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!

Accordo di Collaborazione Commerciale
Musa Srl per Parchigratis.it

!
!
‘Parchigratis.it’ è un marchio del Gruppo Rumbo Bravofly gestito da Musa Srl, (di seguito ogni
riferimento a ‘parchigratis.it’ è riconducibile a Musa Srl ) si stipula e conviene quanto segue:
!
CONDIZIONI COMMERCIALI
!all’Agenzia di Viaggio viene concesso,
per singola transazione, uno sconto pari all’8% - iva
PREMESSE

compresa -; eventuali regimi di sconto differenti dovranno essere stipulati, con apposito accordo
sottoscritto tra le parti, aggiuntivo al presente;

!Tali condizioni commerciali si intendono valide sino al 15/01/2015, dopo tale data Parchigratis.it si
riserva il diritto di modificare il regime di sconto anche senza fornire alcuna comunicazione;
!In seguito alla codificazione potrete visualizzare il netto agenzia sotto al totale per il cliente, sarà a
discrezione dell'agenzia inserire o meno spese di gestione pratica;
!Considerata la modalità di prenotazione che prevede il “netto” da saldare da parte dell'Agenzia di
viaggio non verranno emessi estratti conto.

!
TERMINI di UTILIZZO
!
!L'abilitazione all'utilizzo dell'area riservata agenzie
di Parchigratis.it potrà avvenire solo alle

condizioni che seguono, intese a tutelare la sicurezza dei dati e delle prenotazioni, sia per
Parchigratis.it che per l'Agenzia di Viaggio.

!Nel momento della richiesta di registrazione dovrà essere designato un soggetto che assuma la

qualità di “referente Parchigratis.it” che sarà responsabile dell'utilizzo, da parte dell'Agenzia di
Viaggio e di tutto il personale della stessa, della password e, più in generale, della possibilità di
accesso a Parchigratis.it, area agenzie, e delle informazioni ivi disponibili nonché della possibilità
di effettuazione di prenotazione on line.

!Sarà quindi sua responsabilità:
! • determinare quali persone nell'ambito dell'Agenzia di Viaggio attribuire e/o rendere nota la
•
•
•

password e/o comunque consentire l'accesso a Parchigratis.it area agenzie,
determinare la modalità con le quali consentire a tali persone l'accesso a Parchigratis.it,
l'utilizzo elle informazioni ivi disponibili e l'effettuazione di prenotazione on line,
provvedere alla puntuale osservanza di dette regole e vigilare contro l'uso improprio o
illegittimo delle informazioni disponibili su Parchigratis.it Area Agenzie, impedendo
l'accesso a persone diverse da quelle autorizzate dall'Agenzia di Viaggio
Vigilare sull'utilizzo improprio o quant'altro posto in essere attraverso il sistema di
prenotazioni on-line che arrechi danno a Musa srl – Parchigratis.it ed alla vendita dei

•
•

proprio prodotti.
La user e le password assegnate si intendono valide anche per gli anni successivi.
Parchigratis.it si riserva il diritto di disabilitare le User e le password alle Agenzie di Viaggio
che non abbiano eseguito prenotazioni per un periodo superiore a n. 6 mesi anche senza
espressa comunicazione; nel caso di cui sopra l’Agenzia dovrà effettuare nuovamente la
procedura di accesso alle prenotazioni.

!La violazione da parte del REFERENTE PARCHIGRATIS e/o della Agenzia di Viaggio degli

obblighi di cui sopra e più in generale del dovere di riservatezza nei confronti di Parchigratis.it darà
facoltà a quest'ultima di interrompere la possibilità di accesso Area Agenzie e alla risoluzione del
presente accordo.
Parchigratis.it non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio o illegittimo della password,
della facoltà di accesso all'Area Agenzie e delle informazioni ivi disponibili nonché della facoltà di
effettuare prenotazioni online da parte di personale e collaboratori (dipendenti o meno, stabili
ovvero occasionali) della Agenzie di Viaggio e più in generale di chi acceda ai locali ed ai terminali
delle stesse.

!
!!

-

Per accettazione -> flag obbligatorio e archiviazione automatica in apposita cartella -

