesse (ad esempio aeroporti, stazioni ferroviarie, scuole, università ,
tribunali, monumenti, laghi, città, bed and breakfast, ecc …), fornendo la relativa distanza espressa
in Km o in metri. Tale distanza è calcolata in linea d’area mediante alcune funzioni. www.bb30.it
non si ritiene responsabile qualora la distanza fornita non corrisponda alla realtà, per problemi di
valutazione o altro correlato; consiglia pertanto di contattare direttamente la struttura ricettiva per
verificare l’effettiva distanza e percorso stradale.
PRIVACY
www.bb30.it tutela la privacy degli utenti. Titolare del trattamento è ORANGE ITALIA SRLS con sede

legale a 73010 Zollino (LE) in Via Trieste 24 (P. Iva n° 04906600756). L’utente può in ogni momento
verificare la presenza dei suoi dati personali, richiederne la correzione o cancellazione (Ex. Art. 7 D.
Lgs. 196/03). Può inoltre usufruire di altri servizi utilizzando le apposite istruzioni contenute in ogni
e-mail ricevuta oppure contattando direttamente Www.bb30.it dalla pagina dei contatti presente
sul sito.

www.bb30.it è naturalmente a disposizione anche per qualsiasi altra richiesta di informazioni o
chiarimenti sul trattamento o sulla presente normativa. Le informazioni personali vengono
utilizzate per i seguenti scopi: offrire un sito che risponda alle esigenze degli utenti; fornire servizi,
informazioni, articoli divulgativi, invio di offerte e altre informazioni utili. Il trattamento dei dati è
effettuato anche con il supporto di mezzi informatici idonei a garantire la loro sicurezza e
riservatezza. www.bb30.it può comunicare i dati raccolti a soggetti terzi, che svolgano le predette
attività per conto della stessa. A tali soggetti terzi verranno fornite esclusivamente le informazioni
necessarie alla fornitura del servizio e verrà vietato l'utilizzo dei dati forniti per uno scopo diverso
da quello concordato. BB30.it può fornire all’autorità giudiziarie l’indirizzo IP dell’utente che viene
salvato ad ogni richiesta di disponibilità inviata alla struttura ricettiva qualora venga richiesto.
INFORMATIVA SUI COOKIES

QUESTO SITO NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE PROPRI
Il Garante della Privacy e l'Unione Europea, considerata la particolare invasività che i cookie di
profilazione possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, hanno previsto che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso
all'inserimento dei cookie sul suo terminale.
Vogliamo immediatamente informarvi che questo sito NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE
PROPRI. I cookie di profilazione sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in
rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere
trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate
dallo
stesso
utente
nella
navigazione
online
(Faq
n.
5
documento
ufficiale http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077).
Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage
locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento
dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
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Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari
utilizzando semplicemente il termine “cookie”.

Cookie e relative funzionalità

A
seconda
dei
singoli
obiettivi,
si
utilizzano
cookie
differenti.
Di seguito viene fornito un elenco dei tipi di cookie più diffusi e degli scopi per cui vengono
utilizzati.

Cookie di sessione

I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer durante
l'esplorazione di un sito, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta o per visualizzare le
ultime strutture visitate. I cookie di sessione rimangono memorizzati nel computer per un breve
periodo di tempo. Vengono infatti eliminati non appena l'utente chiude il browser Web.

Cookie permanenti o traccianti

I cookie permanenti salvano un file sul computer per un lungo periodo di tempo. Questo tipo di
cookie possiede una data di scadenza. I cookie permanenti consentono ai siti Web di ricordare
informazioni e impostazioni alle successive visite degli utenti, rendendo così l'esplorazione più
pratica e rapida, poichè, ad esempio, non è più necessario effettuare l'accesso. Ad esempio, i
cookie permanenti ci consentono di registrare sul vostro browser i vostri dati per evitare di dover
compilare un modulo di richiesta informazioni o prenotazione continuamente quando volete fare un
preventivo online su diverse strutture.
Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente eliminato quando si effettua il primo
accesso al sito Web che lo ha creato.

Cookie di prime parti

Questi cookie vengono impostati dal sito Web stesso che li ha creati (con dominio uguale a quello
indicato nella barra degli indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tale sito. L'utilizzo di
tali cookies ci permette di far funzionare il Sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di
comportamento dei visitatori del Sito.

Cookie di terze parti

Questi cookie vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli indirizzi del
browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti Web. Anche se
consentiamo a terzi di accedere al Sito per inviare i cookies sul dispositivo dell'utente, non abbiamo
il controllo sulle informazioni fornite dai cookies e non abbiamo accesso a tali dati.
I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di personalizzazione
dei contenuti, oltre che per elaborare statistiche Web, possono essere "cookie di terze parti".
I cookie di terze parti consentono di ottenere sondaggi più completi delle abitudini di esplorazione
degli utenti e si ritiene che siano più sensibili dal punto di vista dell'integrità. Per questo motivo, la
maggior parte dei browser Web permette di modificare le impostazioni in modo che tali cookie non
vengano accettati.
Per maggiori informazioni: http://www.youronlinechoices.com/it/
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie anche utilizzando le impostazioni del proprio
browser.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” pregiudica la navigabilità del sito in quanto, ad esempio,
impedisce la visualizzazione delle mappe di google e dei video di youtube.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di
“terze parti”.
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Poichè ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche
sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo
browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo
browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare
l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk
Di seguito una lista di fornitori autorizzati a inserire cookie sul nostro sito con le relative politiche
per la privacy:
•
Google Ads
•
Google Analytics
•
Facebook
•
Addthis
Accettazione e rinuncia dei cookie
Proseguendo nella navigazione su questo sito chiudendo la fascetta informativa o facendo click in
una qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la
nostra Cookie Policy e verranno impostati e raccolti i cookie. In caso di mancata accettazione dei
cookie mediante abbandono della navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo
browser rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti nè utilizzati fino ad una successiva ed
eventuale accettazione della Policy. Lei avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in
qualsiasi momento attraverso le modalità di cui ai siti citati nel paragrafo "Cookie di terze parti".

MODIFICA DEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI
www.bb30.it si riserva il diritto di modificare i termini, condizioni e menzioni d'avviso del
presente avviso legale sotto riserva del diritto italiano. Di conseguenza, www.bb30.it raccomanda
di leggere regolarmente le presenti clausole per essere informato delle modifiche eventuali.

L’utilizzo
del
sito
www.bb30.it,
di
m.bb30.it
e
della
relativa
pagina
Facebook.com/bb30.it comporta l'accettazione automatica delle presenti condizioni
d’uso, senza alcuna eccezione. La mancata accettazione di una qualsiasi delle presenti
Condizioni Generali determina il divieto di utilizzare il Sito.

BB30.IT -

Gestione a cura di

ORANGE ITALIA SRLS
sede legale: 73010 Zollino (LE) Via Trieste 24 (P. Iva n° 04906600756)
info[@]bb30.it
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