Contratto di affiliazione
Con la presente scrittura privata fra i Sigg.:
– Lorenzo Resta, nato a Mesagne (Brindisi), il 29/01/1980 in qualità di titolare dell'Agenzia
plurimandataria “Servizi per Tutti” e del portale www.italybooking.tk., P.IVA
03813330408 avente sede legale a San Clemente (Rimini), Via Chiusura, 141/B, Codice
Fiscale RSTLNZ80A29F152Y, da qui in avanti chiamato “mediatore”;
– ………………………, nato a ……………(...........), il .../.../....... in qualità di …................….
della..............................................................................., P. IVA................................. avente
sede legale in ……………….., via…………………… n……….., codice fiscale…………..
…………. da qui in avanti chiamato “committente”;
si conviene e si stipula quanto segue:
Premesse
Italybooking.tk e Servizi per Tutti offrono agli operatori turistici soluzioni personalizzate per il
commercio elettronico della/e propria/e struttura/e.
La base dell’attività di Italybooking.tk è costituita dal sistema di pubblicita telematica delle strutture
affiliate con banner creati ad hoc con reindirizzamento sul sito della/e strutture ricettive, la gestione
delle e-mail ricevute dal sito con reindirizzamento sulla mail della/e struttura/e ed un form di
richiesta prenotazione gestito dal mediatore che a sua volta provvede a reindirizzare alla/e
struttura/e.
Lo spazio pubblicitario sarà inserito nella prima pagina del sito internet italybooking.tk con
riferimento alla regione di appartenenza della struttura.
L'inserimento delle strutture sul portale saranno visualizzate con metodologia “random” in base alla
categoria di classificazione di appartenenza.
Il servizio non opera come un'agenzia di viaggi, ma si occupa semplicemente di dare all'utente
l'opportunità di scegliere comodamente il suo albergo, pensione o B & B, o altra sistemazione e
prenotarla senza intermediari.
Oggetto del contratto. Affiliazione della struttura ricettiva al portale italybooking.tk
Con questa scrittura privata si conferma la volontà del committente di affiliare la/e propria/e
struttura/e al nostro portale accettando la tipologia del servizio offerto.
Durata del contratto.
La durata del presente contratto ha validita di un (1) anno a partire dalla data della stipula dello
stesso.

Costo del servizio.
Quale remunerazione dei servizi prestati da italybooking.tk ai sensi del presente contratto, il
committente si impegna a corrispondere € 150,00 per 1 anno di contratto per ogni struttura inserita
in offerta lancio richiesto dall'agenzia Servizi per Tutti e gestire autonomamente le richieste di
prenotazione dal nostro portale. Nessun altro costo è dovuto per la gestione dell'inserimento della
struttura nel nostro portale.
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
La presente scrittura privata viene redatta in due parti originali.
San Clemente, __/__/____

Il committente

Il mediatore

____________________________

____________________________
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