
 

 
Informazioni Generali 
 
Il Consorci de Turisme de Barcelona (da qui in avanti, Turisme Barcelona) è un ente con 
personalità giuridica pubblica.   
 
La costituzione di Turisme Barcelona fu approvata con un accordo, dell’8 settembre 1993, tra 
l’Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Industria y Navegación de 
Barcelona e la Fundación para la Promoción de Barcelona, pubblicato nel Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona (BOPB), num. 310, del 28 dicembre 1993. 
 
Turisme Barcelona opera con il NIF num. P-5890003-F. 
 
 
Dati di Contatto 
 
Indirizzo postale:  Passatge de la Concepció, 7-9 

 08008 Barcelona 
Telefono: +34 93 368 97 00  
Orario per il pubblico:  Lun.-giov. dalle 9.00 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 18.30   
 Ven. dalle 9.00 alle 15.00   
E-mail: info@barcelonaturisme.cat 
 
 
Proprietà Intellettuale (Diritti d’Autore)  
 
Tutti i diritti della proprietà intellettuale della pagina web (compresi il codice font, il design, la 
struttura di navigazione) e i suoi contenuti (compresi i testi, i documenti, le fotografie, i 
disegni, i video e le rappresentazioni grafiche) sono di proprietà di Turisme Barcelona, al 
quale spetta l’esercizio esclusivo dei diritti di sfruttamento, o l’uso autorizzato di tali diritti è 
stato ceduto a Turisme Barcelona da parte dei terzi che ne sono titolari.   
 
 
Proprietà Industriale (Segni distintivi) 
 
Turisme Barcelona è titolare dei diritti di proprietà industriale dei logotipi, le marche, i nomi 
commerciali e altri segni distintivi riferiti a prodotti e servizi descritti nella pagina web o ha 
ottenuto la relativa autorizzazione all’uso da parte di terzi che ne sono titolari. 
 
 

 
Protezione dei dati personali   
 
I dati personali raccolti attraverso i servizi posti a disposizione dei clienti con la richiesta di 
registrazione saranno trattati in accordo con quanto stabilito dalla legge (Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal e il suo Reglamento de desarrollo, RD 
1720/2007).  
 
Il Consorcio de Turismo de Barcelona vi informa che i vostri dati entreranno a far parte dei suoi 
archivi al fine di gestire la vostra registrazione nel presente sito web e per potervi offrire gli altri 
servizi descritti in tale pagina web, nonché inviarvi informazioni legate alla città di Barcellona e 
alle attività che il Consorcio de Turismo de Barcelona organizza o alle quali partecipa.  
 



 

 
In quanto utenti della pagina web, autorizzate il Consorcio de Turismo de Barcelona a servirsi 
eventualmente - per uso proprio o per quello dei suoi soci istituzionali - delle informazioni e dei 
dati personali che avete fornito. L’accordo dato come utenti per la cessione dei vostri dati 
personali permette il trattamento di questi a scopi promozionali e commerciali per consolidare 
Barcellona come destinazione turistica e culturale.  

 
L’utente registrato in questa pagina web potrà accedere in qualunque momento all’archivio 
menzionato, allo scopo di opporsi, modificare, correggere o cancellare il suo contenuto, 
totalmente o in parte, o per revocare il consenso dato al momento dell’iscrizione. Ciò può 
essere fatto inviando un e-mail a info@barcelonaturisme.com o  a mezzo posta, indirizzando 
a Turismo de Barcelona - Passatge de la Concepció, 7-9, 8008 Barcelona, indicando il 
riferimento “LOPD”. 
 
   
Responsabilità e Azioni 

 
L’uso delle informazioni contenute nella pagina web, qualora non sia stato espressamente 
autorizzato da Turisme Barcelona, la loro rivendita, cosí come la lesione dei diritti di proprietà 
intellettuale o industriale di Turisme Barcelona, daranno luogo alle responsabilità legali 
stabilite dalla legge.  
 
Turisme Barcelona curerà che la web e i suoi contenuti siano utilizzati nel modo dovuto, 
esercitando le azioni civili e penali necessarie, particolarmente nei casi di infrazione dei suoi 
diritti di proprietà intellettuale e industriale.   

 
 
 
 

 


