KONTAKT DIREKT GARDASEE

[IL PORTALE DEL LAGO DI GARDA]

CONTRATTO GOLD
Termini di contratto
Definizioni
Struttura ricettiva (Hotel, Appartamenti, Bed & Breakfast, Agriturismi e Campeggi), di seguito “Utente”
Potenziale cliente della Struttura, di seguito “Cliente”
Banterla Andrea, Via Piazzola, 71, CAP 37026 Pescantina (VR) Cod.Fisc. BNT NDR 81A 16G 489 P, P.IVA 03924120235, di seguito
“KDG”
Termini del servizio
Modalità del servizio
KDG pubblicizza, attraverso il Portale www.am-gardasee.com, gli alloggi dell’Utente registrato.
L’Utente che aderisce al servizio è ricercabile nel Portale www.am-gardasee.com e sarà contattato direttamente dal Cliente; nel Portale
potranno essere visibili il numero di telefono, l’indirizzo e-mail ed il sito internet della Struttura registrata.
KDG non gestisce e non riscuote alcuna somma per conto dell’Utente registrato, né risponde di alcun rapporto che viene ad instaurarsi
fra l’Utente ed il relativo Cliente. Il servizio reso disponibile si limita a fornire unicamente una pubblicazione della Struttura dell’Utente
registrato per consentire il contatto diretto con il potenziale Cliente.
I termini di fruizione del servizio possono subire variazioni e sarà cura di KDG informare l’Utente.
Corrispettivo del servizio
Tariffe
Iscrizione GOLD
L’iscrizione Gold da diritto alla presentazione della Struttura nel Portale in prima pagina della località di appartenenza e nella pagina
della categoria della Struttura (Hotel, B&B, Appartamenti, Agriturismi, Camping) con l'inserimento dell'immagine con link, il collegamento
diretto al sito web, il collegamento diretto alla casella e-mail, il recapito telefonico e l'esposizione del prezzo di riferimento. Il servizio da
diritto inoltre ad una pubblicazione sulle pagine dei Social Network dove KDG è presente. Il costo per il periodo di 12 mesi del servizio
Gold è di Euro 100,00(importo non soggetto IVA).
Il posizionamento nelle varie sezioni del Portale avverrà in ordine di iscrizione.
L’Utente dichiara di aver preso visione delle tariffe e si impegna a pagare i servizi di consulenza turistica resi disponibili da KDG.
Il pagamento dell’importo stabilito nelle tariffe, corrispondente alla consulenza turistica per il periodo di 12 mesi, viene versato
all’adesione del contratto; la fattura viene emessa da KDG al ricevimento del pagamento.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento accettate sono Bonifico Bancario, Paypal o Carta di Credito.
Le coordinate bancarie su cui appoggiare il bonifico sono:
Banca: ING DIRECT NV
IBAN: IT21T0347501605CC0010045459
Beneficiario: Banterla Andrea
Causale del bonifico: Nome della Struttura
La fattura viene inviata all’Utente a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato in fase di registrazione.
La fattura s’intende irrevocabilmente accettata dall’Utente salvo comunicazione contraria da inoltrarsi a KDG a mezzo lettera
raccomandata A.R. o email entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
Contratto
Oggetto del contratto
Il presente contratto viene stipulato tra KDG e la persona giuridica o fisica, i cui dati anagrafici vengono indicati nella sezione Ragione
Sociale del presente contratto.
L’oggetto del contratto è il servizio di pubblicazione della Struttura all’interno del Portale www.am-gardasee.com ed opera come indicato
nella sezione Modalità del servizio.
Il contratto s’intende perfezionato nel momento in cui l’Utente effettua la sottoscrizione online, unitamente al pagamento attraverso una
delle modalità consentite.
Durata del contratto
I servizi e le soluzioni internet a canone annuale previste dal presente contratto saranno attive per il periodo di 12 mesi dalla data di
attivazione che coinciderà con la data del pagamento. L’attivazione del servizio potrà subire dei ritardi nel caso in cui l’Utente non
fornisse tutti i dati necessari.
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. In prossimità della scadenza KDG invierà una proposta di rinnovo. L’Utente
avrà facoltà di accettare la proposta di rinnovo provvedendo al pagamento dell’importo richiesto. In tal caso il servizio proseguirà per il
periodo di 12 mesi.
Conclusione e Modifiche del Contratto
KDG può, rescindere dal contratto previo preavviso inoltrato a mezzo posta elettronica con almeno 15 gg di anticipo.
L’Utente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta (raccomandata a.r., fax, o e-mail). KDG provvederà alla rimozione
della Struttura dal Portale alla scadenza stabilita nel contratto. Su richiesta l’Utente può chiedere la rimozione immediata.
La conclusione del contratto non dà diritto ad alcun rimborso economico per gli eventuali periodi di inutilizzo dei servizi in seguito al
recesso dell’Utente.
Banterla Andrea, Via Piazzola, 71 – 37026 Pescantina (VR) P.IVA 03924120235
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Modifiche del contratto
KDG si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche al contratto dandone comunicazione scritta alla struttura a mezzo posta
elettronica, posta certificata, fax o altro.
Foro competente
Il rapporto di fornitura è regolato dalle leggi dello Stato Italiano.
Per tutte le controversie relative al presente accordo le parti riconoscono la competenza esclusiva e sussidiaria del foro di Verona.
Il ricorso da parte del FORNITORE ad una delle procedure previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c. costituirà rinuncia espressa alla
clausola compromissoria qui estesa.
Responsabilità
Esclusione di responsabilità di KDG
KDG non accetta pagamenti da parte del Cliente per l’Utente: KDG si esime da qualsiasi controversia tra le parti.
KDG si solleva da ogni danno derivante da un possibile malfunzionamento del sistema, essendo il servizio automatico e soggetto come
tutti i sistemi informatici internet ad eventuali disfunzioni della rete e dei server.
KDG non si assume alcuna responsabilità relativamente alla veridicità dei dati ed immagini ricevuti dall’Utente; in particolare l’Utente
garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni per le pubblicazioni delle immagini fornite a KDG, declinando ogni responsabilità
nei confronti della stessa KDG.
KDG non garantisce che il servizio offerto sia libero da vizi di forma e/o funzionamento e non si assume alcuna responsabilità per
eventuale perdita finanziaria o di dati.
Responsabilità – Informativa Privacy
Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, La informiamo che:
I dati potranno anche essere utilizzati per rinviarle mail e sms di carattere informativo e commerciale.
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e la base dati potrà essere raccolta presso terzi.
Il titolare del trattamento è: Banterla Andrea, Via Piazzola, 71, CAP 37026 Pescantina (VR).
Il responsabile del trattamento è: Banterla Andrea, Via Piazzola, 71, CAP 37026 Pescantina (VR).
Per ogni altra informazione relativa alla tutela della sua privacy La invitiamo ad inviarci un’e-mail all’indirizzo info@am-gardasee.com
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo n.196/2003,
Art.7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L’interessato ha diritto ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma leggibile.
L’interessato ha diritto di ottenere: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano , ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso ai sensi dell’art. 11 legge 675/96
Letta la presente nota informativa, esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ed ai correlati
trattamenti ai soggetti che svolgono le attività indicate nella stessa informativa. Sono consapevole che in mancanza del mio consenso
l’iscrizione non potrà essere eseguita.
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ISCRIZIONE GOLD Euro 100,00
(importo non soggetto IVA)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ in qualità di
______________________________________________________________________________della struttura ricettiva:
Struttura:[_] Hotel

[_] Campeggio

Categoria (stelle):[_] una

[_] due

[_] Appartamenti
[_] tre

[_] Agriturismo

[_] quattro

[_] Bed &Brekfast

[_] cinque

Nome della struttura _______________________________________________________________________________
Ragione sociale __________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________
CAP ___________ Città ___________________________________________ Provincia ________________________
Telefono ________________________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (se diverso da Partita Iva) ______________________________________________________________
e-mail: _________________@_______________________________________________________________________
Sito internet: WWW. _______________________________________________________________________________
Prezzi giornalieri a partire da Euro ____________________________________________________________________

Il contratto, che prevede la pubblicazione nel Portale www.am-gardasee.com e i relativi servizi offerti in conformità alla tipologia di
iscrizione, si intende accettato in ogni sua parte con l’effettuazione del pagamento attraverso una delle modalità consentite.

PRIVACY
I dati sopra riportati ed il materiale fornito saranno utilizzati ai soli fini previsti dal contratto sottoscritto, come previsto dalla normativa
vigente (legge 196/2003).
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