La vostra sicurezza è la nostra priorità. Leggete le nostre avvertenze di viaggio sul coronavirus (COVID-19).

Termini d'uso
Si prega di leggere i nostri Termini d'uso per meglio comprendere le regole di utilizzo e fruizione delle nostre
piattaforme digitali e dei nostri prodotti.

Premessa
Nell'ambito dei seguenti termini di utilizzo, “Dubai Tourism”, “Noi”, “noi”, “nostro/a/e/i” o “ci” fanno
riferimento al Dipartimento per il Turismo, il Commercio e il Marketing e i suoi a liati, compresi ma
non limitati Dubai Festivals and Retail Establishment, Dubai Corporation for Tourism and Commerce
Marketing, Dubai Business Events e Dubai Calendar.
I presenti termini di utilizzo (insieme a ogni altro documento ivi richiamato) stabiliscono i termini di
utilizzo secondo i quali potrete usare, in quanto ospiti o come utenti registrati:
(a) qualsiasi nostro sito (compresi senza limitazione, www.visitdubai.com) e qualsiasi microsito o
strumento ivi contenuto, compresi quelli che possono essere forniti da fornitori terzi (“i nostri Siti”); e
(b) qualsiasi nostra applicazione mobile (comprese senza limitazione le applicazioni Visit Dubai e
Dubai Calendar) e ogni strumento ivi contenuto (le nostre “Applicazioni Mobili”);
(c) qualsiasi nostra pagina social; e
(d) qualsiasi altra nostra piattaforma tecnologica in qualsivoglia forma.
(insieme di seguito indicate come "le nostre Piattaforme").
Siete pregati di leggere attentamente i termini di utilizzo prima di iniziare a utilizzare le Piattaforme,
dato che i suddetti termini saranno applicati a ogni vostro utilizzo, tra cui l'accesso, la navigazione e la
registrazione come utente, delle nostre Piattaforme. Vi consigliamo di stamparne una copia per
future consultazioni.
Utilizzando le nostre Piattaforme, accettate i presenti termini di utilizzo e vi impegnate a osservarli.
Qualora non intendiate accettare questi termini di utilizzo, non dovrete utilizzare le nostre
Piattaforme.
Altri termini applicabili
Questi termini d'uso si riferiscono alla nostra Informativa sulla privacy, che viene applicata anche
all'utilizzo delle nostre Piattaforme. La nostra Informativa sulla privacy stabilisce i termini con cui
elaboriamo qualsiasi dato personale da noi raccolto o da voi fornito. Utilizzando le nostre

Piattaforme, confermate di accettare di conformarvi alla nostra Informativa sulla Privacy e garantite
che tutti i dati da voi forniti sono accurati. Se non acconsentite ai termini della nostra Informativa
sulla privacy, siete pregati di astenervi dall'utilizzo delle nostre Piattaforme.
Dubai Tourism potrà fornire, o un fornitore terzo di servizi potrà fornire, strumenti o link ad altri siti
web, applicazioni, risorse e/o servizi operati da parti terze che sono stati utilizzati o altrimenti
integrati o collegati alle nostre Piattaforme (ciascuno dei quali rappresenta un "Servizio Esterno").
Quando vi relazionate con un fornitore di un Servizio Esterno, state interagendo con una parte terza,
non con Dubai Tourism. Se decidete di usare un Servizio Esterno, tale uso sarà soggetto ai termini
d'uso e all'informativa sulla privacy di tale fornitore di Servizio Esterno, e ai suoi relativi
aggiornamenti. Si prega di leggere e comprendere appieno i termini d'uso e l'informativa sulla privacy
per ciascun Servizio Esterno che decidete di utilizzare. Accedendo a e/o utilizzando un Servizio
Esterno, lo fate a vostro rischio e pericolo. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile,
Dubai Tourism non si assume alcuna responsabilità e non sarà responsabile del vostro utilizzo di tale
Servizio Esterno, ivi inclusi e senza limitazione alcuna, l'accuratezza, l'a dabilità o il contenuto di tale
Servizio Esterno. Se le disposizioni contenute nei termini d'uso di un fornitore di un Servizio Esterno
sono in con itto con questi termini d'uso, i termini d'uso speci ci del fornitore del Servizio Esterno
prevalgono nel caso in cui si utilizzi tale Servizio Esterno.
I collegamenti ai termini di utilizzo di fornitori terzi di Servizi Esterni che possono essere oggetto di
tali termini di utilizzo comprendono a titolo esempli cativo e non esaustivo:
https://www.facebook.com/legal/terms/update
https://twitter.com/en/tos
https://policies.google.com/terms
https://www.localmeasure.com/terms-of-service
https://free.currencyconverterapi.com/terms-of-service
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
Si prega di visitare il sito web della terza parte in oggetto, fornitore del Servizio Esterno, per le
versioni più aggiornate. Si prega di notare che la presente non costituisce una lista esaustiva e che è
vostra responsabilità localizzare e rivedere le versioni più aggiornate di ciascun fornitore di Servizio
Esterno prima di utilizzare tali Servizi Esterni di parti terze. Sebbene facciamo ogni sforzo per
assicurare che questa lista sia aggiornata e completa, non possiamo comunque garantirlo.
Limiti di età
Se avete meno di 21 anni ("Minore"), potete utilizzare le nostre Piattaforme sotto la supervisione di
una persona che eserciti l'autorità genitoriale o di tutela nei vostri confronti (per esempio un genitore
o un tutore). Il/i minore/i possono utilizzare le nostre Piattaforme solo con il consenso del/i genitore/i
o tutore/i ("Consenso dei genitori"). Un Minore d'età può utilizzare a tutti gli e etti le nostre
Piattaforme soltanto registrando l'indirizzo e-mail di un genitore o tutore tramite le nostre
Piattaforme. Useremo tale indirizzo e-mail per richiedere l'autorizzazione del genitore o del tutore
alla registrazione del Minore. Solo dopo avere ottenuto tale consenso sarà possibile completare la
registrazione del Minore per l'utilizzo delle nostre Piattaforme.
Accesso alle Piattaforme
Il DTCM non garantisce che le Piattaforme o i suoi Contenuti siano sempre disponibili o forniti senza
interruzioni. L'accesso alle Piattaforme è consentito in modo temporaneo. Il DTCM potrà sospendere,
revocare, interrompere o modi care la totalità o qualunque parte delle Piattaforme senza preavviso.
Il DTCM non sarà responsabile qualora, per qualsiasi ragione, le Piattaforme non risultino disponibili
in qualunque momento e per qualsiasi periodo di tempo.
Spetta a voi predisporre tutto quanto necessario per avere accesso alle Piattaforme.
Inoltre spetta a voi assicurarvi che tutte le persone che accedono alle Piattaforme tramite la vostra
connessione internet conoscano e rispettino i presenti termini di utilizzo e gli altri termini e
condizioni applicabili.
Diritti di proprietà intellettuale
Dubai Tourism è il titolare (e, dove previsto, il licenziatario) di tutti i Diritti di proprietà intellettuale
sui Contenuti (come di seguito de niti), che sono protetti dalle leggi degli Emirati Arabi Uniti e dai
trattati internazionali sul diritto d'autore. Tutti i diritti sono riservati.
Nell'ambito di questi termini di utilizzo, "I Diritti di proprietà intellettuale" fanno riferimento ai diritti
di proprietà intellettuale e comprendono: (i) diritti d'autore, di brevetto, diritti sui database, sui
marchi commerciali, sul design e sul know-how oltre a informazioni riservate (sia registrati che non);

(ii) domande di registrazione, nonché il diritto di richiedere la registrazione, per ciascuno di questi
diritti; (iii) qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e ogni forma simile ed equivalente di
protezione esistente in qualsiasi parte del mondo; e (iv) ogni licenza, permesso o diritto d'uso
concesso da una parte terza titolare della proprietà intellettuale per l'uso del Contenuto nelle nostre
Piattaforme; e "Contenuto" individua le nostre Piattaforme, comprese a titolo esempli cativo e non
esaustivo la HTML, il testo, i gra ci, i loghi, le icone e le immagini, le clip audio, le clip video, i
download digitali, le raccolte dati (così come l'organizzazione e il layout delle nostre Piattaforme), il
software e altri contenuti, compresi quelli di fornitori terzi di un servizio esterno, pubblicati e resi
disponibili all'utente sulle nostre Piattaforme.
Salvo espressa indicazione contraria in questi termini di utilizzo, potete riprodurre e visualizzare il
Contenuto solo ed esclusivamente per uso personale e non commerciale. Con l'eccezione della copia
temporanea salvata nella cache del computer e di una singola copia permanente per riferimento
personale, è vietato usare, conservare, riprodurre, pubblicare, alterare o trasmettere il Contenuto in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, in parte o nella sua interezza, in assenza di una autorizzazione
scritta previa da parte del titolare o del concessore della licenza dei Diritti di Proprietà Intellettuale
pertinenti.
In particolare, è proibito usare i contenuti per creare, mantenere o fornire, oppure per assistere nella
creazione, nel mantenimento o nella fornitura di pubblicazioni, siti internet o altri mezzi di
distribuzione di vostra proprietà.
L'eventuale stampa, copia o download di qualsiasi parte del Contenuto in violazione dei presenti
termini di utilizzo causerà l'immediata revoca del diritto a utilizzare il Contenuto (compreso quello
consentito nei termini di utilizzo). In tal caso, a nostra discrezione, sarete tenuti a restituire o
distruggere tutte le copie fatte del Contenuto in questione.
In assenza di un'autorizzazione espressa rilasciata in forma scritta dal titolare o dal licenziante dei
diritti di proprietà intellettuale pertinenti, nulla di quanto appare su di essi potrà essere interpretato
come concessione di diritti d'uso di loghi, testate o marchi presenti sul sito.
Dichiarazione di limitazione di responsabilità
Le nostre Piattaforme sono da noi fornite "così come sono" e "secondo disponibilità".
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Dubai Tourism esclude espressamente
qualsivoglia garanzia, espressa o implicita, ivi comprese, a titolo esempli cativo e non esaustivo, le
garanzie implicite di fornitori di servizi, competenze di commerciabilità e idoneità per uno scopo
particolare, rappresentazione o altri termini applicabili alle Piattaforme o a qualsivoglia parte del
Contenuto. Dubai Tourism non potrà essere ritenuto responsabile di alcun tipo di perdita o danno, ivi
compresi, a titolo esempli cativo e non esaustivo, i danni diretti, indiretti, accidentali, punitivi e
consequenziali, contrattuali (inclusa negligenza) o meno, anche ove prevedibili, che derivino da o
siano relativi a:
l'uso, o l'impossibilità d'uso, delle nostre Piattaforme ivi compreso l'uso di qualsiasi strumento su
di esse utilizzato o altrimenti collegato o integrato con le nostre Piattaforme; o
l'uso o il fare a damento su qualsiasi Contenuto mostrato sulle nostre Piattaforme, ivi
compreso qualsiasi Contenuto mostrato su qualsiasi strumento utilizzato o altrimenti collegato
o integrato con le nostre Piattaforme; o
l'uso o il fare a damento su qualsiasi contenuto di siti collegati alle nostre Piattaforme; o
l'uso o il fare a damento su qualsiasi contenuto o strumento di un fornitore di un Servizio
Esterno che può essere collegato alle nostre Piattaforme o integrato ad esse, compreso senza
limitazione qualsiasi dato nanziario.
Se utilizzate il sito per scopi professionali, siete pregati di notare in particolare che Dubai Tourism non
può essere considerato responsabile di:
mancati pro tti, vendite, a ari o ricavi;
interruzione dell'attività;
perdita di risparmi previsti;
perdita di opportunità, buoni rapporti o reputazione in ambito commerciale; o ancora
qualsivoglia danno o perdita indiretto o conseguente.
Se utilizzate le Piattaforme in qualità di consumatori nali, siete pregati di notare che le Piattaforme
si intendono per uso domestico e privato. Come utenti, acconsentite a non usare le Piattaforme per
scopi commerciali o professionali. Il DTCM non può essere considerato responsabile di alcun mancato
pro tto, mancato a are, interruzione di attività o perdita di opportunità commerciale.

Dubai Tourism non può essere considerato responsabile di danni o perdite causati da virus, attacchi di
tipo DDOS (Distributed Denial Of Service) o altro materiale tecnologicamente dannoso che infetti i
vostri computer, programmi, dati o altri materiali proprietari a seguito dell'utilizzo delle Piattaforme o
del download di contenuti dalle stesse o da qualsivoglia sito a esse collegato.
Il DTCM declina ogni responsabilità per i contenuti dei siti web terzi a cui le Piattaforme rimandino
tramite link. Tali link non dovranno essere ritenuti come un avallo da parte del DTCM per i siti in
questione. Il DTCM non può essere considerato responsabile di danni e perdite causati dal vostro
utilizzo di tali siti.
Attività o eventi presentati sulle nostre Piattaforme potrebbero non essere adatti per voi o per la
vostra famiglia e Dubai Tourism non fornisce nessun consiglio sulla idoneità o sulla non idoneità di
tali attività o eventi.
Dubai Tourism non potrà essere ritenuto in nessun modo responsabile nei confronti di qualsivoglia
persona o entità per qualsiasi danno o perdita causati o presumibilmente causati direttamente o
indirettamente come conseguenza dell'utilizzo o dell'interpretazione del materiale, o per la
partecipazione a qualsiasi attività o evento presentati sulle nostre Piattaforme. Dubai Tourism non
sarà responsabile per le azioni, omissioni o consigli di qualsiasi parte terza che è stata presentata da
Dubai Tourism all'utente come parte delle Piattaforme o tramite le stesse.
Modi che e aggiornamenti ai presenti termini di utilizzo
Il DTCM si riserva il diritto di modi care i presenti termini di utilizzo in qualsiasi momento,
apportando le relative modi che su questa pagina. Siete pregati di consultare questa pagina di tanto
in tanto per conoscere le eventuali modi che apportate, in quanto sono vincolanti per voi.
I fornitori terzi di un Servizo Esterno possono variare i loro termini d'uso di tanto in tanto e si
riservano il diritto di farlo. Dubai Tourism può non aggiornare sempre i suddetti termini
tempestivamente e non può garantire che i link ai siti internet di terzi siano validi e funzionanti.
Modi che e aggiornamenti alle nostre Piattaforme
Il DTCM ha il diritto di aggiornare occasionalmente le Piattaforme e di modi carne in qualsiasi
momento il Contenuto. Siete tuttavia pregati di notare che in ogni momento il Contenuto delle
Piattaforme può essere obsoleto e che il DTCM non ha alcun obbligo di aggiornarlo. Il DTCM non
garantisce l'assenza di errori, omissioni o vizi, sia materiali che di altra natura, dalle Piattaforme e dal
loro Contenuto, e non si assume alcuna responsabilità a questo riguardo.
Non basarsi sulle informazioni
Il Contenuto delle Piattaforme è fornito solo per informazione generale e non deve essere inteso
come consigli su cui basarsi. Pertanto, prima di compiere o meno un'azione sulla base del Contenuto
di queste Piattaforme, siete tenuti a richiedere consiglio a un professionista o a uno specialista.
Dubai Tourism adotta misure ragionevoli per tenere aggiornate le informazioni contenute nelle
Piattaforme, tuttavia non o re alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, che il Contenuto
delle Piattaforme sia esatto, completo, veritiero, a dabile, appropriato, aggiornato o presentato nella
sequenza corretta.
Virus
Il DTCM non garantisce che le Piattaforme siano sicure o prive di bug e virus. Spetta a voi con gurare
i mezzi informatici e i programmi informatici con cui accedere alle Piattaforme. È opportuno che
usiate un software antivirus.
È proibito abusare delle Piattaforme introducendo consapevolmente virus, trojan, worm, bombe
logiche o altri materiali pericolosi o tecnologicamente dannosi. È proibito tentare di ottenere
l'accesso non autorizzato alle Piattaforme, al server su cui risiedono le Piattaforme o a qualsiasi
server, computer o database collegato alle Piattaforme. È proibito attaccare le Piattaforme con
attacchi di tipo DOS (Denial of Service) o DDOS (Distributed Denial Of Service). Contravvenendo a
questa disposizione, si commette un reato penale ai sensi della legge degli Emirati Arabi Uniti. Ogni
violazione di questo tipo sarà segnalata alle autorità competenti e il DTCM collaborerà con esse
rivelando l'identità di chi commette la violazione. Qualsiasi violazione di questo tipo comporta la
cessazione immediata del vostro diritto a utilizzare le Piattaforme.
Link alle Piattaforme
È consentito creare link alla pagina iniziale del sito, purché ciò sia fatto in modo corretto e legale,
senza danneggiare la reputazione del DTCM o trarne vantaggio. Non è consentito creare link tali da

suggerire un'associazione, un'approvazione o un avallo da parte del DTCM qualora tale associazione,
approvazione o avallo non esistano. Non vi è consentito creare un link alle Piattaforme all'interno di
un sito di cui non siate titolari o creare un link a una parte diversa dalla pagina iniziale. Le
Piattaforme non dovranno essere inserite in frame in alcun altro sito. Il DTCM si riserva il diritto di
ritirare l'autorizzazione alla creazione di link senza preavviso.
Link e risorse di terze parti nelle nostre Piattaforme
Laddove le Piattaforme contengano collegamenti ad altri siti e a risorse fornite da terze parti, tali link
sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Il DTCM non ha alcun controllo sui contenuti di tali
siti e risorse, e non si assume alcuna responsabilità, sia essa espressa o implicita, per i contenuti di tali
parti terze.
Normativa applicabile
Le Piattaforme sono create e gestite da Dubai Tourism, con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti.
Pertanto, questi termini d'uso saranno disciplinati dalla legge di Dubai e, ove applicabile, dalla legge
federale degli Emirati Arabi Uniti, senza dar luogo ad alcun principio di con itto normativo. Il DTCM
si riserva il diritto di apportare modi che alle Piattaforme e a questi termini d'uso in qualsiasi
momento.
Contattateci
Per contattarci, scrivete all'indirizzo info@dubaitourism.ae o cliccate qui.
Vi ringraziamo per aver visitato le nostre Piattaforme.

