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CONDIZIONI UTILIZZO DEL SERVIZIO PAGINA WEB GRUPPI&BUS 

Il servizio oggetto della presente pagina web di Promoberg S.r.l. (d’ora in avanti Servizio) 

ha lo scopo di mettere in contatto Organizzatori di Gruppi che viaggiano verso la 

manifestazione “Bergamo Creattiva” con Passeggeri che vanno nella stessa direzione, al 

fine di consentire loro di condividere il viaggio e quindi i relativi costi. 

Promoberg S.r.l. non è parte di alcun accordo o contratto conclusa tra gli Utenti del 

Servizio (Organizzatori di Gruppi e Passeggeri). 

Ciascun Utente riconosce e accetta che Promoberg S.r.l. non controlla la validità, la 

veridicità o la legalità delle informazioni immesse sul proprio sito web e non offre alcun 

viaggio. 

Nel contesto dei Viaggi, gli Utenti agiscono sotto la propria esclusiva e piena 

responsabilità. 

Promoberg S.r.l. non può essere ritenuta responsabile per l’effettivo verificarsi di un 

Viaggio, e in particolare a causa di: 

• (i) informazioni errate comunicate dagli Utenti; 

• (ii) cancellazione di un Viaggio; 

• (iii) mancato pagamento del Contributo alle spese; 

• (iv) comportamento degli Utenti prima, durante o dopo il Viaggio. 

Il Contributo alle spese di Viaggio è determinato dall’Utente, in qualità di Organizzatore del 

Gruppo, sotto la sua esclusiva responsabilità. Qualora il Viaggio non sia organizzato da un 

professionista (quale ad es. Agenzia di Viaggio) è severamente vietato trarre profitto in 

qualsiasi modo dall’utilizzo del nostro Servizio. Di conseguenza, l’Organizzatore accetta di 

limitare il Contributo alle spese richieste ai propri passeggeri ai costi effettivamente 

sostenuti per il Viaggio.  

L’Utente riconosce di essere l’unico responsabile per il rispetto di tutte le leggi, i 

regolamenti e gli obblighi scaturenti dall’utilizzo del Servizio. 

Gli Utenti dichiarano di aver letto e accettato tutte queste condizioni di utilizzo del Servizio. 

 

 

La Segreteria Organizzativa 

 

 
 


