
  
                                                                                                    
                                                                                                    
                                      ACCORDO COMMERCIALE                                           
                                                                                                    
                                             tra                                                    
                                                                                                    
FUTURA VACANZE S.p.A., Via di Settebagni 390-Roma, REA 811854, P.IVA 04856321007 nella persona del  
suo Amministratore  pro tempore, con potere ed autorità per sottoscrivere il presente contratto     
(qui di seguito denominata FUTURA VACANZE)                                                          
                                               e                                                    
Denominazione Agenzia: 00876  TECHNIP ITALY CLUB                                                    
                         V.LE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 68                                           
                         00148 ROMA   RM                                                            
                         Tel: 06 65985778                                                           
                         Fax: 0665983729                                                            
E_mail: mchialastri@technip.com                                                                     
Inoltro doc.: E_mail                                                                                
Promotore: Giorgio Lotti * 348 2544806 *                                                            
                                                                                                    
Accesso Internet Cod: 00876                Pwd: 8TPL6                                               
                                                                                                    
Ragione Sociale:  001160 TECHNIP ITALY CLUB                                                         
                                                                                                    
                         V.LE CASTELLO DELLA MAGLIANA 68                                            
                         00148 ROMA   RM                                                            
                         Tel: 0665985778                                                            
                         Fax:                                                                       
                         P.Iva:      04418561009                                                    
                         Pagamento: ANTICIPATO CON ACCONTO                                          
                         PEC  :                                                                     
                         C.unico:                                                                   
                         Acconto 25% alla conferma                                                  
                         Saldo 14 gg prima dell'inizio soggiorno.                                   
                                                                                                    
Nella persona di _________________________________________________________con potere ed autorità per
sottoscrivere  il presente contratto per il CRAL (qui di seguito denominata CRAL).                  
                                                                                                    
Art.1 OGGETTO. Il presente accordo ha ad oggetto la regolamentazione del rapporto di collaborazione 
per la fornitura di pacchetti/servizi turistici commercializzati da FUTURA VACANZE.                 
                                                                                                    
Art.2 PROVVIGIONI. FUTURA VACANZE riconosce quale corrispettivo per l'attività di vendita dei propri
pacchetti/servizi  turistici  una provvigione,  intesa come sconto, in base  alle  condizioni sotto 
riportate :                                                                                         
                                                                                                    
Provvigione base                              14%                                                   
MONDO                                         14%                                                   
Promo*                                        13%                                                   
*  tariffa Best, promo Advance Booking (Go200, 2x1 e similari), Offerte Locandina                   
                                                                                                    
-  Gli sconti sopra indicati verranno riconosciuti su ogni singola pratica confermata e sulle       
   penali per annullamento.                                                                         
-  Quota servizi, quote nette, assicurazioni, visti, tasse aeroportuali, trasporti, noleggi,        
   transfer, oneri, adeguamenti carburante  e valutari e tutto ciò che non è classificato come      
   pacchetto turistico da catalogo, non sono commissionabili.                                       
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
Art.3 QUOTA SERVIZI.  La Quota Servizi è  sempre dovuta  in base a quanto  previsto nei singoli     
cataloghi. In deroga a quanto sopra indicato, di seguito le agevolazioni previste:                  
- SOLO SOGGIORNO ITALIA e SOGGIORNO + NAVE: € 60 ad unità abitativa (ad esclusione delle promo      
  Go200, 2x1 Primi ed Ultimi Tuffi)                                                                 
- SOGGIORNI ESTERO (escluso Mondo) e PACCHETTO VOLO ITALIA: riduzione del 50% (ad esclusione delle  
  promo Go200, 2x1 Primi ed Ultimi Tuffi, Ponti, Festività ed alta stagione per le partenze         
  dal 01/08 al 30/08)                                                                               
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Art.4 MODALITA'DI PRENOTAZIONE, MODIFICA  O  ANNULLAMENTO. Le prenotazioni  devono essere comunicate
direttamente da CRAL ____  o SOCIO ____  a FUTURA VACANZE con indicazione dei servizi richiesti e   
nominativo dei partecipanti. In base alle nuove adempienze fiscali, è obbligatorio comunicare il    
codice fiscale dell'intestatario della pratica. FUTURA VACANZE comunicherà via fax/email al CRAL la 
conferma di quanto ed il relativo estratto conto.                                                   
Trascorsi 2 giorni (48 ore) dall'ora di invio della conferma dei servizi richiesti, questi si riter-
ranno formalmente accettati. Con riferimento agli eventuali annullamenti  o  modifiche relative alle
prenotazioni effettuate, saranno applicate le penali previste nelle "Condizioni Generali di Vendita"
dei  singoli  cataloghi FUTURA VACANZE o riportate sul sito www.futuravacanze.it. Nel caso in cui   
alcune  strutture/fornitori  dei servizi prevedano penali differenti  rispetto alle  condizioni     
generali  sopra citate, FUTURA VACANZE  comunicherà, tramite e/c di conferma, le  condizioni di     
annullamento applicate. Pertanto in tali casi le condizioni di vendita applicabili saranno quelle   
riportate in estratto conto. Eventuali annullamenti dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo 
fax o a mezzo mail. La data in cui viene comunicato l'annullamento sarà valida ai fini del calcolo  
delle relative penali.                                                                              
Per quanto  attiene  a  pagamenti e penali per soggiorni di gruppo si farà riferimento agli appositi
contratti di gruppo che saranno inviati di volta in volta in fase di contrattazione degli stessi.   
                                                                                                    
Art.5 PAGAMENTI E FATTURAZIONE SOGGIORNI INDIVIDUALI. I pagamenti relativi ai soggiorni individuali 
devono essere accreditati a mezzo bonifico bancario effettuato da CRAL _____o SOCIO _____e intestato
a  FUTURA VACANZE SPA, con  le modalità  riportate alla voce  "Pagamento"  evidenziata  in  testa al
presente  contratto  e riscontrabile  negli  estratti conto. La fatturazione sarà effettuata in base
a quanto da voi di seguito indicato (indicare una delle due opzioni):                               
- CRAL ___                                                                                          
- SOCIO IN CAPO AL CRAL ___                                                                         
Sono escluse dalle modalità di pagamento sopra indicate quelle  particolari promozioni da catalogo o
extra catalogo che  prevedono  modalità di  acconto o saldo anticipato. Per tutte le prenotazioni   
che includono un trasporto nave e/o  volo di linea  non programmato da  catalogo e  biglietteria    
internazionale  per le  prenotazioni Mondo, FUTURA  VACANZE  richiedera' il saldo  della  quota     
relativa al trasporto contestualmente alla conferma di prenotazione. Tali scadenze con i relativi   
importi da versare saranno  evidenziate  nella  conferma di prenotazione  inviata da  FUTURA VACANZE
al CRAL. Tutti i bonifici dovranno essere effettuati a favore di FUTURA VACANZE SPA presso uno degli
istituti bancari indicati nella conferma di prenotazione inviata da FUTURA VACANZE al CRAL.         
Ogni bonifico dovrà essere garantito attraverso  la spedizione della copia della  contabile bancaria
con indicazione del numero di CRO; FUTURA VACANZE si riserva ad ogni modo la facoltà di ritenere    
perfezionati  tali  pagamenti solo  ad avvenuto  accredito  sui  c/c bancari  indicati.  Il mancato 
pagamento entro i termini previsti comporterà l'immediato  annullamento delle  pratiche non saldate,
con conseguente applicazione  delle penali come da catalogo  FUTURA VACANZE.                        
FUTURA VACANZE  si riserva  inoltre  il diritto di bloccare la consegna dei documenti di viaggio    
relativi a pratiche (anche se saldate), qualora il CRAL non abbia  ottemperato al  pagamento di tut-
te le pratiche  nelle  modalità e nei termini previsti nel presente accordo, anche imputando ad un  
un qualsivoglia debito scaduto del CRAL i versamenti da quest'ultimo effettuati per qualsiasi       
titolo, in espressa deroga dell'art. 1193 e ss. c.c.                                                
In  caso  di  conferme  di  prenotazione  sottodata  (con partenza inferiore a 7 gg. lavorativi) si 
accetteranno solo pagamenti contestuali alla conferma, effettuati con carta di credito.             
I pagamenti  non potranno essere compensati in alcun modo con eventuali diritti o crediti comunque  
vantati da terzi o dal  CRAL. FUTURA VACANZE si riserva la facoltà di  modificare le modalita'di    
pagamento concesse al CRAL previa comunicazione scritta a mezzo fax/mail.                           
                                                                                                    
Art.6 PAGAMENTI SOGGIORNI DI GRUPPO.  Per quanto attiene  a pagamenti relativi a soggiorni di gruppo
si farà riferimento agli appositi contratti di gruppo che  saranno inviati di volta in volta in fase
di contrattazione dei medesimi.                                                                     
                                                                                                    
Art.7 RECLAMI. Eventuali  disservizi  dovranno  essere  contestati  con le  modalità  previste nelle
"Condizioni Generali" riportate nei cataloghi FUTURA VACANZE, la quale non risponderà in nessun caso
per segnalazioni pervenute oltre il decimo giorno dal termine del soggiorno.                        
                                                                                                    
Art.8 USO E TUTELA DEL MARCHIO FUTURA VACANZE.  Il CRAL  si impegna ad  esporre i cataloghi  FUTURA 
VACANZE in appositi spazi ben visibili riservati ai Soci.E' vietata ogni riproduzione anche parziale
del marchio  FUTURA VACANZE, se non preventivamente autorizzata per iscritto.                       
Pertanto, qualsiasi  attività  promozionale da parte  del CRAL  che  comporti l'uso del nome e/o del
marchio FUTURA VACANZE, dovrà essere preventivamente  ed esclusivamente  autorizzata per iscritto da
FUTURA VACANZE.                                                                                     
                                                                                                    
Art.9 VALIDITÀ DEL CONTRATTO. Il presente accordo è valido dalla data  della sottoscrizione fino al 
31/10/2020 e  non è  tacitamente rinnovabile.  Tuttavia, nel  corso di durata del contratto,  FUTURA
VACANZE si riserva la  facoltà di modificare  e/o integrare il presente contratto anche a seguito di
significative nuove norme di Legge introdotte. Per ogni singolo inadempimento FUTURA VACANZE avrà   
la facoltà  di risolvere di  diritto il presente contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c. a mezzo di  
semplice comunicazione scritta.                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
Art.10 FORO COMPETENTE.  Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecu-
zione del presente contratto sarà rimessa in via esclusiva al foro di Roma.                         
                                                                                                    
                                                                                                    
Letto, approvato e sottoscritto.                                                                    
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Data____________________                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                    
FUTURA VACANZE SPA                                          per il CRAL                             
                                                          (Timbro e Firma)                          
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti previa lettura di ogni
clausola  contenuta  nel presente contratto,  dichiarano espressamente  di aver  preso visione  e di
approvare  espressamente  e  specificatamente  gli Artt. n. 2 (Provvigioni), 3 (Quota Servizi),     
4 (Modalità di prenotazione, modifica e annullamento), 5 (Pagamenti soggiorni individuali),         
6 (Pagamenti soggiorni di gruppo), 7 (Reclami), 8 (Uso e tutela del marchio Futura Vacanze),        
9 (Validità del contratto), 10 (Foro competente), sopra indicati.                                   
                                                                                                    
FUTURA VACANZE SPA                                          per il CRAL                             
                                                          (Timbro e Firma)                          
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                           INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679                              
Il Trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario, per permettere la conclusione  
e l'esecuzione del  contratto, è  svolto nel pieno rispetto del Regolamento comunitario UE 2016/679,
in modalità cartacea  e digitale. L'eventuale rifiuto  comporterà l'impossibilità di perfezionamento
e conseguente  esecuzione del  contratto. I dati personali - con esclusione  di quelli particolari -
potranno  anche essere  comunicati ad altri soggetti o organismi  appartenenti o aderenti a FUTURA  
VACANZE SPA per  esclusive finalità contrattuali, commerciali, fiscali, doganali  quali ad esempio  
istituti  di credito, assicurazioni, consulenti e professtionisti, studi legali, pubbliche autorità,
istituti di  recupero crediti, fornitori  di servizi, ecc o comunque a soggetti  per i quali la     
trasmissione dei dati  sia necessaria in relazione alla  conclusione e/o esecuzione  del contratto. 
L'associato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del
Regolamento comunitario UE 2016/679.                                                                
L'informativa completa è disponibile sul sito www.futuravacanze.it                                  
                                                                                                    
                                                            per il CRAL                             
                                                         (Timbro e Firma)                           
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
Rif.CR                                                                                              
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