ACCORDO COMMERCIALE
tra
il/la signor/a________________________________________________________________proprietario/a dell’immobile/i
indicato/i come__________________________ , sito/i in __________________________________________________
e
PROMOMED SNC di Cairone F. & Labanca S.
Via Alcide De Gasperi, 96 – Agropoli (SA) Tel 0974823076 – Fax 097482827 – info@promomed.it
viene stipulato il seguente accordo:
§ 1 Pubblicazione delle offerte
1. Il proprietario conferisce a Promomed S.n.c. la facoltà di pubblicare sul portale web www.casevacanzacilento.it le sue
offerte relative ai soggiorni nelle case per vacanza di sua proprietà. A tal fine il proprietario si impegna a gestire
autonomamente le richieste di informazioni e le prenotazioni che gli pervengono tramite il portale.
2. Per la pubblicazione delle offerte il proprietario si impegna a versare, al momento della sottoscrizione del presente
accordo, euro __100,00__ per ogni soluzione abitativa e quale diritto annuale in favore di Promomed.
§ 2 Veridicità delle informazioni fornite
Qualsiasi informazione riguardante l’immobile oggetto dell’accordo comunicata a Promomed dai proprietari dello stesso
deve corrispondere all'assoluta realtà. A tal proposito la Promomed declina ogni responsabilità riguardo la correttezza
delle stesse e si riserva la facoltà di cancellare immediatamente la pubblicazione dal portale qualora avesse notizia di
gravi difformità rispetto a quanto comunicato.
§ 3 Caratteristiche servizio
1. A fronte del pagamento della fee annuale Promomed si impegna a realizzare una pagina descrittiva della casa
vacanza, con foto, mappa e dettaglio dei servizi e delle tariffe settimanali. Nella sezione destinata alla richiesta di
“contatti” verranno riportati indirizzo di posta elettronica e recapiti telefonici del proprietario.
2. Per garantire un corretto funzionamento del portale e il monitoraggio dello stesso il proprietario si impegna a
comunicare tempestivamente a Promomed ogni prenotazione ricevuta e la disponibilità residua nei vari periodi.
§ 4 Servizi aggiuntivi
Qualora il proprietario lo desiderasse può usufruire di ulteriori servizi, le cui tariffe sono qui di seguito riportate:

o Realizzazione e pubblicazione video della casa
o Link a sito web della casa già on line
o Banner in Home Page
o Pubblicazione annuncio sul magazine distribuito nei bar delle maggiori località cilentane

100,00 €
10,00 €
50,00 €
10,00 €

§ 5 Intermediazione delle offerte
Al fine di non rinunciare alle richieste di utenti che gradissero prenotare tramite agenzia di viaggi, il proprietario ha la
possibilità di avvalersi dell’intermediazione di Promomed e di altre agenzie registrate sul portale. Per le prenotazioni
ricevute tramite agenzia il proprietario si impegna a riconoscere alla stessa una provvigione pari al 10% delle tariffe
pubblicate, fatto salva la facoltà lasciata all’agenzia stessa di incassare altri diritti dai suoi clienti.
Accetto l’intermediazione

Non accetto l’intermediazione

§ 6 Obblighi generali
Le parti contrattuali si impegnano a sbrigare tutti gli affari con la diligenza di un buon commerciante nonché a trattare
tutte le operazioni inerenti al rapporto d'affari con la massima riservatezza nei confronti di terzi.
§ 6 Durata dell’accordo
Il presente accordo entra in vigore con la conferma da parte del proprietario ed è valido per tutto il 2008

............................................, li……../………/……………

Promomed Snc di Cairone e Labanca
……………………………………………………………………

Il proprietario
……………………………………………………

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003: I dati personali del sottoscrittore del presente accordo, il cui conferimento è obbligatorio per garantire allo stesso la fruizione dei
servizi acquistati, saranno trattati in forma manuale ed elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di concludere l’accordo e
fornire i relativi servizi.. Titolare del trattamento è la Promomed S.n.c. La comunicazione dei dati a terzi sarà effettuata laddove necessaria in relazione alla fruizione dei
servizi e/o su richiesta della autorità competenti.

Autorizzo
…………………………………………………...........

