
  

1. Prenotazione 

Le condizioni di prenotazione riportate a seguire sono applicabili alle prenotazioni e agli acquisti effettuati attraverso: 

� il sito Internet www.turismotorino.org 

� il call center Turismo Torino e Provincia +39 011 535181 

� gli Uffici del turismo di Torino e Provincia 

La prenotazione è da considerarsi definitiva al momento della ricezione di una conferma via e-mail o stampata dai 

nostri Uffici nel caso di prenotazioni vis à vis. Essa riporterà i dati relativi al servizio/prodotto richiesto e il relativo 

codice di prenotazione.  

Le presenti condizioni sono valide dal 01/09/2011. 

2. Prezzi 

Salvo diverse indicazioni, i prezzi praticati sono riportati in Euro, inclusivi di Iva. I prezzi non sono commissionabili. 

3. Condizioni di Pagamento on-line 

Turismo Torino e Provincia utilizza il POS Virtuale di Ogone (www.ogone.it) per i pagamenti su Internet con carta di 

credito.  

Tutte le informazioni inserite dal cliente vengono criptate tramite l’utilizzo di sistemi di crittografia che ne 

impediscono l’utilizzo da parte di terzi. 

La procedura per il pagamento prevede i seguenti passaggi: 

� dopo aver completato il carrello con ciò che si intende acquistare, il cliente visualizzerà una pagina 

riepilogativa, che prevede l'indicazione del totale dell'ordine e il pulsante CONTINUA, che direziona l'acquirente alla 

pagina di pagamento; 

� la pagina di pagamento conterrà, in apposito modulo, l'importo della transazione nonché una serie di campi 

obbligatori la cui compilazione sarà a cura dell'acquirente. 

Le carte di credito accettate sono le seguenti:  

 

 

• Mastercard, Visa, Visa Electron (purché siano abilitate al pagamento on-line ed abbiano il codice composto 

da 16 cifre). 



 

 

� Al fondo della pagina il cliente dovrà confermare l’accettazione delle presenti condizioni di acquisto 

flaggando l’apposita voce e completare la procedura cliccando sul bottone CONFERMA PRENOTAZIONE. 

Tutto questo avverrà in modalità sicura mediante protocollo sicuro cifrato SSL a totale garanzia per l’acquirente. 

 

4. Cancellazione/No Show - Rimborsi 

In caso di cancellazione o di No Show non attribuibili a Turismo Torino e Provincia non è possibile ottenere il rimborso 

di quanto corrisposto all’acquisto. 

5. Modifiche della prenotazione 

Le richieste di modifica di un acquisto effettuato tramite il presente servizio, devono obbligatoriamente essere 

comunicate dal cliente a Turismo Torino e Provincia scrivendo all’indirizzo e-mail: booking@turismotorino.org.  

Le modifiche saranno accordate solo compatibilmente alle disponibilità dei prodotti richiesti/acquistati. 

6. Overbooking 

Qualora, al momento dell’arrivo del cliente, i prodotti o i servizi acquistati non siano disponibili, sarà cura di Turismo 

Torino e Provincia agire come segue: 

� riproteggere il cliente con un prodotto/servizio di pari valore  

� rimborsare il cliente direttamente sulla carta di credito o tramite bonifico bancario nel caso non fosse 

possibile procedere con la prima opzione. 

7. Eventi indipendenti dalla volontà di Turismo Torino e Provincia 

Turismo Torino e Provincia si riserva il diritto di annullare le prenotazioni e modificare la data di prenotazione di un 

prodotto e servizio a causa di eventi indipendenti dalla propria volontà. 

Questi casi possono includere scioperi dei trasporti, scioperi che coinvolgono soggetti terzi, 

condizioni atmosferiche avverse (cattive condizioni atmosferiche estreme e inusuali, tempeste, inondazioni, ecc), 

chiusure degli stabilimenti e delle aree geografiche. 

Nel caso in cui Turismo Torino e Provincia debba annullare il servizio acquistato procederà come descritto al punto 6. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Privacy e protezione dei dati 

In accordo con l'articolo n.10 della Legge italiana 196/2003, Turismo Torino e Provincia dichiara che: 

� i dati dei clienti sono trattati per la finalità di prenotazione o acquisto del servizio o del prodotto; 

� i dati dei clienti saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche dal personale di 

Turismo Torino e Provincia ; 

� i dati dei clienti non saranno comunicati a soggetti terzi e non saranno diffusi; eccezion fatta per i nominativi 

dei partecipanti alle visite guidate che saranno inoltrati: 

o alla compagnia assicurativa a cui Turismo Torino e Provincia si appoggia per assicurare i 

partecipanti durante lo svolgimento della visita; 

o a eventuali strutture terze in cui sia previsto l’accesso durante le visite (es. aziende Made in Torino, 

Museo Egizio…); 

� i dati dei clienti saranno utilizzati da Turismo Torino e Provincia nell'ambito delle proprie attività 

promozionali, attraverso qualsiasi forma di comunicazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, posta 

ordinaria, e-mail, sms); 

� il cliente registrato è responsabile del mantenimento dell’integrità delle password e delle informazioni 

personali; 

� in alcune circostanze, se richiesto da un tribunale, da organi governativi o forze di giustizia, Turismo Torino e 

Provincia è tenuto a fornire i dati personali dei propri utenti; 

� il titolare del trattamento dei dati è Turismo Torino e Provincia Via Maria Vittoria 19 - 10123 Torino; 

� i clienti sono tutelati e potranno esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

9. Reclami 

In caso di reclamo relativo a un prodotto/servizio acquistato, il cliente è tenuto a inviare una comunicazione scritta a 

Turismo Torino e Provincia Via Maria Vittoria 19 10123 Torino, fax (+39) 011.883426, oppure e-mail 

customercare@turismotorino.org entro i 10 giorni successivi il ritiro del prodotto o lo svolgimento della visita guidata. 

 


