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ATTO INTEGRATIVO DELL’ ACCORDO COMMERCIALE DI COLLABORAZIONE 2013
Premesso che

A) la SETTEMARI S.p.a. ha predisposto un nuovo servizio per agevolare la prenotazione , tramite l’accesso
telematico, da parte delle agenzie legate dal rapporto di collaborazione;
B) il presente nuovo servizio costituisce integrazione dell’ ACCORDO COMMERCIALE DI COLLABORAZIONE
2009 risultando del tutto invariate le condizioni ivi presenti e qui richiamate;
C) l’ Agenzia è stata edotta delle precauzioni necessarie per l’utilizzo del servizio e della relativa
“password”;
1) L’AGENZIA VIAGGI ………………………………………….........N°POSTAZIONI.........COD.AGENZIA ...............

CON SEDE IN……..................................…………………VIA…..…………………………………………...........…........…
C.F./P.I.V.A……………………………………………..TEL…………………………………….FAX……………………....…
NELLA PERSONA DEL TITOLARE SIG………………….. .......................……………..……………..…........……...……
E-MAIL..………………………………..……..………………..……………..……………..……………..…………............…
CHIEDE che venga attivato il servizio di prenotazione via Internet, e venga contestualmente rilasciata la
relativa “password”.
2) L’agenzia nella persona del suo titolare assume ogni responsabilità e garantisce la SETTEMARI S.p.a.,
per qualsiasi utilizzo abusivo e/o illegittimo della “password” assegnata che venga eseguito anche da
soggetti terzi.
3) L’agenzia non potrà eccepire alla SETTEMARI S.p.a., alcun utilizzo abusivo e/o illegittimo della
“password” da parte dei suoi dipendenti e/o collaboratori al fine di non corrispondere i relativi
pagamenti, per le prenotazioni effettuate e riferite alla predetta “password”.
4) Ogni prenotazione e/o comunque operazione eseguita con la “password” sopra indicata, dovrà essere
regolata in base alle condizioni economiche di cui al richiamato ACCORDO COMMERCIALE DI
COLLABORAZIONE.
5) Il Titolare potrà richiedere in qualsiasi momento il cambio della “password” o la revoca del servizio
prenotazione telematico, fermo restando i vincoli di cui al richiamato ACCORDO COMMERCIALE DI
COLLABORAZIONE.
6) La Settemari S.p.a. potrà disattivare il relativo servizio di prenotazione telematico e contestualmente
bloccare la “password” anche senza preavviso, in caso di utilizzo abusivo e/o illegittimo da parte
dell’Agenzia e/o dei suoi titolari, dipendenti e collaboratori.
NOTA INFORMATIVA Legge 675/96 Tutela della privacy:
Preso atto delle informazioni ricevute mediante l’ informativa e dell’ allegato art.13 consente al trattamento , alla comunicazione
ed alla diffusione dei dati personali ordinari che lo riguardano , nei limiti indicati dall’ informativa dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dal citato art. 13 della legge N.675/96 richiamata. ART 13. (Diritti dell’
interessato)
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’ interessato ha diritto: a) di conoscere mediante accesso gratuito al registro di cui
all’ art. 31 , comma 1, lettera a), l’ esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all’ art. 7, comma 4 , a),b),e),h); c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile , senza ritardo: 1) la conferma dell’ esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine , nonché della logica e delle finalita’ su cui si basa il trattamento; la richiesta puo’ essere rinnovata, salva l’esistenza
di giustificati motivi , con intervallo non minore di 90 giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 3) l’ aggiornamento , la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse , l’integrazione dei dati; 4) l’ attestazione delle operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza , anche
per quanto riguarda il loro contenuto , di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi ,in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano , previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi , della
possibilità di esercitare tale diritto. 2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), puo’ essere chiesto all’ interessato ove non
risulti confermata la esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese , non superiore ai costi effettivamente sopportati , secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’ art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’ esercizio dei diritti di cui al comma 1, l’ interessato puo’ Conferire per iscritto , delega o procura a persone fisiche o ad associazioni .
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista , limitatamente alla fonte della notizia.
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Inviate la Vostra richiesta ai numeri di fax 011/2475799 o 011/2410718

