ACCORDO COMMERCIALE
tra
FUTURA VACANZE S.p.A., Via di Settebagni 390-Roma, REA 811854, P.IVA 04856321007 nella persona del
legale rappresentante Sig. Stefano Brunetti, con potere ed autorità per sottoscrivere il presente
contratto (qui di seguito denominata FUTURA VACANZE)
e
Denominazione Agenzia: 01026 CIRCOLO DIPENDENTI A.N.A.S. LAZIO
V.LE BRUNO RIZZIERI, 142
00173 ROMA
RM
Tel: 06 72291230
Fax: 0672291412
E_mail: a.tornambe@stradeanas.it
Inoltro doc.: E_mail
Promotore: Giuseppe Camponeschi*tel 3929124127
Accesso Internet Cod: 01026
Ragione Sociale:

Pwd: 6RCL2

001286 CIRCOLO DIPENDENTI A.N.A.S. LAZIO
V.LE BRUNO RIZZIERI, 142
00173 ROMA
RM
Tel: 0672291230
Fax: 0672291412
P.Iva:
Pagamento: ANTICIPATO 14GG PRIMA DELLA PART.
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 :
Strutture FV Village, FV Club, FV Special
Strutture Standard, FV Super, FV Web
Mondo
Promo(1)

15%
12%
12%
10%

(1)Last Minute/Multifax, Bingo!, Settimane Speciali e altre promozioni di volta in volta comunicate
-

Gli sconti sopra indicati verranno riconosciuti sul fatturato prodotto dalle pratiche confermate
e sulle penali per annullamento.
Per eventuali prenotazioni confermate a tariffe dinamiche (non da listino FUTURA VACANZE) e
presenti su portali OLTA o sul sito della struttura, previa conferma da parte di FUTURA VACANZE,
sarà riconosciuto al CRAL uno sconto del 10% e saranno valide le modalità di pagamento e relativa
cancellation policy previste dai portali o dalla struttura.
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-

Spese di gestione pratica, quote nette, assicurazioni, visti, tasse aeroportuali, trasporti,
adeguamenti carburante e valutari e tutto ciò che non è classificato come pacchetto turistico da
catalogo, sono già espressi al netto.
- Servizi singoli accessori (noleggi, transfer e tutto ciò inerente al singolo trasporto) saranno
fatturati sempre al netto.
Art.3 SPESE DI GESTIONE PRATICA E ASSICURAZIONI. Le spese di gestione pratica e le quote per i
pacchetti assicurativi sono sempre dovute in base a quanto previsto nei singoli cataloghi.
In deroga a quanto sopra indicato, per i soli soggiorni in ITALIA si applica la quota fissa per il
PACCHETTO FUTURA 100% di € 40 a sistemazione (camera o appartamento).
Art.4 MODALITA'DI PRENOTAZIONE, MODIFICA O ANNULLAMENTO. Le prenotazioni devono essere comunicate
direttamente dal CRAL a FUTURA VACANZE con indicazione dei servizi richiesti e nominativo dei
partecipanti. FUTURA VACANZE comunicherà via fax/e-mail al CRAL la conferma di quanto richiesto ed
il relativo estratto conto.
Trascorsi 2 giorni (48 ore) dall'ora di invio della conferma dei servizi richiesti, questi si riterranno 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. 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. 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 penale applicate. Pertanto in tali casi le condizioni di vendita applicabili saranno quelle riportate in estratto
conto.
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. Tali scadenze con i relativi
importi da versare saranno evidenziate nella conferma di prenotazione inviata da FUTURA VACANZE
al CRAL o al Socio.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
o al socio.
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, oltre agli interessi di
mora nella misura del Prime Rate più 4 punti. FUTURA VACANZE si riserva inoltre il diritto di
bloccare la consegna dei documenti di viaggio relativi a pratiche (anche se saldate), qualora il
CRAL o il Socio non abbia ottemperato al pagamento di tutte le pratiche nelle modalità e nei termini
previsti nel presente accordo, anche imputando ad un qualsivoglia debito scaduto del CRAL o del socio i versamenti da quest'ultima effettuati per qualsiasi titolo, in espressa deroga dell'art. 1193
e ss. c.c.
In caso di mancato pagamento entro i suddetti termini,FUTURA VACANZE si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di valutare se consentire il pagamento con carta di credito, ed in tal caso
l'importo della pratica dovrà essere maggiorato di un costo di gestione di Euro 30.
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.
Per tutte le pratiche con pacchetti che includono voli charter FUTURA VACANZE non verrà richiesto
alcun acconto contestuale alla conferma. Per tutte le altre prenotazioni che includono un trasporto
volo e/o nave,FUTURA VACANZE richiederà un acconto o il saldo della quota relativa al solo trasporto
contestualmente alla conferma di prenotazione. Tale importo sarà comunicato in fase di preventivo e
indicato in estratto conto. 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 modalità di pagamento concesse al CRAL previa comunicazione scritta a mezzo fax/mail.
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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
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 alla clientela. E' vietata ogni riproduzione anche parziale
del marchio FUTURA VACANZE, se non preventivamente autorizzata per iscritto da FUTURA VACANZE.
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
31/12/2015 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.
Art.10 FORO COMPETENTE. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà rimessa in via esclusiva al foro di Roma.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data____________________
FUTURA VACANZE SPA

per il CRAL
(Timbro e Firma)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 196/2003
La informiamo che il conferimento dei dati personali del sottoscrittore del presente contratto è
obbligatorio per quanto richiesto dagli obblighi di legge e per poter effettuare le prestazioni
richieste e/o necessarie e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l' impossibilità di concludere il contratto. - Il trattamento dei dati potrà avvenire sia con strumenti informatici che cartacei e saranno conservati e custoditi presso la sede della società FUTURA VACANZE SPA
in Roma. - I Suoi dati personali potranno essere o saranno comunicati/trattati anche da soggetti
esterni per esclusive finalità contrattuali, commerciali,fiscali, doganali quali ad esempio istituti
di credito, assicurazioni, consulenti e professionisti, 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 del contratto. - In ogni momento potrà esercitare
i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.
196/2003 - II Titolare del trattamento è FUTURA VACANZE SPA,in persona del legale rappresentante,con
sede in Roma.
per il CRAL
(Timbro e Firma)

Rif. CR5
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