
REGOLAMENTAZIONEDEI	RAPPORTI	CONTRATTUALI	FRA	ORGANIZZATORE	DI	VIAGGIO	E	AGENZIA	DI	
VIAGGIO	INTERMEDIARIACONDIZIONI	GENERALI	DI	CONTRATTO	

La	“ROBYTOUR”	S.r.l.	(P.IVA	02286100595)	con	sede	in	Formia	(LT)	Via	Appia	Lato	Napoli		n.	220	,Ptolare	del	
marchio	“DAYLIGHT	TOUR”,	intestatario	della	licenza	di	“Tour	Operator”	e	di	“Agenzia	di	Viaggi	e	Turismo”	n.	
25	 del	 19.5.2008	 (Prot.	 33794/08)	 rilasciate	 dalla	 Provincia	 di	 LaPna	 (di	 seguito	 brevità	 denominata	
“l’organizzatore”)		

PREMESSO	

-di	avere	la	disponibilità	di	allo_ments	presso	stru_ure	rice`ve	sia	sul	territorio	Nazionale	che	all’estero;	

-che	 tali	 stru_ure	 sono	 pubblicizzate	 sul	 suo	 sito	 internet	 ufficiale	 al	 fine	 di	 promuoverne	 la	
commercializzazione	presso	gli	utenP	finali;	

-che	vende	i	suoi	servizi	turisPci	sia	dire_amente	sia	mediante	intermediari	(quali	agenzie	di	viaggio,	enP,	
associazioni,	ecc.),	senza	peraltro	vincolarsi	ad	alcuno	di	essi,	in	via	esclusiva;	

-che	la	
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________(P.IVA	_____________________________________),	in	
persona	del	suo	legale	rappresentante	p.t.	(di	seguito	per	brevità	denominata	“agenzia	intermediaria”)	
gesPsce	una	agenzia	di	viaggi	ed	è	interessata	a	proporre	ai	propri	clienP,	l’acquisto	dei	servizi	offerP	
dall’organizzatore(pacche`	turisPci,	viaggi	organizzaP	ed	ogni	genere	di	servizio	nel	se_ore	del	
turismo);Tu_o	ciò	premesso	si	conviene	e	si	sPpula	quanto	segue.	

1.	OGGETTO	DEL	CONTRATTO	

L’organizzatore	concede	all’agenzia	intermediaria,	che	acce_a,	il	diri_o	di	offrire	in	vendita	alla	sua	clientela	
i	servizi	turisPci	predisposP	dallo	stesso,	così	come	descri`	nel	sito	internet	ufficiale	o	nel	catalogo	digitale,	
alle	 condizioni	ufficiali	 che	 la	 stessa	dichiara	di	ben	conoscere	ed	acce_are	senza	alcuna	condizione.	Tale	
autorizzazione	 è	 concessa	 a	 Ptolo	 stre_amente	 personale	 e,	 pertanto,	 non	 è	 cedibile	 a	 terzi	 senza	 la	
prevenPva	autorizzazione	scri_a	dell’organizzatore.	Le	condizioni	generali	di	contra_o	qui	riportate,	ove	non	
derogate	 da	 specifico	 accordo	 scri_o	delle	 parP,	 si	 applicano	 a	 tu`	 i	 pacche`	e	 da	 tu_e	 le	 iniziaPve	 di	
viaggio	predisposte	dall’Organizzatore,	in	proprio	o	per	il	tramite	di	terzi.	

2.	SVOLGIMENTO	DELL’INCARICO	

	 Il	 presente	 contra_o,	 	 non	 conferisce	 alcun	 potere	 di	 rappresentanza	 all’agenzia	 intermediaria,	 la	 quale	
conseguentemente	 nei	 rapporP	 con	 i	 terzi	 non	 potrà	 spendere	 tale	 veste,	 contraendo	 obbligazioni	 e/o	
sPpulando	 contra`	 in	 nomee	 per	 conto	 dell’organizzatore.	 Ai	 sensi	 della	 L.	 1084/1977	 di	 raPfica	 ed	
esecuzione	 della	 Convenzione	 Internazionale	 di	 Bruxelles,	 l’agenzia	 di	 viaggio	 assume	 nei	 confronP	
dell’organizzatore	 la	veste	giuridica	di	 intermediario.	Si	 impegna,	pertanto,	ad	 intermediare	 le	proposte	di	
contra_o	 e	 a	 gesPre	 le	 praPche	 (riscossione	 del	 prezzo,	 penali,	 comunicazioni	 ai	 clienP,	 fa_urazione,	
conservazione	 documenP,	 etc.).	 Per	 tale	 a`vità	 compiuta	 l’agenzia	 intermediaria	 riterrà	 giusta	
remunerazione	 il	 ricarico	 che	 essa	 stessa	 provvederà	 ad	 effe_uare	 sul	 prezzo	 ne_o	 fornito	
dall’organizzatore.	A	tale	scopo	l’organizzatore	fornirà	lo	strumento,	sul	sito	dayligh_our.it,	che	perme_erà	
all’agenzia	intermediaria	di	decidere	autonomamente	la	percentuale	di	ricarico.	

3.OBBLIGHI	DELL’ORGANIZZATORE	

http://daylighttour.it


L’Organizzatore	si	impegna	a:	

(a)	 fornire	 periodicamente	 all’agenzia	 intermediaria	 le	 offerte	 ,cataloghi,	 i	 depliant	 e	 quant’altro	 a_o	 ad	
illustrare	 i	 propri	 servizi	 turisPci,	 	 e	 nella	 misura	 ritenuta	 opportuna,	 autorizzando	 l’uso	 del	 catalogo	
cartaceo	e/o	del	catalogo	on-line;	

(b)comunicare	 all’agenzia	 intermediaria,	 per	 iscri_o,	 l’avvenuta	 acce_azione	 delle	 proposte	 contra_uali	
pervenute	 ,che	 solo	 in	 conseguenza	 di	 tale	 adempimento,	 potranno	 ritenersi	 validamente	 concluse	 .In	
assenza	di	una	acce_azione	 scri_a	dell’organizzatore,	 trascorse	24	ore	dal	momento	dell’inoltro	da	parte	
dell’agenzia	intermediaria,	la	prenotazione	dovrà	intendersi	priva	di	efficacia;	

(c)rimborsare	al	consumatore	finale,	per	il	tramite	della	agenzia	intermediaria,	il	costo	dei	servizi	addebitaP	
e	non	usufruiP	dallo	stesso	per	colpa	dell’organizzatore	o	dei	suoi	preposP;	

(d)	 manlevare	 l’agenzia	 intermediaria	 da	 quanto	 quest’ulPma,	 in	 conseguenza	 di	 fa_o	 addebitabile	
all’organizzatore,	fosse	obbligata	a	pagare	al	consumatore	finale,	in	base	a	provvedimento	definiPvo	emesso	
dall’Autorità	 Giudiziaria	 o	 da	 Arbitro,	 a	 condizione	 che	 sia	 stato	 tempesPvamente	 avvisato	 dell’inizio	 del	
procedimento	dal	quale	potrebbe	derivare	il	diri_o	alla	manleva.	

4.OBBLIGHI	DELL’AGENZIA	INTERMEDIARIA	

L’agenzia	intermediaria	si	impegna	a:	

(a)ad	adempiere	a	tu`	gli	obblighi	di	 informazione	del	cliente/consumatore,	posP	dalla	 legge	a	carico	del	
venditore,	 rilasciando	 una	 copia	 del	 catalogo	 o	 dell’offerta	 contenente	 tali	 condizioni,	 comunicando	
espressamente	 che	 le	 descrizioni	 dei	 servizi	 e	 le	 noPzie	 uPli	 fornite	 dall’organizzatore	 nel	 catalogo	 si	
riferiscono	al	momento	di	stesura	del	programma	e	che	in	fase	di	conferma	possono	subire	variazioni.	

(b)	controllare	la	corre_a	so_oscrizione	e	compilazione	dei	moduli	del	contra_o	di	vendita;	

(c)	verificare	l’acce_azione	espressa	da	parte	del	cliente/consumatore,	delle	condizioni	generali	di	contra_o	
e/o	delle	informazioni	uPli	riportate	nei	cataloghi	o	nelle	offerte	dell’organizzatore.		

(d)	curare	la	applicazione	rigorosa	dei	prezzi	di	lisPno	stabiliP	dall’organizzatore	e	l’incasso	delle	somme,	a	
qualunque	Ptolo	ad	egli	dovute(corrispe`vo,	penali,	indennizzi,	rimborso	spese,	etc.),relaPve	ai	contra`	di	
pacche_o	turisPco	e/o	servizi	 turisPci	nell’ammontare,	 con	 le	modalità	e	nei	 termini	previsP	nel	 catalogo	
oppure	come	da	condizioni	generali	pubblicate	sul	sito	dell’organizzatore;	

(e)	 informare	 i	 clienP/consumatori	 della	 possibilità	 di	 modifica	 del	 prezzo	 entro	 20	 giorni	 prima	 della	
partenza	 in	 dipendenza	 di	 variazioni	 di	 uno	 solo	 dei	 seguenP	 elemenP:(i)	 costo	 del	 trasporto,	 (ii)	 costo	
carburante,	(iii)	diri`	e	tasse	in	genere,	(iiii)	tassi	di	cambio;	

(f)	trasme_ere	tempesPvamente	e	corre_amente	all’organizzatore	tu`	i	daP	anagrafici	personali	(compreso	
il	codice	fiscale)	e	le	informazioni	relaPve	alle	prenotazioni	dei	clienP;	

(g)	conservare	presso	i	propri	uffici	tenendoli	a	disposizione	dell’organizzatore,	per	il	periodo	previsto	dalla	
normaPva	 in	 materia,	 per	 ogni	 esigenza	 assicuraPva,	 fiscale	 o	 amministraPva,	 una	 copia	 della	 proposta	
contra_uale(c.d.	prenotazione)	so_oscri_a	dal	cliente	con	la	conferma	dei	servizi	richiesP	nonché	una	copia	
dei	documenP	di	riconoscimento	e	del	codice	fiscale	del	contraente;	



(h)	 trasme_ere	 all’organizzatore	 nei	 tempi	 previsP	 la	 documentazione	 necessaria	 per	 la	 richiesta	 di	 visP	
consolari,	 qualora	 vi	 sia	 da	 parte	 del	 cliente	 espressa	 richiesta	 in	 seno	 alla	 proposta	 contra_uale	 e	 tale	
adempimento	sia	stato	acce_ato	dall’organizzatore;	

(i)manlevare	l’organizzatore	da	qualunque	conseguenza	pregiudizievole	che	dovesse	subire	in	conseguenza	
di	fa`	ed	evenP	addebitabili	all’agenzia	intermediaria;	

(l)	corrispondere	all’organizzatore	gli	imporP	dovuP	dai	clienP	per	il	servizio	acquistato,	indipendentemente	
dall’effe`vo	 incasso	delle	 somme,	 rispondendo	 in	 solido	con	 il	 cliente/consumatore	delle	obbligazioni	da	
questo	assunte	nei	confronP	dell’organizzatore.	

5.DURATA	DELL’INCARICO	E	RECESSO	

Il	presente	contra_o	ha	durata	annuale	a	decorrere	dalla	data	di	sPpulazione.	Qualora	nessuna	delle	parP	
comunichi	all’altra	la	propria	disde_a,	a	mezzo	le_era	raccomandata	A/R,	almeno	30	giorni	prima	della	data	
di	 scadenza,	 il	 contra_o	 si	 intenderà	 tacitamente	 rinnovato	 di	 anno	 in	 anno,	 ad	 eccezione	 della	 clausola	
relaPva	 alle	 aliquote	 commissionali	 che	 potrà	 essere	 modificata	 in	 corso	 d’anno.	 Resta	 espressamente	
inteso	 che	 ciascuna	 delle	 parP	 ha	 la	 facoltà	 di	 recedere	 incondizionatamente	 dal	 presente	 contra_o,	 in	
qualunque	momento,	mediante	comunicazione	scri_a	inviata	all’altra	parte,	a	mezzo	le_era	raccomandata	
A/R,	con	preavviso	non	inferiore	ai	90	giorni	.	

6.TERMINI	DI	PAGAMENTO	

L’agenzia	 intermediaria	 al	momento	 della	 so_oscrizione	 della	 proposta	 di	 contra_o(c.d.	 prenotazione)da	
parte	del	cliente/consumatore,	si	impegna	ad	incassare	un	acconto	pari	ad	euro	100,00	(Cento/00)	per	ogni	
camera	 prenotata,	 oppure	 un	 acconto	 del	 30%	 entro	 le	 venPqua_ro	 ore	 dalla	 prenotazione	 e	 saldo	
completo	30	giorni	prima	del	check	-in.	

	 	 L’agenzia	 intermediaria	 riconosce	 che	 le	 somme	 indicate	 nella	 proposta	 di	 contra_o(c.d.	
prenotazione)so_oscri_a	 dal	 cliente/consumatore	 sono	 di	 esclusiva	 perPnenza	 dell’organizzatore	 e	 si	
impegna,	 senza	 riserva	 alcuna	 a	 corrisponderle	 all’avente	 diri_o,	 entro	 e	 non	 oltre24	 ore	 dal	 momento	
dell’avvenuta	acce_azione	della	proposta	da	parte	dell’organizzatore.	In	caso	di	mancata	acce_azione	della	
proposta	di	 contra_o	da	parte	dell’organizzatore,	quesP	si	 impegna	a	 resPtuire	 l’intero	 importo	entro	 tre	
giorni	lavoraPvi	dall’avvenuta	ricezione.	L’agenzia	intermediaria	si	impegna	ad	incassare	il	saldo	dal	cliente/
consumatore,	 entro	 e	 non	 oltre,	 20	 (venP)	 giorni	 prima	 della	 data	 fissata	 per	 la	 partenza.	 L’agenzia	
intermediaria	 riconosce	 che	 anche	 le	 somme	 versate	 a	 saldo	 dal	 cliente/consumatore	 sono	 di	 esclusiva	
perPnenza	dell’organizzatore	e	si	impegna,	senza	riserva	alcuna,	a	corrisponderle	all’avente	diri_o,	entro	e	
non	oltre	24	ore	dal	momento	della	ricezione.		

	In	caso	di	parPcolare	urgenza(partenza	immediata	o	entro	i	30	giorni	prima	della	partenza)	ovvero	nel	caso	
in	cui	il	prezzo	del	pacche_o	turisPco	sia	inferiore	ad	€	400,00	(Qua_rocento/00),	l’agenzia	intermediaria	si	
impegna	ad	incassare	l’intero	prezzo	della	praPca	contestualmente	alla	so_oscrizione	della	prenotazione	da	
parte	 del	 cliente/consumatore	 e	 da	 versarlo	 all’Organizzatore	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 successive	 24	 ore.	
L’Organizzatore	si	riserva	la	facoltà	di	richiedere	il	pagamento	integrale	anPcipato(i)	del	costo	del	passaggio	
aereo(tasse	 aereoportuali	 comprese)	 e	 (ii)	 dei	 pacche`	 turisPci	 in	 offerta	 promozionale,	 sogge`	 a	
pagamento	non	rimborsabile	e/o	sogge`	a	penali	contra_uali,	ivi	compresi	i	premi	assicuraPvi	e	le	quote	di	
iscrizione	venduP	dire_amente	dall’agenzia	intermediaria.	



	 Resta	 espressamente	 inteso	 che,	 in	 caso	 di	 risoluzione	 del	 contra_o	 di	 vendita	 da	 parte	 del	 cliente/
consumatore,	e	di	 conseguente	mancato	 incasso	del	 saldo	del	prezzo	 totale,	nulla	 sarà	dovuto	a	Ptolo	di	
provvigione	all’agenzia	intermediaria.		

7.	CESSAZIONE	DEL	RAPPORTO		

Al	momento	della	risoluzione	del	contra_o,	 l’agenzia	intermediaria	è	tenuta	a	resPtuire	all’organizzatore	il	
catalogo	cartaceo,	il	materiale	pubblicitario	ed	ogni	altro	documento	che	sia	stato	messo	a	sua	disposizione	
per	 lo	 svolgimento	dell’a`vità	di	 promozione	e	 vendita.	Nel	 caso	di	mancata	o	parziale	 resPtuzione	o	di	
danneggiamento	 del	 materiale,	 potrà	 essere	 addebitato	 all’agenzia	 il	 valore	 dello	 stesso.	 In	 caso	 di	
cessazione	 del	 rapporto,	 all’agenzia	 intermediaria	 non	 sarà	 riconosciuta	 nessuna	 indennità	 per	 lo	
scioglimento	del	rapporto	di	collaborazione.	L’agenzia	intermediaria,	successivamente	alla	cessazione	della	
efficacia	 del	 contra_o,	 si	 impegna	 a	 non	 svolgere	 alcuna	 a`vità	 che	 possa	 far	 presumere	 ai	 terzi	 la	
prosecuzione	della	collaborazione	con	l’organizzatore.	

8.MARCHI	E	SEGNI	DISTINTIVI	

L’agenzia	 intermediaria	 potrà	 uPlizzare	 i	 marchi,	 i	 loghi	 e	 gli	 altri	 segni	 disPnPvi	 di	 proprietà	
dell’organizzatore(o,	comunque,	uPlizzaP	dall’organizzatore	 in	virtù	di	accordi	di	 licenza	o	similari)	 solo	ed	
esclusivamente	ai	fini	dell’a`vità	di	vendita	e	promozione	dei	servizi	turisPci	dell’organizzatore,	secondo	le	
modalità	arPcolate	nel	presente	contra_o.	A	tale	scopo	l’organizzatore	si	impegna	a	fornire	gratuitamente	e	
nella	misura	ritenuta	opportuna,	all’agenzia	 intermediaria	stencil	adesivi,	 roll-up,	grafiche,	vetrofanie	e	da	
altro	materiale	che	a	suo	insindacabile	giudizio	possa	essere	uPle	a	promuovere	la	vendita	a	terzi	dei	propri	
servizi	turisPci.	

9.CLAUSOLA	RISOLUTIVA	ESPRESSA	

La	efficacia	del	presente	contra_o	è	subordinata	alla	rigida	osservanza	delle	singole	clausole	del	presente	
accordo	con	parPcolare	riferimento	al	rispe_o	dei	termini	di	pagamento.	L’organizzatore	si	riserva	la	facoltà,	
ai	 sensi	 dell’art.	 1456	 c.c.,	 di	 risolvere	 il	 presente	 contra_o	 nel	 caso	 in	 cui	 l’agenzia	 intermediaria	 risulP	
inadempiente	 all’obbligo	 di	 pagamento,	 nei	 termini	 e	 nei	modi	 riportaP	 nel	 precedente	 arPcolo	 6.	 Resta	
inteso	che	l’eventuale	risoluzione	in	applicazione	del	presente	arPcolo	non	esonera	l’agenzia	dall’obbligo	di	
conservazione	della	documentazione	di	cui	riporta	il	paragrafo	(4)	le_era	G	

10.LEGGE	APPLICABILE	

Le	parP,	oltre	all’ossequio	delle	pa_uizioni	di	seguito	stabilite,	si	impegnano	a	conformarsi,	nell’esecuzione	
del	 contra_o,	 alla	 normaPva	 vigente	 in	materia	 di	 organizzazione	 ed	 intermediazione	 di	 viaggi,	 pacche`	
turisPci	 e	 servizi	 turisPci,	 ed	 in	 parPcolare	 alla	 L.	 n.1084	 del	 27/12/1977	 di	 raPfica	 ed	 esecuzione	 della	
Convenzione	 Internazionale	 relaPva	 al	 contra_o	 di	 viaggio	 firmata	 a	 Bruxelles	 il	 23.4.1970	 -in	 quanto	
applicabile	-nonché	al	Codice	del	Turismo	(D.Lgs	n.	79	del	23	maggio	2011)	e	successive	modificazioni.	Per	
tu_o	quanto	 non	 espressamente	 regolato	 dal	 presente	 contra_o,	 troveranno	 applicazione	 le	 disposizioni	
del	codice	civile.	

11.FORO	ESCLUSIVO	

Tu_e	 le	 controversie	 che	 potranno	 insorgere	 tra	 le	 parP	 contraenP	 riguardo	 la	 validità,	 l’interpretazione,	
l’efficacia	 e/o	 l’esecuzione	di	 una	o	più	 clausole	 del	 presente	 contra_o,	 saranno	devolute	 alla	 cognizione	



esclusiva	del	Foro	di	Cassino,	derogando	espressamente	ed	in	via	definiPva,	ai	sensi	dell’art.	29,	comma	2,	
c.p.c.	ad	ogni	altro	Foro	alternaPvo	previsto	dalla	Legge.	

12.INFORMATIVA	ART.	13	D.Lgs	196/2003	

Le	 parP	 concordano	 che	 l’agenzia	 intermediaria	 inserirà	 sul	 suo	 sito	 internet	 un	 banner	 relaPvo	
all’organizzatore	 e	 che	 quest’ulPmo	 è	 autorizzato	 ad	 inserire	 l’agenzia	 intermediaria	 negli	 elenchi	 delle	
agenzie	 di	 viaggio	 partners;	 A	 tale	 proposito	 le	 parP	 dichiarano	 che	 il	 tra_amento	 dei	 daP	 personali/
aziendali	 reciprocamente	 scambiaP	 è	 disciplinato	 dal	 nuovo	 T.U.	 in	 materia	 di	 Privacy	 (D.lgs	 n.196	 del	
30/06/2003)e	che	i	daP	saranno	tra_aP,	sia	in	forma	scri_a	che	digitale,	da	personale	incaricato	che	potrà	
avere	 accesso	 ai	 soli	 daP	 necessari	 alla	 gesPone	 delle	 a`vità	 correlate	 al	 servizio	 richiesto.	 I	 daP,	
pertanto	 ,non	saranno	ogge_o	di	comunicazione	o	diffusione	a	terzi,	se	non	per	 i	necessari	adempimenP	
contra_uali	o	per	obblighi	di	legge.		

13.TUTELA	DEI	DATI	SENSIBILI	DEI	CLIENTI/CONSUMATORI	

a)	Le	parP	dichiarano	e	garanPscono	reciprocamente	che	 il	Sotware	e	 i	sistemi	 informaPci	uPlizzaP	per	 il	
tra_amento	dei	daP	personali	dei	clienP/consumatori	rispe_ano	gli	obblighi	inerenP	le	misure	di	sicurezza	
previste	dagli	Art.	31-35	del	D.lgs196/2003,	a	tutela	delle	persone	e	di	altri	sogge`	rispe_o	al	tra_amento	
di	daP	personali.	Le	parP	riconoscono	che	tale	garanzia	ha	cara_ere	essenziale.	

b)	Le	parP	si	impegnano,	ai	sensi	del	D.lgs.	196/2003,	alla	tutela	delle	persone	e	di	altri	sogge`	rispe_o	al	
tra_amento	di	daP	personali,	ciascuna	per	quanto	di	rispe`va	competenza.	

c)	Ciascuna	delle	due	parP	terrà	totalmente	indenne,	manlevata	e	risarcita	l’altra	parte	nei	confronP	di	ogni	
pretesa,	 azione	 o	 diri_o	 di	 terzi	 che	 possa	 venire	 avanzata	 in	 conseguenza	 o	 in	 relazione	 all’eventuale	
violazione	di	quanto	previsto	al	punto	b,	quali	ad	esempio	mancata	informaPva	o	richiesta	di	consenso,	ove	
necessario	.d)	Le	parP	dichiarano	di	aver	adempiuto	in	o_emperanza	al	D.lgs.	196/2003ad	ogni	obbligo	di	
informaPva	e	richiesta	di	consenso	per	le	raccolte	di	daP	di	rispe`va	competenza.		

Le_o,	confermato	e	so_oscri_o		

L’agenzia	Intermediaria	

																																																																																																																																																	L’organizzatore		

Approvazione	specifica:		

Ai	sensi	e	per	gli	effe`	degli	arPcoli	1341	e	1342	del	Codice	Civile,	 l’agenzia	 Intermediaria	dichiara	senza	
riserva	 alcuna,	 di	 aver	 le_o	 ed	 approvato	 specificamente,	 apponendo	 la	 firma	 nell’apposito	 spazio,	 le	
seguenP	clausole:	Art.	3	le_era	(d)	“obbligo	di	manleva”;	Art.	4	le_era	(i)	“obbligo	di	manleva”;	Art.	4	le_era	
(l)“vincolo	 di	 solidarietà”;	 Art.	 5	 “rinnovo	 tacito”;	 Art.	 5	 “facoltà	 di	 recesso”;	 Art.	 11“Clausola	 risoluPva	
espressa”;	Art.	13“Foro	Esclusivo”.	

Le_o,	confermato	e	so_oscri_o		

L’agenzia	Intermediaria		

																																																																																																																																																L’organizzatore	


