
  

ACCETTAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI 
 

TRA 
 

Italy For Travel LLC, 34E Main Street, Suite 348 – 11787 Smithtown , New York US  (SOCIETÀ) 
 

E 
 

Insegna (Nome Agenzia) __________________________________Ragione Sociale ___________________________________ 
SSN/p.IVA __________________________        con sede legale in_______________________________________________ 
e sede operativa in______________________________________________, 
in persona del Sig./Sig.ra________________________________________legale rappresentante, di seguito denominata CLIENTE 
 

Premesso 
 
- La SOCIETÀ, nella sua attività di Tour Operator, fornisce servizi turistici, in particolare, servizi di prenotazione alberghiera, 
trasferimenti, guide, autonoleggio,interpreti, ingressi a mostre e musei e quant’altro rientra nei c.d. “servizi a terra”; 
 
- La SOCIETÀ è titolare del sistema operativo di prenotazione on-line con accesso tramite il sito web www.italyfortravel.com, di 
seguito denominato SITO; - Il CLIENTE svolge attività di agenzia di viaggi e turismo, nella sede e come da autorizzazione sopra 
indicata 
 
Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate, rappresentate e domiciliate, stipulano e convengono quanto segue:  
 
1) La SOCIETÀ si riserva il diritto di modificare le condizioni generali di contratto allegate (All. A), di seguito denominate “Termini e 
Condizioni”, notificandone la variazione tramite mail. Il CLIENTE potrà consultare in qualunque momento il testo aggiornato dei 
“Termini e Condizioni” alla pagina all’uopo predisposta sul SITO e, in ogni caso, l’accesso al SITO e l’utilizzo delle sue funzionalità 
sarà inteso quale integrale accettazione dei “Termini e Condizioni”. 
 
2) La SOCIETÀ metterà a disposizione del CLIENTE un sistema operativo che permette di effettuare prenotazioni alberghiere e servizi 
a terra a seguito di registrazione sul SITO. 
 

3) Il CLIENTE che ne farà richiesta, compilando l’apposito modulo pubblicato sul SITO, sarà registrato dalla SOCIETÀ e riceverà entro 
2 gg lavorativi la conferma dell’avvenuta registrazione da valersi quale autorizzazione ad operare sul SITO stesso. 
 
 4) Il CLIENTE garantisce la veridicità, la completezza e l’aggiornamento dei dati personali e/o aziendali e d’ogni altra informazione 
fornita nel corso della registrazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali e/o aziendali 
in ogni tempo forniti e autorizzando sin d’ora la SOCIETÀ ad eseguire verifiche in merito alla veridicità di tutti i dati e le informazioni 
forniti, assicurandole la propria cooperazione per la buona riuscita di tali verifiche. 
 
5) Al momento della richiesta di registrazione sul SITO il CLIENTE dovrà dare il suo assenso a “Termini e Condizioni” e confermare la 
presa visione dei criteri di trattamento dei dati personali contenuti nella “Informativa sulla Privacy” pubblicata sul SITO. 

 
6) A seguito della autorizzazione il CLIENTE avrà pieno ed indipendente accesso al SITO e sarà ritenuto da quel momento l’unico 
responsabile, anche dal punto di vista economico-finanziario, di tutte le prenotazioni effettuate attraverso tale accesso; 
 
7) Il CLIENTE sarà responsabile dei codici di accesso al sistema assegnatigli e per tutte le attività che potranno scaturire dall’uso 
debito o indebito di detti codic da parte di terzi, impegnandosi a comunicare immediatamente alla SOCIETÀ qualsiasi utilizzo non 
autorizzato delle proprie credenziali di autenticazione al SITO nonché qualsiasi altra violazione della loro riservatezza di cui venga a 
conoscenza e ad eseguire variazione dei codici d’accesso già autenticati solo a seguito di autorizzazione della SOCIETÀ; 
 
8) A registrazione avvenuta, la SOCIETÀ accorderà al CLIENTE la facoltà di operare secondo i termini e le condizioni specificati sul 
SITO e secondo le regole specificate nel presente contratto di fornitura servizi; 
 
9) Il sistema operativo permette di effettuare prenotazioni alberghiere e servizi vie rete Internet. La SOCIETÀ istruirà il CLIENTE al 
giusto utilizzo della prassi. Per poter utilizzare le funzionalità del SITO il CLIENTE dovrà disporre o, in mancanza, dotarsi, sempre a 

propria cura e spese, di un accesso alla rete 
Internet prestato da fornitore di propria fiducia. Mai e in nessun caso la SOCIETÀ sarà considerata responsabile per il 
malfunzionamento della connessione al sistema e/o di eventuali danni alla strumentazione informatica utilizzata dal CLIENTE, 
riconducibili, direttamente e/o indirettamente, alla 
connessione alla rete Internet. 
 
10) L’avvio di una prenotazione è considerata una richiesta d’occupazione di uno spazio per un servizio di viaggio dichiarato 
disponibile. Tale servizio di viaggio può essere considerato confermato soltanto a prassi ultimata. La SOCIETÀ riconosce, in 
alternativa alla normale prassi, e previa autorizzazione, l’utilizzo di un voucher emesso dal sistema operativo con il logo del CLIENTE 
come meglio specificato nell’allegato “Termini e Condizioni”;  
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11) La definitiva conferma della prenotazione indica l’esistenza di un servizio di viaggio soggetto a penale se la prenotazione non 
verrà cancellata nei tempi stabiliti dallo stesso sistema, salvo, in ogni caso, la corresponsione alla SOCIETÀ di una penale. In caso di 
cancellazione di servizio di viaggioprenotazione alberghiera, la SOCIETÀ addebiterà al cliente, a titolo di penale, il costo della prima 
notte di pernottamento se la cancellazione non avverrà entroil termine segnalato da sistema, salvo diversamente ed espressamente 
indicatogià all’atto della conferma della stessa prenotazione e prima che essa venga confermata. 
 
12) Le tariffe pubblicate sul SITO, salvo diversa comunicazione, sono da considerarsi prezzi netti d’acquisto per il CLIENTE e sono 
espressi in Euro (€). Per i servizi di prenotazione alberghiera, i prezzi si riferiscono al pernottamento a camera 
(singola/doppia/tripla/quadrupla) per l’intero soggiorno e sono comprensivi di tasse locali, tasse statali e dove espressamente 
specificato, della colazione. 
 
13) Le pratiche dei servizi di viaggio forniti al CLIENTE, a seguito di prenotazione sul SITO, saranno contabilizzate e fatturate secondo 
la normativa vigente. Il pagamento è stabilito in due modalità di PrePagamento entro il termine di cancellazione: I° Tramite bonifico 
da effettuarsi e ricevere in copia a mezzo fax (nr. 02.5832.2591) della contabile bancaria comprensivo di numero di Cro e timbro 
della banca. II° Tramite pagamento con carta di credito da effettuarsi nel sistema stesso. In entrambi i casi verrà generato e diverrà 
stampabile il voucher (unico titolo valido per il fruitore della prenotazione) per la fruizione del servizio prenotato. Il rendiconto 
disponibile da sistema costituirà documento riconoscitivo di debito da parte del CLIENTE; 
 
14) Il CLIENTE si assume la piena responsabilità dell’inserimento dei dati della carta . che dovrà essere di proprieta 
dell’Agenzia di viaggio o di un suo collaboratore di fiducia. Qualunque controversia dovesse sorgere anche dopo il 
regolare utilizzo, che stabilisca un uso non autorizzato della carta di credito, dalle autorità Bancarie e Giudiziarie, che 
stabiliscano che la transazione è stata effettuata con una Carta Di credito risultante Rubata o usata all’isaputa del 
titolare, Il CLIENTE SI ASSUMERA’ LA  COMPLETA RESPONSABILITA DELL’ACQUISTO PROVVEDENDO IMMEDIATAMENTE 

AL PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE E DI EVENTUALI SPESE ACCESSORIO PER LA CHIUSURA DELLA PREATICA. 
L’AGENZIA , si riserverà di decidere la validità del presente contratto con possibilità di risoluzione. 
 
 
15) Reclami, No Show e mancate cancellazioni di prenotazioni da parte del CLIENTE, dovranno essere comunicate entro e NON oltre il 14° 

giorno dalla conclusione del servizio in essere e saranno oggetto di verifica congiunta con il fornitore del servizio stesso nel 
determinarne la penale da adottarsi. Saranno soggette a penale totale tutte le comunicazioni pervenuteci oltre il 14° giorno dalla 

conclusione del servizio in essere. 
 
16) Il presente contratto di fornitura di servizi di viaggio avrà applicazione dalla data odierna al 31 dicembre 2018 e si intenderà 
tacitamente rinnovato per l’anno successivo e così di seguito salvo che una delle parti non abbia dato disdetta tramite lettera 
raccomandata A/R entro 90 gg dalla scadenza annuale. In ogni caso, il CLIENTE sarà tenuto a portare a termine qualsiasi pratica in 
essere e a regolare qualsiasi spettanza prima di poter recedere, considerando come pratica in essere tutti i servizi di viaggio prenotati 
e considerati tali fino al completo termine dei servizi prenotati dal CLIENTE. 
 
17) L’unico documento valido per la fruizione del servizio è il TITOLO DI VIAGGIO EMESSO DA ITALYFORTRAVEL (Voucher). In caso 
di fruizione del servizio senza il documento su indicato, la SOCIETA’ eserciterà azione di rivalsa nei confronti del cliente che ha 
prenotato il servizio senza l’autorizzazione all’emissione del voucher autorizzato da Italy For travel, compresivi degli oneri legali a ciò 
connessi. 
 
18) Il presente contratto di fornitura di servizi di viaggio s’intenderà automaticamente risolto per inadempienza anche ad una sola 
delle clausole indicate, nonché in caso di irregolarità nell’utilizzo del sistema, nel caso della cessazione dei servizi o di 
danneggiamento del sistema tale che lo stesso non risulti più funzionale, il tutto senza la previsione di indennizzo alcuno.  
 
19) Eventuali variazioni al presente contratto dovranno risultare da comunicazioni scritte. Per ogni controversia relativa 
all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e a “Termini e Condizioni”, le parti determinano come unico foro 
competente quello di Milano, con espressa esclusione di ogni altro foro. Le spese di registrazione del presente contratto di fornitura di 
servizi saranno a carico della parte che, con la sua inadempienza, l’avrà resa necessaria, ciò non a titolo di penale ma quale patto 
convenzionale tra le parti 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver preso attentamente visione delle clausole di cui 
ai punti 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 e 19( legge Italiana ) e in rispetto delle Norme generali per uso delle Carte 
di Credito anti-Frode  su territorio US.di approvarne integralmente ed espressamente il contenuto Per conferma e specifica 
accettazione delle clausole suindicate 

 

             Data                                     Firma e timbro CLIENTE                                                      Firma e Timbro AGENZIA 

 

--------------------------                                                                                                 ----------------------------------                                                      ------------------------------------- 
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