Termini d'uso
ACCORDO STIPULATO TRA L’UTENTE E RCI EUROPE
Il presente sito Web è offerto all’utente da RCI Europe ("RCI", "noi" o "nostro"). L'uso da parte
dell’utente del presente sito Web e/o l'accettazione da parte dell’utente senza modifica dei
termini, delle condizioni e delle indicazioni d’uso ivi pubblicati (i "Termini") costituisce
l'accettazione di tutti detti Termini. IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DEI TERMINI,
L’UTENTE NON SARÀ AUTORIZZATO ALL'UTILIZZO DEL PRESENTE SITO WEB.
CLICCANDO SUL PULSANTE "ACCETTO", COMPLETANDO IL PROCESSO DI
REGISTRAZIONE E QUINDI CLICCANDO SUL PULSANTE "AVANTI", OVVERO, PER GLI
UTENTI GIÀ REGISTRATI, COLLEGANDOSI AL PRESENTE SITO WEB, L’UTENTE
DICHIARA DI ESSERE SOCIO CORRENTE DI RCI E ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO
DA TUTTI I TERMINI.
I presenti Termini si applicano sia all'uso da parte dell’utente del presente sito Web che a
tutte le visite al sito.
RCI si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare, alterare o in altro modo
aggiornare i presenti Termini in qualsiasi momento. Dette modifiche, alterazioni o
aggiornamenti decorreranno immediatamente dal momento della loro pubblicazione. Qualora
acceda al presente sito Web dopo la pubblicazione da parte di RCI di tali modifiche,
alterazioni o aggiornamenti, l’utente accetta di essere vincolato da tali Termini modificati.
Il presente sito Web consente all’utente di collegarsi a numerosi altri siti Web, che potrebbero
essere o non essere affiliati al presente sito Web e/o a RCI. Tali altri siti potrebbero essere
soggetti a termini, condizioni e indicazioni d’uso diversi dai Termini specificati nel presente
sito Web, ovvero contenere termini, condizioni e altre indicazioni d’uso supplementari.
L'accesso da parte dell’utente a detti altri siti Web tramite i link presenti nel presente sito
Web è disciplinato dai termini, dalle condizioni, dalle indicazioni e dalle politiche d'uso di tali
altri siti Web, e non del presente sito Web.
RCI non fornisce alcuna garanzia in merito alla trasmissione o all’elaborazione di eventuali
informazioni o attività in linea inserite nel presente sito Web. La trasmissione di eventuali
informazioni non significa che l'attività o la transazione in linea sia stata accettata o respinta,
ma indica semplicemente che è stata avviata una trasmissione. Tutte le attività e le
transazioni in linea sono soggette a conferma scritta. Inoltre, il livello di assistenza disponibile
nel presente sito Web può variare, e questa sezione del presente sito Web potrebbe essere
inaccessibile o "inagibile" per diversi periodi di tempo. RCI si riserva il diritto di sospendere o
interrompere l'attività del presente sito Web, in tutto o in parte, per ragioni tecniche o
commerciali. Ciononostante, sarà possibile accedere ai servizi relativi all’iscrizione a RCI
tramite i canali tradizionali, ad esempio per telefono o tramite posta ordinaria.
POLITICA SULLA PRIVACY
Per accedere alla politica sulla privacy cliccare qui.
MARCHI DI FABBRICA, COPYRIGHT E RESTRIZIONI
Il presente sito Web è di proprietà di RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants
NN15 6EY, Regno Unito. Tel. + 44 (0) 1536 310111. Copyright © 2001 - 2006 RCI Europe e
da quest'ultima controllato, e gestito. Tutti i diritti sono riservati.
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L'intero contenuto del presente sito Web, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, testo, immagini, illustrazioni, audioclip e videoclip, è protetto da copyright, marchi
commercial, servizi e/o altri diritti di proprietà intellettuale (disciplinati dalle leggi americane e
mondiali sul copyright e dalle disposizioni dei relativi trattati, dalla normativa che disciplina la
pubblicità e la privacy, nonché dalle norme e dagli statuti sulla comunicazione), ed è di
proprietà e sotto il controllo di RCI o delle rispettive affiliate, collegate, consociate o partner;
ovvero di provider di contenuti terzi, distributori, sponsor e licenzianti (congiuntamente definiti
"Provider") che abbiano concesso su licenza a RCI i rispettivi contenuti o il diritto a
commercializzare i rispettivi prodotti e/o servizi.
Il contenuto del presente sito Web o di qualsiasi sito Web posseduto, gestito, controllato o
concesso in licenza da RCI o da sue consociate, partner o Provider, è esclusivamente
destinato all'uso personale e non commerciale da parte del cliente. Il cliente è autorizzato a
stampare una copia del contenuto ma non a copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare,
trasmettere, distribuire e/o sfruttare in qualsiasi modo (ivi compreso tramite e-mail o altri
supporti elettronici) il contenuto o le informazioni, o software di qualunque tipo connesso
all'utilizzo di tale contenuto o informazioni, per usi commerciali, senza previo consenso scritto
da parte di RCI o di sue affiliate o società collegate, consociate, partner o Provider. L’utente
potrà richiedere tale consenso inviando richiesta via fax all'ufficio legale di RCI al n. + 44 (0)
1536 314206. Senza previo consenso scritto da parte di RCI o di sue affiliate o società
collegate, consociate, partner, o Provider, qualsivoglia modifica da parte dell’utente del
contenuto, ovvero l’uso del contenuto di altri siti Web o rete informatica collegata, ovvero
l'utilizzo sempre da parte dell’utente di tale contenuto per finalità che non siano collegate a un
uso personale e non commerciale, costituiranno una violazione dei diritti dei titolari di
copyright, marchi commerciali o servizi, ovvero di altri diritti proprietari di RCI o di sue affiliate
o società collegate, consociate, partner o Provider, e, in quanto tale, ne è fatto divieto. Quale
condizione per l'uso da parte dell’utente del presente sito Web, l’utente si impegna nei
confronti di RCI a non utilizzare il presente sito Web per qualsiasi finalità illecita o vietata ai
sensi dei presenti Termini, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la
pubblicazione o trasmissione o la minaccia di pubblicare o trasmettere materiale di natura
diffamatoria, oscena, scandalosa, pornografica o blasfema.
In considerazione della particolare natura di Internet e dell’esigenza di proteggere i sistemi
societari del gruppo RCI e le tecnologie proprietarie, RCI si riserva il diritto, a sua esclusiva,
assoluta e illimitata discrezione, di limitare o vietare in qualsiasi momento, a qualsiasi utente
e per qualsivoglia ragione, l'accesso al presente sito Web e, in particolare, a limitare o vietare
l'accesso a utenti che abbiano dimostrato comportamenti d'uso scorretti, ovvero che abbiano
utilizzato in modo insolito o non corretto il presente sito Web, o che abbiano violato i presenti
Termini. Qualora l’utente violi uno dei presenti Termini, gli sarà revocato il permesso di
utilizzare il presente sito Web con decorrenza immediata, senza necessità di alcun preavviso.

L’utente non è autorizzato a utilizzare nel proprio sito Web marchi commerciali, marchi di
servizio o materiali coperti da copyright che compaiono nel presente sito Web, ivi compresi, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, loghi o caratteri, senza esplicito consenso scritto del
titolare del marchio o del copyright. L’utente non è autorizzato a far comparire o in altro modo
integrare nel proprio o in altri siti Web alcuna parte del contenuto o altri materiali presenti nel
presente sito Web, senza previo consenso scritto da parte di RCI.
RCI Europe è una sister company di Resort Condominiums International, LLC, titolare di
alcuni marchi commerciali registrati, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
RCI & Design, il logo RCI e il nomi dei domini www.rci.com e www.rci.co.uk. Altri nomi di
società e prodotti che compaiono nel sito possono essere marchi commerciali dei rispettivi
titolari, registrati o non registrati.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI GARANZIE E RESPONSABILITÀ
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L'INTERO CONTENUTO DEL PRESENTE SITO WEB È FORNITO "TALE E QUALE" E
"QUALE COMPARE", SENZA ALCUNA GARANZIA DI QUALSIVOGLIA NATURA,
ESPLICITA O TACITA. AD ECCEZIONE DELLE GARANZIE CHE, AI SENSI DELLA
NORMATIVA BRITANNICA ED EUROPEA, SIANO APPLICABILI AI PRESENTI TERMINI E
CHE RISULTINO IMPLICITE E NON ESCLUDIBILI, LIMITABILI O MODIFICABILI AI SENSI
DI LEGGE, RCI, LE SUE AFFILIATE O SOCIETÀ COLLEGATE, CONSOCIATE, PARTNER
O PROVIDER, ESCLUDONO QUALSIASI GARANZIA, ESPLICITA O TACITA, IVI
COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, EVENTUALI
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ
PER UN PARTICOLARE USO, PROPRIETÀ E VIOLAZIONE. NÉ RCI, LE SUE AFFILIATE,
SOCIETÀ COLLEGATE, CONSOCIATE E PARTNER, NÉ I PROVIDER, NÉ EVENTUALI
SOGGETTI COINVOLTI NELLA CREAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI
QUESTA SEZIONE DEL PRESENTE SITO WEB, GARANTISCONO CHE LE FUNZIONI
CONTENUTE IN QUESTA SEZIONE DEL PRESENTE SITO WEB SARANNO
ININTERROTTE O ESENTI DA ERRORI, CHE EVENTUALI DIFETTI SARANNO
CORRETTI, O CHE IL SERVER CHE METTE A DISPOSIZIONE IL CONTENUTO SARÀ
ESENTE DA VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI. IL CONTENUTO ACCESSIBILE
ALL'UTENTE IN QUESTA SEZIONE DEL PRESENTE SITO WEB È FORNITO
ESCLUSIVAMENTE AD USO, PER INFORMAZIONE E RELATIVAMENTE ALLE CAPACITÀ
DI TRANSAZIONE DELL'UTENTE.
RCI NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA NÉ ESPRIME DICHIARAZIONI IN MERITO AI
RISULTATI OTTENIBILI ATTRAVERSO L'USO DEL PRESENTE SITO WEB, NÉ
RIGUARDO ALL'AFFIDABILITÀ, PRECISIONE O AGGIORNAMENTO DI QUALSIASI
CONTENUTO, INFORMAZIONE, SERVIZIO E/O ALTRA MERCE ACQUISTATA
ATTRAVERSO L'USO DEL PRESENTE SITO WEB. CERCHIAMO DI FARE IN MODO CHE
IL CONTENUTO CUI ACCEDE L'UTENTE NEL PRESENTE SITO WEB SIA IN QUALSIASI
MOMENTO PRECISO. TUTTAVIA, TALI CONTENUTI POSSONO COMPRENDERE
IMPRECISIONI, ERRORI TIPOGRAFICI E OMISSIONI. CI IMPEGNIAMO A FARE DEL
NOSTRO MEGLIO PER CORREGGERE EVENTUALI ERRORI E OMISSIONI ENTRO IL
PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE DAL MOMENTO IN CUI NE VERREMO A CONOSCENZA.
IL CONTENUTO ACCESSIBILE ALL'UTENTE NEL PRESENTE SITO WEB È SOGGETTO A
MODIFICHE PERIODICHE, QUALI AD ESEMPIO AGGIUNTE, CANCELLAZIONI E
MODIFICHE, NONCHÉ MIGLIORIE E/O CAMBIAMENTI IN TERMINI DI FUNZIONALITÀ,
CONFIGURAZIONE E LAYOUT DEL PRESENTE SITO WEB.
L'UTENTE CONVIENE ESPLICITAMENTE CHE L'USO DEL PRESENTE SITO WEB È A
SUO ESCLUSIVO RISCHIO. L'UTENTE (E NON RCI) SI ASSUME INTEGRALMENTE IL
COSTO DI QUALSIASI INTERVENTO DI ASSISTENZA, RIPARAZIONE E CORREZIONE
CHE SI RENDA NECESSARIO AI PROPRI SISTEMI. L'UTENTE ACCETTA
ESPLICITAMENTE CHE NÉ RCI, LE RELATIVE AFFILIATE, SOCIETÀ COLLEGATE,
CONSOCIATE O PARTNER, NÉ I PROVIDER, NÉ I RISPETTIVI DIPENDENTI O AGENTI,
NÉ QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA COINVOLTA NELLA CREAZIONE,
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE SITO WEB, POTRANNO ESSERE
RITENUTI RESPONSABILI O PERSEGUIBILI NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA
FISICA O GIURIDICA PER EVENTUALI PERDITE, DANNI (INDIRETTI, ESEMPLARI,
INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI), RESPONSABILITÀ O ALTRA CAUSA DI
QUALSIVOGLIA NATURA O TIPO, SULLA BASE DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI,
EXTRACONTRATTUALI OD OGGETTIVE O DI QUALSIASI ALTRO TIPO, DIRETTAMENTE
O INDIRETTAMENTE DERIVANTI DALL’UTILIZZO, EFFETTIVO O TENTATO, DEL
PRESENTE SITO WEB O DI QUALSIASI ALTRO SITO COLLEGATO, FATTI SALVI I CASI
DI RESPONSABILITÀ, PERDITA O DANNI CHE COMPORTINO IL DECESSO O LESIONI
PERSONALI, PER LE QUALI NON SI APPLICA ALCUN LIMITE.
A TITOLO DI ESEMPIO, E SENZA ALCUNA LIMITAZIONE AL CARATTERE GENERALE DI
QUANTO SOPRA, RCI, LE SUE AFFILIATE O SOCIETÀ COLLEGATE, CONSOCIATE O
PARTNER, NONCHÉ PROVIDER, NON POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI
PER EVENTUALI RIVENDICAZIONI, PERDITE O DANNI DIRETTAMENTE O
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INDIRETTAMENTE DERIVANTI DA MANCATE PRESTAZIONI DEL PRESENTE SITO WEB,
DA ERRORI, OMISSIONI, INTERRUZIONI, CANCELLAZIONI, DIFETTI O RITARDI
OPERATIVI, VIRUS INFORMATICI, FURTI, DISTRUZIONE, ACCESSO NON
AUTORIZZATO O MANOMISSIONE DI REGISTRAZIONI PERSONALI, O DI ALTRO
MATERIALE PRESENTE IN QUESTA SEZIONE DEL PRESENTE SITO WEB. l’UTENTE
CONVIENE ESPLICITAMENTE CHE RCI NON POSSA ESSERE RITENUTA
RESPONSABILE DI CONDOTTA DIFFAMATORIA O ILLECITA DA PARTE DI ALTRI
SOTTOSCRITTORI O DI TERZI.
RCI E LE SUE AFFILIATE O SOCIETÀ COLLEGATE, CONSOCIATE, PARTNER E
PROVIDER DOVRANNO RISPONDERE DI EVENTUALI PERDITE DIRETTE ASCRIVIBILI
ALL’USO DEL PRESENTE SITO WEB, SULLA BASE DI RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALI, EXTRACONTRATTUALI, OGGETTIVE O DI QUALSIASI ALTRO TIPO,
FINO A CONCORRENZA CON IL VALORE COMPLESSIVO DELLA TRANSAZIONE CHE
ABBIA DATO ORIGINE ALLA RIVENDICAZIONE PER QUALSIASI SINGOLO EVENTO O
SERIE DI EVENTI COLLEGATI.

LA PRESENTE SEZIONE RELATIVA ALLE RESPONSABILITÀ SI APPLICA
ESCLUSIVAMENTE E AL MASSIMO GRADO CONSENTITO DALLA LEGGE.

LA PRESENTE SEZIONE NON INFLUISCE SUI DIRITTI DELL’UTENTE SANCITI DALLA
NORMATIVA A TUTELA DEL CONSUMATORE.

INDENNIZZO
L'utente si impegna a sollevare RCI, le sue consociate, partner e Provider, inclusi i rispettivi
funzionari, amministratori, dipendenti, società affiliate o collegate, agenti, licenzianti e fornitori
da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, spese, danni e costi, ivi comprese le spese
legali ragionevolmente sostenute a causa di qualsivoglia violazione dei presenti Termini da
parte dello stesso utente.
DIRITTI DI TERZI
I presenti termini si intendono a vantaggio di RCI, delle sue consociate, partner e Provider,
dei rispettivi funzionari, amministratori, dipendenti, società affiliate o collegate, agenti,
licenzianti e fornitori. Ciascuna di dette persone fisiche o giuridiche avrà il diritto di far valere e
applicare i presenti Termini nei confronti dell'utente, direttamente o a proprio nome.

LINK
Il presente sito Web può contenere link ad altri siti Web ("Siti collegati"). I Siti collegati sono
forniti a esclusivo uso e per informazione dell'utente e, pertanto, l'accesso agli stessi da parte
dell'utente è a proprio rischio. Il contenuto di eventuali Siti collegati esula dal controllo di RCI,
che non si assume alcuna responsabilità in merito a tale contenuto, indipendentemente
dall’esistenza di un legame di affiliazione tra RCI e i titolari di tali Siti collegati. L'utente non è
autorizzato a creare un hyperlink al presente sito Web né a fornire link che affermino,
esplicitamente o implicitamente, la sponsorizzazione o il sostegno del sito Web dell'utente o
di qualsivoglia altro sito Web da parte di RCI o di sue affiliate, società collegate, consociate,
partner o Provider.
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ASSISTENZA
Per assistenza su quesiti o problemi inerenti il presente sito Web cliccare qui.
USO DEL PROGRAMMA DI SCAMBIO RCI
La funzione relativa al Programma di Scambio RCI pubblicata nel presente sito Web è fornita
allo scopo esclusivo di consentire all'utente di rinnovare la propria iscrizione, effettuare
depositi, conoscere la disponibilità di scambi, presentare richieste di scambio, prenotare e
confermare scambi, condurre transazioni ed effettuare acquisti on-line, e per nessun'altra
finalità. L'utente dichiara di avere almeno 18 anni, di essere attualmente Socio RCI e di
essere in possesso dell'autorizzazione legale a sottoscrivere il presente Accordo e a utilizzare
il presente sito Web in conformità a tutti i Termini ivi riportati. L'utente dichiara di essere
finanziariamente responsabile per qualsiasi utilizzo del presente sito Web (nonché per l'uso
del proprio conto da parte di terzi, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da
parte di minori facenti parte del medesimo nucleo familiare). L'utente accetta la responsabilità
di controllare ogni eventuale uso del presente sito Web effettuato nel proprio nome o per
proprio conto. L'utente assicura altresì la veridicità e la precisione di tutte le informazioni
(compresi i dati forniti a RCI con il fine di effettuare depositi, richiedere scambi, effettuare
prenotazioni e condurre transazioni on-line) fornite dallo stesso utente o da suoi familiari,
ovvero da terzi autorizzati e controllati dallo stesso utente, nell’utilizzo del presente sito Web.
L'utente garantisce altresì che eventuali carte di credito o di debito utilizzate per l'esecuzione
delle operazioni on-line sono di sua proprietà o che sui conti relativi a tali strumenti di credito
e di debito vi siano fondi sufficienti a coprire il costo dei programmi, prodotti o servizi
acquistati. In caso di variazioni dei dati forniti, è responsabilità dell'utente informarne RCI il
prima possibile. Senza alcuna limitazione, è fatto divieto di qualsiasi attività o transazione online di natura speculativa, falsa o dolosa, o di transazioni e attività on-line in previsione di una
domanda.

I Termini relativi all'iscrizione RCI, che costituiscono termini e condizioni separati rispetto ai
presenti Termini, saranno applicabili a tutte le attività e transazioni on-line e in merito alla
funzione relativa al Programma di Scambio RCI pubblicata nel presente sito Web. L'utente si
impegna a rispettare tutti i predetti termini e condizioni relativi all'iscrizione RCI, nonché altri
termini o condizioni di consociate, partner, fornitori o provider di RCI con l'utente decida
operare, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il pagamento di tutti gli importi
alla scadenza e il rispetto di tutte le regole e limitazioni relative alla disponibilità,
all'occupazione e all'uso di sistemazioni in scambio. RCI declina qualsiasi responsabilità
relativamente alla fornitura di programmi, prodotti o servizi non relativi a scambi, offerti
all'utente da sue consociate, partner, fornitori o Provider, nonché da terze parti,
indipendentemente dal fatto che RCI possa esercitare funzioni di agente per tali società, o per
qualsiasi aspetto della relazione tra l'utente e una o più di dette società. L'utente si farà carico
di tutti i costi, commissioni, tasse e quote pagabili relativamente all'uso del presente sito Web
o maturate nel corso di attività e transazioni on-line o in relazione alla funzione relativa al
Programma di Scambio RCI pubblicata nel presente sito Web.
Il presente sito Web non impedisce all’utente di effettuare depositi non corretti, di richiedere
scambi non attuabili e di effettuare prenotazioni di scambi impossibili e/o non corrette, ad
esempio due scambi contemporaneamente in due residence diversi. Qualora abbia
commesso un errore nell’effettuazione di un deposito, abbia richiesto uno scambio non
effettuabile o prenotazioni di scambi impossibili e/o non corrette, l’utente dovrà assumersi la
piena responsabilità di tali errori e/o omissioni, accettando di sollevare RCI da qualsiasi
responsabilità e dovere di rimborsarvi, in tutto o in parte, o di qualsiasi obbligo di porre
rimedio alla situazione determinata dai propri errori nelle attività e operazioni on-line.
Ai sensi della normativa statunitense, alcuni paesi rientrano nell'elenco dei paesi soggetti a
Divieti o Restrizioni in merito alla fornitura di servizi di viaggio. I paesi attualmente oggetto di
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restrizioni comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Iraq, Libia e
Sudan. RCI e le sue affiliate o società collegate, consociate, partner e Provider, e/o i rispettivi
agenti, licenzianti e fornitori, non sono in grado di accettare depositi, di considerare o di
accettare richieste di scambio, né di effettuare e completare prenotazioni di scambi o
emettere conferme relativamente alla funzione relativa al Programma di Scambio RCI
pubblicata nel presente sito Web da parte di Soci RCI che siano cittadini o stranieri con
residenza permanente di uno dei paesi rientranti nell'elenco dei paesi soggetti a Divieti e
Restrizioni e che desiderino effettuare un deposito o uno scambio con un Residence Affiliato
negli Stati Uniti, né possono considerare o accettare depositi, da parte di Soci RCI che siano
cittadini statunitensi o stranieri con residenza permanente negli USA, in un Residence Affiliato
in uno dei paesi facenti parte dell'elenco dei paesi soggetti a Divieti o Restrizioni, ovvero
effettuare scambi con sistemazioni depositate nel Programma di scambio RCI da parte di
Soci RCI che siano cittadini o stranieri con residenza permanente di uno dei paesi rientranti
nell'elenco dei paesi soggetti a Divieti e Restrizioni.
CONVERTITORE DI VALUTA
Il costo dei prodotti e servizi stranieri può essere soggetto alle fluttuazioni dei cambi. I tassi
valutari si basano su diverse fonti pubbliche e devono essere utilizzati solo a titolo indicativo.
La precisione dei tassi di cambio applicati non è verificata e i tassi effettivi possono subire
variazioni. Le quotazioni delle valute non vengono aggiornate quotidianamente. Verificare la
data sul Convertitore di valuta per conoscere la data dell’ultimo aggiornamento eseguito. Le
informazioni fornite tramite la presente funzione sono ritenute precise, tuttavia RCI, le sue
affiliate o società collegate, consociate, partner e Provider e/o i rispettivi agenti, licenzianti e
fornitori non forniscono alcuna garanzia o assicurazione in merito a tale precisione. Qualora
le presenti informazioni siano utilizzate per attività finanziarie, RCI raccomanda di rivolgersi a
professionisti qualificati per verificare la precisione dei tassi di cambio. RCI, le sue affiliate o
società collegate, consociate, partner e Provider e/o i rispettivi agenti, licenzianti e fornitori
non autorizzano l’uso delle informazioni ivi contenute per fini diversi dall’uso personale e ne
vietano, per quanto consentito, la rivendita, la ridistribuzione e l’uso di tali informazioni per fini
commerciali.
DIRITTO APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE
Il presente contratto (ed eventuali vertenze, rivendicazioni o procedimenti di qualsivoglia
natura inerenti o derivanti in qualsiasi modo dall'uso del presente sito Web e/o della funzione
relativa al Programma di scambio RCI pubblicata nel presente sito Web) saranno regolati in
tutti i loro aspetti in conformità alla legge vigente in Inghilterra. L'utente si sottomette con la
presente all'esclusiva giurisdizione dei tribunali inglesi per qualsiasi controversia insorta o
relativa all'uso del presente sito Web. Coloro che accedono al presente sito Web al di fuori
del Regno Unito sono responsabili di rispettare le leggi locali, qualora e nella misura in cui
esse siano applicabili. L'utente non è autorizzato a utilizzare o esportare materiali o contenuti
del presente sito Web in violazione delle leggi e normative sull'esportazione vigenti nel Regno
Unito e nell'Unione Europea. Qualora qualsiasi disposizione dei presenti Termini sia illecita,
nulla o per qualsiasi ragione non applicabile, tale disposizione sarà considerata indipendente
dai presenti Termini.
L'utente conviene che non esiste alcuna joint venture, partnership, rapporto di impiego o di
agenzia tra lo stesso utente e RCI, quale conseguenza del presente Accordo o dell'uso del
presente sito Web.
MANIFESTAZIONE INTEGRALE DEGLI ACCORDI CONCLUSI
Le disposizioni contenute nei presenti Termini, e i singoli obblighi cui sia fatto riferimento negli
stessi, costituiscono la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra RCI e le rispettive
affiliate, società collegate, consociate, partner e Provider, da un lato, e l'utente, dall'altro, e
annullano e sostituiscono ogni precedente proposta, accordo e intesa (sia verbale che scritta)
non integrati nel presente documento. In presenza di incongruenze tra i presenti Termini ed
eventuali termini, condizioni, indicazioni d'uso o intese che saranno pubblicati in futuro,
faranno fede gli ultimi Termini, termini, condizioni e indicazioni d'uso pubblicati.
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La versione stampata del presente Accordo e di qualsiasi notifica pubblicata in formato
elettronico sarà ritenuta ammissibile in sede di procedimenti giudiziari o amministrativi relativi
al presente Accordo, nella stessa misura e alle stesse condizioni di altri documenti e
registrazioni commerciali prodotti e aggiornati originariamente in formato cartaceo.
QUALSIASI DIRITTO NON ESPLICITAMENTE CONCESSO NEI PRESENTI TERMINI È
RISERVATO DA RCI.
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Termini e condizioni delle Vacanze Extra
Le presenti Condizioni di Prenotazione, insieme alle nostre politiche sui cookie e sulla
riservatezza e a qualsiasi altra informazione sottoposta alla Sua attenzione prima di confermare
la Sua prenotazione, costituiscono le basi del Suo contratto per il noleggio di sistemazioni in un
residence ("Residence Affiliato") con RCI Europe oppure, laddove applicabile, con le sue entità
affiliate o collegate, associate o partner, o con qualsiasi altra società appartenente al gruppo di
società Wyndham Worldwide ("RCI", “noi”, “ci” o "nostro/a/e/i’). La preghiamo di leggere
attentamente questa documentazione in quanto delinea i nostri rispettivi diritti e doveri. In queste
Condizioni di Prenotazione qualsiasi riferimento a "Lei" e "Suo/a/i/e" comprende la persona
nominata per prima nella prenotazione e tutte le persone per conto delle quali viene effettuata
una prenotazione o qualsiasi altra persona verso cui viene trasferita o aggiunta una prenotazione.
La preghiamo di notare che questi termini riguardano esclusivamente il noleggio di sistemazioni
di vacanza e non le transazioni di scambio o la Sua iscrizione RCI.
Per poter effettuare una prenotazione, Lei deve essere un Socio RCI. Effettuando una
prenotazione, la persona nominata per prima nella prenotazione accetta e dichiara, per conto di
tutte le persone elencate nella prenotazione:
a. Di aver letto questi termini e condizioni, di godere dell'autorità a esserne vincolati e di
accettare tale vincolo;
b. Di accettare l'utilizzo, da parte nostra, delle informazioni conformemente alla nostra
Politica sulla riservatezza;
c. Di essere un Socio attualmente iscritto a RCI e che la sua iscrizione non è stata revocata
o sospesa;
d. Di avere più di 18 anni (o più di 21 nel caso di prenotazioni di sistemazioni negli USA) e,
qualora effettuasse un ordine per servizi con limiti di età, dichiara di avere, così come tutti
i componenti del proprio gruppo, un'età idonea all'acquisto di tali servizi.
La preghiamo di notare che RCI non offre alcun programma di protezione finanziaria
relativamente alle prenotazioni effettuate.
RCI non fornisce servizi di trasporto, né agisce in veste di "organizzatore" secondo
quanto delineato nelle normative concernenti i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto
compreso" del 1992
RCI può modificare/aggiornare questi termini e condizioni in qualsiasi momento. In tal caso,
tutte le prenotazioni successive saranno regolate dalla versione più recente.
1. Prenotazione e pagamento della Sua sistemazione
Una prenotazione risulta eseguita con RCI quando a) riceviamo l'intero pagamento dovuto e b)
Le forniamo una conferma della prenotazione. Non appena Le inviamo per e-mail una conferma
della prenotazione, in cui si confermano i dettagli della stessa, viene a crearsi un contratto
vincolante tra Lei e noi. Al momento della ricezione, se Lei ritiene che qualsiasi dettaglio della
conferma (o qualsiasi altro documento) sia errato, Lei deve informarci immediatamente in
quanto non è possibile apportare modifiche successivamente e la mancata notifica di eventuali
imprecisioni in qualsiasi documento entro dieci giorni dall'invio dello stesso da parte nostra
(cinque giorni nel caso di biglietti) potrebbe ledere i Suoi diritti.
2. Disponibilità delle sistemazioni

La nostra capacità di confermare una prenotazione dipende dalla disponibilità di sistemazioni
depositate da altri soci con RCI. Non possiamo pertanto garantire che ogni singola richiesta
relativa a Residence Affiliati specifici, zona, date di viaggio, tipologia o dimensioni della
sistemazione, così come qualsiasi altra richiesta, sia soddisfatta. Tuttavia, Le offriremo le
migliori alternative disponibili al momento.

3. Richieste speciali
Qualsiasi richiesta speciale deve essere comunicata a RCI al momento della prenotazione. In
seguito, Lei dovrà confermare le Sue richieste per iscritto. Nonostante ci impegniamo al massimo
per cercare di assecondare le Sue richieste speciali ragionevoli, non possiamo garantire che
esse verranno soddisfatte. Il fatto che una richiesta speciale sia stata annotata sulla fattura della
Sua conferma o su qualsiasi altro documento, o che sia stata trasmessa al fornitore, non equivale
a una conferma che tale richiesta verrà soddisfatta. Il mancato adempimento di una richiesta
speciale non costituisce una violazione del contratto da parte nostra, salvo i casi in cui tale
richiesta sia stata esplicitamente confermata da parte nostra.
4. Disabilità e problemi di salute
RCI non è un fornitore specializzato in sistemazioni per disabili, ma si impegna al massimo per
soddisfare qualsiasi esigenza speciale dei nostri soci. Se Lei o un componente del Suo gruppo
presenta disabilità o problemi di salute che potrebbero influenzare il Suo soggiorno, La
preghiamo di fornirci i dettagli completi di tale condizione fisica prima che RCI confermi la Sua
prenotazione, cosicché possiamo cercare di consigliarLa in merito all'idoneità della sistemazione
da Lei prescelta. Agendo ragionevolmente, qualora non fossimo in grado di soddisfare
adeguatamente le esigenze della/e persona/e interessata/e, non confermeremo la Sua
prenotazione oppure, qualora Lei non ci avesse fornito tutti i dettagli al momento della
prenotazione, potremmo annullarla e addebitarLe le quote di cancellazione vigenti una volta
ricevuti tali dettagli.

5. Assicurazione
Procurarsi un'assicurazione di viaggio adeguata è di vitale importanza, pertanto Lei deve
accertarsi di disporre di una copertura idonea. Qualora Lei scegliesse di viaggiare senza
un'adeguata copertura assicurativa, RCI non è responsabile di eventuali perdite conseguenti e
relativamente alle quali sarebbe stata altrimenti disponibile una copertura assicurativa.
6. Prezzi e accuratezza delle informazioni

RCI si impegna affinché tutte le informazioni e tutti i prezzi pubblicati su questo sito Web
siano corretti; tuttavia, RCI si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i prezzi
pubblicizzati per le nostre sistemazioni. Lei deve controllare il prezzo attuale e qualsiasi
altro dettaglio relativo alla sistemazione che desidera prenotare subito prima che la Sua
prenotazione sia confermata.
Ci riserviamo il diritto di modificare o variare, in qualsiasi momento, il prezzo delle
sistemazioni invendute e/o di correggere eventuali errori (siano essi presenti nella
descrizione, nel prezzo o altrove).
Il prezzo della Sua sistemazione confermata potrebbe essere soggetto a modifiche dovute ad
azioni governative quali modifiche dell'IVA, altre tasse applicabili alle vendite o qualsiasi altra

modifica imposta dal governo, nonché a modifiche nei tassi di cambio della valuta, che
potrebbero risultare in una variazione del prezzo della Sua sistemazione.
7. Modifiche apportate da Lei
Qualora Lei desiderasse modificare qualsiasi parte delle disposizioni per la Sua sistemazione una
volta che la nostra fattura di conferma è già stata emessa (comprese, senza limitazione, le date
della prenotazione), Lei deve informarci per iscritto il prima possibile. Tale notifica deve essere
trasmessa dalla persona nominata per prima nella prenotazione. Nonostante cercheremo di
assisterLa al meglio delle nostre possibilità, non possiamo garantirLe che riusciremo a soddisfare
la Sua richiesta di modifica. Nei casi in cui soddisfiamo una richiesta, tutte le modifiche sono
soggette al pagamento di una quota amministrativa e a qualsiasi modifica di prezzo applicabile o
costo supplementare sostenuto da RCI e qualsiasi spesa o costo sostenuto o imposto dai nostri
fornitori. È probabile che questi costi aumentino con l'avvicinarsi della data di partenza e,
pertanto, Le consigliamo di contattarci il prima possibile. Qualora non fossimo in grado di
assisterLa e Lei non desiderasse procedere con la prenotazione originale, ciò verrà considerato
come una cancellazione da parte Sua. In questo caso, Lei potrebbe dover pagare una quota di
cancellazione ed eventuali importi già versati da Lei non Le verranno rimborsati.
Noti inoltre che i biglietti aerei e di altri mezzi di trasporto solitamente non sono rimborsabili e Lei
potrebbe quindi dover acquistare nuovi biglietti a un prezzo più elevato. A tale riguardo, è Sua
responsabilità contattare il Suo fornitore di trasporti.

8. Rientro a casa prematuro
Qualora Lei fosse obbligato a (o scegliesse di) tornare a casa prima del previsto, RCI non può
rimborsare il costo di qualsiasi sistemazione inutilizzata. Qualora Lei abbreviasse la Sua vacanza
e tornasse a casa anticipatamente in circostanze in cui non ha alcun motivo ragionevole per
lamentarsi relativamente allo standard della sistemazione fornita, non Le offriremo alcun rimborso
per la parte di sistemazione inutilizzata e non saremo responsabili di alcun costo associato da Lei
sostenuto. A seconda delle circostanze, la Sua assicurazione di viaggio potrebbe offrire una
copertura per la decurtazione; Le suggeriamo pertanto di rivolgere qualsiasi richiesta
direttamente alla Sua compagnia assicurativa.

9. Cancellazione da parte Sua
I rimborsi sono disponibili solamente se riceviamo la Sua notifica entro 24 ore dalla
prenotazione. La Sua notifica di cancellazione sarà effettiva solamente una volta ricevuta da
parte nostra. Lei può avvisarci della cancellazione (i) seguendo la procedura online, (ii) inviando
un'e-mail all'indirizzo: customerservices@europe.rci.com.
Poiché RCI deve sostenere dei costi per annullare le Sue disposizioni, Lei deve pagare i costi di
cancellazione applicabili indicati di seguito (il costo di cancellazione indicato è calcolato in base al
costo totale pagabile da parte della persona che effettua la cancellazione eccetto i premi di
assicurazione e i costi di modifica che sono non rimborsabili qualora sia la persona a cui si
applicano a effettuare la cancellazione):
Periodo successivo alla prenotazione in cui la Sua notifica di
cancellazione viene effettivamente ricevuta da RCI

Costo della
cancellazione

Entro 24 ore

€0

Dopo 24 ore

100% del costo della
vacanza

Se uno o più componenti del Suo gruppo effettuano una cancellazione e il livello di presenze
diminuisce, gli ospiti rimanenti dovranno comunque pagare il prezzo intero dell'appartamento.

Se il motivo della cancellazione è coperto dalla Sua polizza assicurativa, Lei potrà richiedere il
rimborso di tali spese. Sottrarremo i costi di cancellazione da qualsiasi importo che Lei ha già
versato a nostro favore. Non verranno erogati rimborsi per eventuali ospiti che non occupano la
sistemazione o per qualsiasi servizio inutilizzato.
10. Se RCI modifica o annulla la prenotazione della Sua sistemazione
Attenzione: Quando prenota due o più settimane consecutive presso un Residence
Affiliato, potrebbe venirLe richiesto di spostarsi da un appartamento a un altro per la
seconda settimana o qualsiasi altra settimana consecutiva.
Nonostante sia improbabile che RCI debba apportare modifiche relativamente alla Sua
sistemazione, occasionalmente, ciò potrebbe accadere e RCI si riserva il diritto di apportare tali
modifiche in qualsiasi momento. Ci riserviamo inoltre il diritto, in qualsiasi circostanza, di
annullare la prenotazione della Sua sistemazione.
I Suoi diritti relativamente alle modifiche che apportiamo dipende dall'entità della modifica, ovvero
se si tratta di una variazione di entità minore o maggiore: Tra gli esempi di “modifiche
maggiori” figurano le seguenti variazioni, quando effettuate prima della partenza: una modifica
significativa della destinazione per l'intera vacanza o gran parte di essa o una modifica della
sistemazione con il passaggio a un alloggio di livello o categoria inferiore per l'intera vacanza o
gran parte di essa. Un esempio di “modifica minore” potrebbe essere una modifica della
sistemazione con il passaggio a un alloggio di pari livello o categoria. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità in caso apportiamo modifiche minori.
Qualora dovessimo effettuare una modifica maggiore o una cancellazione, La informeremo il
prima possibile e, se vi è tempo prima della partenza, Le offriremo una scelta tra i) (per le
modifiche maggiori) accettare le disposizioni modificate o (sia per le modifiche maggiori che
per le cancellazioni) ii) accettare un'offerta che prevede disposizioni di viaggio alternative di pari
livello proposta da parte nostra, se disponibile (Le rimborseremo l'eventuale differenza di prezzo
qualora l'alternativa avesse un valore inferiore). Lei deve comunicarci la Sua scelta entro 7 giorni
dalla nostra offerta. In caso di mancata notifica, presumeremo che Lei abbia scelto di accettare la
modifica o le disposizioni di prenotazione alternative.
Quanto citato sopra delinea la portata massima della nostra responsabilità relativamente a
modifiche e cancellazioni; siamo spiacenti di non poter rimborsare eventuali spese o perdite da
Lei sostenute in conseguenza della modifica o cancellazione stessa. Le opzioni di cui sopra non
sono disponibili nel caso in cui effettuiamo una modifica minore o se procediamo all'annullamento
in seguito a una Sua mancanza o violazione (compreso il mancato pagamento dell'intero importo
dovuto entro i termini previsti) o laddove le modifiche o la cancellazione da parte nostra derivino
da alterazioni o modifiche alla prenotazione confermata richieste da Lei.
Molto raramente, potremmo essere costretti da cause di "forza maggiore" (vedere sotto) a
modificare o revocare le Sue disposizioni dopo la partenza. Qualora si verificasse questa
situazione, siamo spiacenti di non poter erogare alcun rimborso (salvo i casi in cui riuscissimo a
ottenerlo dai nostri fornitori), né di poterLe pagare un risarcimento o di sostenere eventuali spese
o costi da Lei sostenuti di conseguenza.
11. Forza maggiore

Salvo ove diversamente specificato in modo esplicito nelle presenti Condizioni di Prenotazione,
non saremo responsabili o non La risarciremo economicamente qualora i nostri obblighi
contrattuali nei Suoi confronti fossero influenzati da un qualsiasi evento che noi o i fornitori dei
servizi in questione non avremmo potuto prevedere o evitare nemmeno con tutta la dovuta cura.
Questi eventi possono includere, ma non sono limitati a: guerra, minaccia di guerra, conflitto
civile, atti terroristici e relative conseguenze o la minaccia di tali atti, sommosse, azioni
governative o di altre autorità locali o nazionali, tra cui autorità portuali o fluviali, vertenza
sindacale, blocco delle chiuse, disastri naturali o nucleari, eruzioni vulcaniche e altri eventi
geologici, incendi, disastri chimici o biologici e condizioni meteo, marine, fluviali e di gelo avverse
e qualsiasi altro evento simile al di fuori del nostro controllo o di quello dei fornitori. Il
suggerimento da parte del Foreign Office del Regno Unito a evitare o a lasciare un paese
specifico può costituire Forza Maggiore. Senza limitazione alcuna, RCI seguirà i suggerimenti
forniti dal Foreign Office del Regno Unito.
12. La nostra responsabilità nei confronti della Sua prenotazione
RCI ha il dovere di selezionare i fornitori di sistemazioni con competenza e attenzione
ragionevole. RCI non è responsabile nei Suoi confronti per quanto riguarda l'effettiva fornitura
della sistemazione, salvo nei casi in cui viene dimostrato che RCI ha violato tale dovere e che Lei
ha subito un danno. Pertanto, fermo restando che RCI abbia selezionato il fornitore con
competenza e attenzione ragionevole, RCI non è responsabile nei Suoi confronti relativamente a
qualsiasi evento che si verifica presso la sistemazione o a qualsiasi atto od omissione del
fornitore o di altri.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità nelle situazioni seguenti:
(i) laddove la sistemazione non possa essere fornita secondo la prenotazione a causa di
circostanze al di là del nostro controllo o di forza maggiore.
(ii) laddove Lei subisca perdite o danni imprevedibili al momento della Sua prenotazione, in base
alle informazioni da Lei fornite.
(iii) laddove Lei subisca perdite o danni relativi a un'attività commerciale.
(iv) laddove qualsiasi perdita o danno si riferisca a servizi che non rientrano nel nostro contratto
con Lei.
(v) laddove servizi o strutture non rientrino nel nostro accordo o laddove essi non siano
pubblicizzati sul nostro sito Web. Ad esempio, qualsiasi escursione che Lei prenota durante il
soggiorno o qualsiasi servizio o struttura che il Suo fornitore della sistemazione o qualsiasi
altro fornitore accetta di fornirLe.

Qualora risultassimo in qualche modo responsabili nei Suoi confronti, l'importo che dobbiamo
erogare è limitato a un massimo di tre volte il costo della Sua sistemazione. Questo limite non si
applica ai casi di morte o lesione personale.

13. Lavori edili e di ristrutturazione
Anche se Lei è in vacanza, la vita attorno a Lei deve continuare normalmente. Ciò potrebbe
comprendere rumore e disturbo derivante dal traffico o da lavori stradali o edili. Qualora ne
fossimo a conoscenza, La avviseremo il prima possibile circa qualsiasi lavoro edile o di
ristrutturazione che potrebbe ragionevolmente compromettere il godimento del Suo soggiorno. La
preghiamo inoltre di notare che strutture e servizi potrebbero altresì risentire di interventi di

manutenzione, maltempo e altri fattori simili, i quali sfuggono tutti al nostro controllo. Le
suggeriamo di contattare l'ufficio turistico locale presso la Sua destinazione per ottenere
informazioni aggiornate.

14. Reclami
RCI si impegna al massimo per assicurare che le disposizioni per la Sua sistemazione vengano
implementate come previsto; tuttavia, se Lei dovesse riscontrare un problema durante il Suo
soggiorno, La invitiamo a informare immediatamente il fornitore della sistemazione, il quale farà
del proprio meglio per risolvere la situazione. Qualora il Suo reclamo non venisse risolto sul
posto, La preghiamo di contattarci all'indirizzo customerservices@europe.rci.com. La mancata
segnalazione da parte Sua inciderà sulla capacità di RCI e del fornitore della sistemazione di
indagare in merito al Suo reclamo e comprometterà i Suoi diritti in seno al presente contratto.
Qualora non fosse possibile risolvere il problema e Lei desiderasse presentare un ulteriore
reclamo, Lei dovrà inviare una notifica scritta formale del Suo reclamo all'indirizzo Extra Holidays,
RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Regno Unito entro 28 giorni
dalla conclusione del Suo soggiorno, fornendo il Suo numero di prenotazione e qualsiasi altra
informazione rilevante. Le saremmo grati se la Sua lettera fosse concisa e pertinente; in questo
modo, potremo identificare rapidamente le Sue richieste e velocizzare la nostra risposta nei Suoi
confronti.
15. Comportamento degli ospiti
Lei è tenuto a rispettare le regole del Residence Affiliato, i requisiti di sicurezza e le leggi locali.
Qualora, secondo la nostra opinione o l'opinione di qualsiasi direttore di hotel o di qualsiasi altra
persona dotata di autorità, il Suo comportamento o quello di uno o più componenti del Suo
gruppo causi o è probabile che causi disturbo, pericolo o fastidio a terzi o danni alla proprietà,
RCI si riserva il diritto di interrompere immediatamente le Sue disposizioni di sistemazione con
RCI. Nel caso di una tale interruzione, la nostra responsabilità nei Suoi confronti e/o nei confronti
del Suo gruppo cesserà e Lei e/o il Suo gruppo dovrete lasciare immediatamente la
sistemazione. RCI non avrà ulteriori obblighi nei Suoi confronti e/o del Suo gruppo. Non verrà
erogato alcun rimborso per la sistemazione perduta e non pagheremo alcuna spesa o costo
sostenuti in conseguenza dell'interruzione. A Lei e/o al Suo gruppo potrebbe inoltre essere
richiesto un pagamento relativo a perdite e/o danni causati dalle Sue azioni e RCI riterrà Lei e
ciascun componente del Suo gruppo responsabile congiuntamente e individualmente per
qualsiasi perdita o danno causato da Lei o da qualsiasi componente del Suo gruppo. L'intero
importo per tali danni o perdite deve essere versato direttamente al fornitore della sistemazione
prima di lasciare la sistemazione stessa. In caso di mancato pagamento da parte Sua, Lei sarà
responsabile del pagamento di qualsiasi pretesa (comprese le spese legali) avanzata
successivamente contro di noi in conseguenza delle Sue azioni, insieme a tutti i costi da noi
sostenuti per la riscossione del pagamento e la risoluzione di eventuali dispute. RCI non si
assume alcuna responsabilità relativamente alle azioni o ai comportamenti di altri individui non
collegati in alcun modo alle disposizioni per la Sua prenotazione o a RCI.
16. Utilizzo della sistemazione

Il numero totale di persone (neonati e bambini compresi) che occupano la Sua sistemazione non
deve superare la capacità ricettiva massima dell'appartamento indicata nella conferma di
prenotazione; in caso contrario, il Residence Affiliato può negare l'accesso o imporre un
supplemento. Lei accetta che le sistemazioni possano differire per dimensioni, configurazione,
installazioni fisse, arredamento e strutture.

Lei e gli altri componenti del Suo gruppo di vacanza siete responsabili del pagamento di tutte le
tasse imponibili, spese personali, spese per utenze (come elettricità, acqua e telefono), cauzioni
di sicurezza e altre quote o addebiti imposti dal Residence Affiliato ai locatari della sistemazione
per l'utilizzo delle strutture e dei servizi del residence stesso. In alcuni Stati degli Stati Uniti, Lei
potrebbe dover pagare una tassa locale al momento dell'arrivo presso la (o della partenza dalla)
sistemazione.
Se Lei prevede di arrivare al di fuori della data e/o dell'ora di arrivo indicata nella conferma, Lei è
tenuto a contattare direttamente il Residence Affiliato al fine di organizzare un'alternativa per
l'arrivo. Il Residence Affiliato può addebitarLe una quota aggiuntiva o imporre altre condizioni per
qualsiasi sistemazione non rientrante nei giorni od orari specificati nella conferma.
17. Requisiti per l'immigrazione, i visti e i passaporti e formalità sanitarie
Spetta a Lei controllare e rispettare i requisiti relativi a passaporti, visti, dogane, valute, salute e
immigrazione applicabili alla prenotazione della Sua sistemazione. Lei deve controllare i requisiti
relativi alle Sue circostanze specifiche consultando le Ambasciate e/o i Consolati interessati e il
Suo medico, a seconda dei casi. I requisiti cambiano nel tempo, quindi Lei è tenuto a controllare
le informazioni aggiornate prima della partenza.
La maggior parte dei paesi richiede oggi che i passaporti siano validi per almeno 6 mesi dopo la
data di ritorno. Se il Suo passaporto è nel suo ultimo anno di validità, Le consigliamo di contattare
l'Ambasciata del paese che sta per visitare. Per ulteriori informazioni, i cittadini del Regno Unito
possono contattare l'Ufficio Passaporti al numero 0870 5210410 o visitare il sito
www.passport.gov.uk
I viaggi verso gli USA sono soggetti a condizioni speciali e tutti i passeggeri devono essere
provvisti di passaporti individuali leggibili elettronicamente. La preghiamo di visitare il sito
www.usembassy.org.uk. Per le vacanze in Europa, Lei dovrebbe procurarsi prima della
partenza un modulo completato e rilasciato dall'autorità competente per la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM).
Per ottenere consigli di viaggio aggiornati dal Foreign and Commonwealth Office del Regno
Unito; visiti il sito www.fco.gov.uk
I possessori di passaporti non britannici, compresi i cittadini di altri Stati dell'UE, dovrebbero
ottenere informazioni aggiornate sui requisiti relativi a visti e passaporti dall'Ambasciata, dall'Alta
Commissione o dal Consolato della propria destinazione o dei paesi attraverso i quali dovranno
viaggiare.
RCI non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui Lei non possa viaggiare o subisca altre
perdite perché Lei non ha rispettato i requisiti relativi a passaporto, visto, dogana, valuta o
immigrazione o le formalità sanitarie. Lei accetta di rimborsare RCI in relazione a qualsiasi
ammenda o altra perdita sostenuta da RCI in conseguenza della Sua inosservanza dei requisiti
relativi a passaporto, visto, dogana, valuta o immigrazione o delle formalità sanitarie.
18. Giurisdizione e legge applicabile
Le presenti Condizioni di Prenotazione e qualsiasi disposizione alla quale si applicano sono
regolate sotto qualsiasi aspetto dalla legge inglese. Entrambi concordiamo che qualsiasi
controversia, rivendicazione o altra disputa che venga a crearsi tra di noi in conseguenza del o in
relazione al Suo contratto o prenotazione verrà gestita esclusivamente dai Tribunali
dell'Inghilterra e del Galles. Lei potrebbe tuttavia scegliere la legge e la giurisdizione della Scozia

o dell'Irlanda del Nord qualora Lei fosse residente in tali luoghi e desiderasse procedere in tal
modo.
19. Residence Affiliati
Le informazioni relative ai Residence Affiliati pubblicate da RCI, tra cui, a titolo esemplificativo ma
non limitativo, strutture e servizi accessori, si basano sulle informazioni fornite dal Residence
Affiliato interessato. Lei deve essere consapevole del fatto che le strutture e i servizi offerti dal
Residence Affiliato potrebbero non necessariamente essere disponibili o potrebbero essere
limitati a determinati periodi dell'anno. Di conseguenza, nonostante RCI si sforzi ragionevolmente
per garantire che le informazioni sui residence fornite da RCI siano precise e complete alla data
in cui tali informazioni sui residence Le vengono fornite da RCI, conformemente alle presenti
Condizioni di Prenotazione, RCI non si assume alcuna responsabilità relativamente a eventuali
informazioni imprecise, incomplete o fuorvianti su qualsiasi Residence Affiliato fornite ai propri
Soci. RCI non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione (eccetto quelle fornite per iscritto da RCI)
in merito ai Residence Affiliati. Se lo desidera, Lei è libero di indagare personalmente a tale
proposito.
RCI non possiede o gestisce alcun Residence Affiliato. Si tratta di entità distinte e separate e RCI
non ha alcun rapporto di joint venture, partnership o agenzia con nessuno di essi. Allo stesso
modo, anche i prodotti o servizi forniti o venduti dai Residence Affiliati, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non limitativo, escursioni, attività, trasporti e sistemazioni, sono separati e
distinti.

