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Contratto di Affiliazione
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE c on

Vacanzaintelligente.com

Il presente contratto viene stipulato tra:
FOR IN DI KOBERNYK NATALIYA, con sede legale in ACERRA (NA) , VIA
VOLTURNO N° 35, P.I. 07926061214
ISCRIZIONE REA N° 920030
E:
Nome Struttura

Ragione Sociale

sede legale

Prov

via

Tel

Fax

Email

Codice Fiscale/Partita Iva

rappresentata dal suo Legale

Rappresentante, Signor
TIPOLOGIA RICETTIVA:

Hotel
Affittacamere
Residence

Villaggio
Bed &
Breakfast
Appartamento

Agriturismo
Ostello
Casa Vacanza

NOME STRUTTURA:________________________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Sistema di Prenotazione Vac anzaintel l igente.c om è un servizio per i proprietari di
strutture ricettive rivolto alla vendita di stanze e servizi associati, basato su contributo di affiliazione
che All’atto della registrazione al Sistema di Prenotazione Vac anzaintel l igente.c om
l’Affiliato dichiara di accettare il presente contratto nelle condizioni che seguono.
Il presente contratto contiene tutti i termini e tutte le condizioni che regolano l'utilizzo del
Sistema di Prenotazione Vac anzaintel l igente.c om Con il presente contratto l’Affiliato autorizza
Vac anzaintel l igente.c om
a
pubblicizzare
la
propria
struttura
all’interno
del
sito
Vac anzaintel l igente.c om.
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1. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Per attivare il servizio è necessario inviare il presente contratto compilato e firmato tramite mail a:
info@vacanzaintelligente.com e al seguente n° di fax. 081 0100461.
Vac anzaintel ligente.c om, dopo le necessarie verifiche e approvazioni, e dopo aver ricevuto il
pagamento quale contributo di affiliazione con bonifico bancario con coordinate IBAN sotto
specificate al punto 3 ( Modalità di Pagamento)..

fornirà alla struttura ricettiva nuova affiliata, una Username e una Password per
accedere alle aree del Sistema dove potrà aggiornare le disponibilità, le tariffe, il
minimum-stay, il closed-on-arrival e cancellation-policy.

2. GESTIONE DISPONIBILITA’ E PRENOTAZIONI
L’Affiliato sarà libero di modificare in ogni momento disponibilità, tariffe, minimum -stay,
closed-onarrival,cancellation-policy inserite nel Sistema.
Le prenotazioni effettuate dagli Utenti verranno comunicate all’Affiliato tramite e-mail
all’indirizzo da questi inserito nel Sistema e verranno memorizzate nel Sistema;
Le prenotazioni delle camere verranno immediatamente confermate all’Utente e non
potranno essere modificate né dall’Affiliato né da Vac anzaintelligente.com.
Nel caso in cui, l’Affiliato, non onori la prenotazione per qualsiasi causa imputabile al
medesimo (es. overbooking, inserimento di informazioni non corrette nel Sistema, ecc.), sarà l’unico
responsabile del reperimento di una sistemazione alternativa adeguata all’Utente oppure il
rimborso della quota pagata o dell’eventuale differenza. Il mancato reperimento di un alloggio
adeguato all’Utente costituirà causa di risoluzione del presente contratto invoc abile esclusivamente
da
Vac anzaintel ligente.c om Nel caso in cui, a seguito di cancellazione oltre i termini o No -Show,
l’Affiliato non riesca ad incassare la penale eventualmente stabilita, l’Affiliato non avrà il diritto di
richiedere a
Vac anzaintel ligente.c om alcun compenso, penale, rimborso, né potrà avanzare qualsiasi altra pretesa
nei confronti di Vac anzaintelligente.com
Al momento della conferma della prenotazione l’utente potrà scegliere le seguenti modalità
per garantire la prenotazione:
bonifico sul conto dell’Affiliato con acconto del 30% del costo dell’intero soggiorno.
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Carta di credito.
Pagamento in loco dell’intero soggiorno.
L’Affiliato potrà utilizzare i dati delle carte di credito immessi nel Sistema da parte degli
Utenti a garanzia delle prenotazioni esclusivamente per l’incasso della penale prevista dai
termini di cancellazione e No-Show pubblicati nel Sistema al momento della prenotazione
da parte dell’Utente. Le responsabilità derivanti da qualsiasi altro utilizzo dei dat i delle
carte di credito forniti dagli Utenti saranno a totale carico dell’Affiliato.

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quale remunerazione dei servizi prestati da Vac anzaintelligente.com, ai sensi del presente contratto,
l’Affiliato si impegna a corrispondere i l corrispettivo annuale quale contributo di affiliazione stabilito
per le varie tipologie di strutture, scegliendo il tipo di adesione di seguito specificato.
ADESIONE CON COMMISSIONE:
Inserendo la tua struttura su Vacanzaintelligente.com, pagherai una commissione su ogni
prenotazione realmente portata a buon fine.
La percentuale della commissione è 7% sulle prenotazioni effettive concluse. Alla fine di ogni mese,
viene inviata alla struttura una fattura con l'importo delle relative commissioni da pagare.

ADESIONE CON QUOTA UNA TANTUM ANNUALE:
Inserendo la tua struttura su Vacanzaintelligente.com, pagherai una cifra UNA TANTUM ANNUALE di
euro 25 + iva, a posto letto, che verrà pagata dalla struttura completata la procedura di adesione.
L’Inserimento e la pubblicazione di servizi vari (Noleggi, Ristoranti, e altre attività simili, che non
sono attività ricettive la quota UNA TANTUM ANNUALE di adesione è di € 100 + iva per 12 mesi. )
Le Quote di adesione per l’affiliato e il servizio disponibile sono specificate in fondo alla pagina sul
sito Vac anzaintelligente.com al pulsante ( quote di adesione)
DURATA ACCORDO
Il presente Contratto avrà la validità di un anno a partire dal giorno di sottoscrizione ed è
da considerarsi scaduto al compimento del dodicesimo mese dalla data di sottoscrizione..
Il presente Contratto potrà essere risolto da entrambe le parti mediante comunicazione
scritta, con l’obbligo di preavviso pari ad una settimana lavorativa
6. OBBLIGHI DELL’AFFILIATO
L’Affiliato s’ impegna:
a) A fornire tutto il materiale necessario e mantenere veritiere, accurate, complete e
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aggiornate in ogni momento le informazioni inserite nel Sistema (dati personali,
descrizione della Struttura, dei servizi offerti e delle politiche commerciali, disponibilità di
camere, tariffe, minimum-stay, closed-on-arrival, cancellationpolicy, etc.);
b) A verificare sistematicamente l’area del Sistema in cui vengono memorizzate le
prenotazioni esonerando fin d’ora Vacanzaintelligente.com da qualsiasi
responsabilità per il mancato ricevimento dell’ e-mail o fax di conferma delle prenotazioni;
c)Ad inserire nel Sistema le tariffe
garantendo il miglior prezzo disponibile sui diversi canali di vendita .
PRIVACY
I dati personali della struttura ricettiva vengono registrati da Vac anzaintelligente.c om
in conformità all’articolo 10 della legge italiana sulla privacy (L. 31 dicembre 1996 n. 675:
“Tutel a del l e persone e di al tri soggetti rispetto al trattamento dei dati personal i ”) al solo
scopo di poter operare il servizio di prenotazione ed espletare le altre prestazioni dedotte
in contratto, e per i dati raccolti sono state adottate le misure di sicurezza previste dal
D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318
(“Regol amento rec ante norme per l ’individuazione delle misure minime di sic urezza per il
trattamento dei dati personal i a norma del l ’art.15, c omma 2 del l a legge 31 dic embre 1996
n. 675”).
L’Affiliato gode dei diritti di cui all’art.13 della legge italiana 675/96, in particolare può
richiedere in qualsiasi momento l’informazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione e l’opposizione al trattamento dei propri dati facenti parte
dell’archivio Vacanzaintelligente.com

Logo__________________Data_____________.

L’AFFILIATO

____________________

