
PIANO DI VISIBILITÀ • ORDINE

DATI

Persona riferimento: Ruolo:

P. iva: Cod. Fisc.:

Tel.: Fax: Email:

Città: Cap: Prov.:

Ragione Sociale:

Indirizzo:

Timbro e firma per accettazioneData Luogo
/

NOTE

DURATA 12 MESI + 3 - compilare ed inviare a sales@vacanzattiva.it

Consultare la nostra policy nella sezione dedicata di www.vacanzattiva.com

INFORMATIVA PRIVACY

MODALITÀ PAGAMENTO

(se richiesto dalle modalità scelte dal cliente)

Bonifico - intestato a Sinerkos s.r.l. - IBAN: IT 72 D 06115 67070 000000000731

Carta di Credito Altro:

PIANO EXPERT- DESCRIZIONE Euro 600,00 / anno (I.V.A. esclusa)

Totale + iva 22%

COSTO PREZZO OFFERTATIPOLOGIA PIANI DI VISIBILITA’ ANNUALI

Euro 732,00

compilare ed inviare a sales@vacanzattiva.it
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• POI SU TUTTI GLI ITINERARI
Posizionamento sulla mappa di tutti gli itinerari nell’area come 
“Punto di interesse” (POI)
• INFOMAP 
Inserzione su pdf scaricabile con mappe ed info dell’itinerario
• PREMIUM PAGE
Pagina personale con descrizione, mappa, gallery e servizi
• MODULO CONTATTO 
Form per il contatto diretto da parte dell’utente
• DIRECTORY DI RICERCA 
Inserimento nelle directory del settore merceologico
• ITALIANO
Lingua in cui è pubblicata la Pagina personale
• OFFERTE ED EVENTI
Possibilità di pubblicare offerte ed eventi sulla Pagina personale
• KIT BENVENUTO
Vetrofania, display da banco con QR code degli itinerari e 
gadget
• SOSPENSIONE ACCOUNT
Sospensione fino a 3 mesi dell’abbonamento per chiusura 
temporanea
• PIANO DI COMUNICAZIONE 
1 Articolo, Lanci Social Facebook + Instagram, 2 Lanci 
newsletter B2C e B2B, Display advertising



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO FRA OPERATORI PROFESSIONALI

La società/ditta compiutamente indicata nell’apposito modulo (di seguito anche denominata “il partner”), chiede di usufruire dei servizi offerti dal network vacanzattiva! forniti da Sinerkos S.r.l. 
attraverso il marchio di qualità dichiarata Vacanzattiva!, il sito denominato www.vacanzattiva.com e i vari portali o servizi web collegati. Il partner accetta integralmente le opzioni prescelte e le 
condizioni di seguito indicate, dichiarando di avere attentamente esaminato i piani di visibilità offerti e i relativi listini. Il partner dichiara di essere a conoscenza del fatto che parte dei servizi sono 
inclusi nella edizione e diffusione redazionale delle testate giornalistiche “Vacanzattivaguide” e “Vacanzattivajournal”, impegnandosi pertanto al rispetto di tutte le norme applicabili in materia di 
diritto d’autore, tutela della riservatezza ed editoria inclusi gli obblighi di vigilanza del direttore responsabile. Le Parti dichiarano di avere attentamente valutato la natura del presente contratto e 
la determinazione dei corrispettivi in rapporto alla tipologia, quantità e qualità delle attività che il partner intende promuovere. Ogni mutamento unilaterale di tali aspetti comporterà per Sinerkos 
S.r.l., nei più ampi termini di legge, facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di corrispondere al partner indennità o risarcimento alcuno. 
ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Sinerkos S.r.l. tramite il proprio network si impegna a fornire al partner i servizi richiesti in base alle opzioni prescelte tramite le idonee procedure di attivazione, le cui caratteristiche e corrispettivi 
sono dettagliati sul sito www.vacanzattiva.com, nella sezione denominata “Area Partner” e relativi allegati, alla quale si fa espresso ed integrale rinvio. 
ART.2 – EROGAZIONE SERVIZI
I servizi, in conformità all’opzione prescelta, sono erogati dal giorno di attivazione con contestuale comunicazione via e-mail dei dati di accesso. L’attivazione ha effetto di comportamento conclu-
dente di Sinerkos S.r.l. e ha pertanto anche valore di accettazione della proposta contrattuale. E’ responsabilità esclusiva del partner fornire informazioni complete e conformi alla realtà, fornire 
eventuali fotografie e filmati di cui abbia la titolarità o la disponibilità e verificare che quanto sopra sia correttamente inserito nei sistemi informativi resi disponibili da Sinerkos S.r.l.. Il partner si 
obbliga fin d’ora a tenere indenne e manlevare Sinerkos S.r.l. da ogni richiesta risarcitoria, da chiunque proveniente, derivante dall’inserimento nel sito di informazioni o contenuti non veritieri, 
inidonei o inopportuni o di cui il partner non abbia la effettiva titolarità o disponibilità. 
ART.3 – MALFUNZIONAMENTI
Sinerkos S.r.l. non risponde di eventuali problemi tecnici o funzionali, indipendenti dalla propria volontà, che causino il funzionamento inadeguato della rete internet o impediscano od ostacolino la 
corretta operatività dei servizi. Sinerkos S.r.l. si impegna a vigilare sulla disponibilità continuativa e la qualità dell’accesso ai servizi offerti; in ragione dell’entità dei corrispettivi e della conseguente
valutazione dell’entità del rischio ragionevolmente assunto dalle parti, in nessun caso Sinerkos S.r.l. sarà tenuta al versamento di risarcimenti o indennizzi per interruzioni del servizi determinate
da lavori di ripristino di sistemi informatici o di manutenzione sia correttiva sia evolutiva.
ART 4 – DURATA DEL SERVIZIO E PAGAMENTO
I corrispettivi delle singole opzioni si riferiscono di norma alla fornitura del servizio per la durata di 12 mesi a far data dalla attivazione del servizio medesimo. Qualora previsto dal piano di visibilità 
sottoscritto, il partner potrà usufruire di un periodo di sospensione dei servizi offerti dal network (che si sommerà alla durata contrattuale), nei limiti e modalità specificati nel suddetto piano di 
visibilità. Il pagamento dell’importo previsto per le singole opzioni, in difetto del quale non si procederà all’attivazione del servizio, dovrà avvenire anticipatamente secondo le seguenti modalità: 
a) On-line; b) Bonifico Bancario c) rimessa Diretta.
Alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi il Partner può scegliere se rinnovare il contratto per altri 12 (dodici) mesi o interrompere il rapporto con il network gestito da Sinerkos S.r.l.. In caso
di ritardo nel pagamento, decorreranno a favore di Sinerkos S.r.l. gli interessi moratori nella misura massima consentita ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
determinati dalla scadenza al saldo. Il Partner sarà tenuto al pagamento anche delle spese sostenute per il recupero credito. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza della fattura, Sinerkos S.r.l. 
avrà diritto di sospendere l’erogazione del servizio relativamente al quale il Partner non abbia provveduto al pagamento della fattura. Qualora il Partner non provveda al pagamento entro 30 giorni 
dall’avvenuta sospensione, Sinerkos S.r.l. avrà facoltà di considerare risolto il presente contratto. La risoluzione anticipata del contratto darà diritto a Sinerkos S.r.l. di esigere, oltre agli interessi 
di cui sopra, il pagamento del corrispettivo dell’intero periodo contrattuale in corso. Sinerkos S.r.l. si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i corrispettivi applicabili al presente Contratto. 
Tali variazioni saranno applicabili al Contratto dal primo rinnovo immediatamente successivo alle variazioni stesse, salvo disdetta contrattuale del Partner
ART. 5 – RESPONSABILITA’ DI SINERKOS S.R.L.
Sinerkos S.r.l. si impegna a mantenere l’efficienza del servizio offerto. Qualora fosse costretta ad interrompere il servizio per eventi eccezionali o manutenzione, cercherà di contenere nel minor
tempo possibile i periodi di interruzione e/o malfunzionamento. In caso di interruzione del servizio per più di 15 giorni, il cliente avrà diritto al rimborso percentuale della corrispondente quota del
corrispettivo annuale versato. Sinerkos S.r.l. definirà le appropriate procedure di accesso ai servizi e si riserva la facoltà di modificarle in qualsiasi momento per incrementarne l’efficienza. Fornirà
inoltre al Partner le specifiche tecniche per poter accedere ai servizi stessi.
ART. 6 – RESPONSABILITA’ DEL PARTNER
Il Partner è obbligato a mantenere il segreto sulle procedure d’accesso al servizio e ai relativi sistemi, specialmente per quanto riguarda le password, i termini del presente contratto e le vicende
connesse allo stesso. Il Partner si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito o non autorizzato. In caso di qualsiasi violazione al riguardo, Sinerkos S.r.l. avrà il diritto di interrompere
il servizio a proprio insindacabile giudizio. Il Partner inoltre garantisce e solleva integralmente Sinerkos S.r.l. per qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall’utilizzo illecito, improprio o
anomalo del servizio, anche se causato da terzi attraverso i dati d’accesso del Partner medesimo. Il Partner assicura che le informazioni immesse sono nella sua legittima disponibilità e non 
violano
alcun diritto di terzi. Il Partner mantiene la titolarità delle informazioni conferite, assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto delle informazioni medesime, anche se immesse
da terzi da lui incaricati, con espresso esonero di Sinerkos S.r.l. da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. Nei più ampi termini di legge è pertanto espressamente
esclusa ogni responsabilità di Sinerkos S.r.l. in ipotesi di pubblicazione non autorizzata di informazioni immesse nello “spazio” a disposizione del Partner. Il Partner si obbliga a manlevare e tenere 
indenne Sinerkos S.r.l. da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute quale conseguenza di qualsiasi 
inadempimento da parte del Partner o di suoi aventi causa con riguardo ai servizi oggetto del presente contratto, in base agli obblighi e garanzie previste in questo articolo e comunque connesse 
alla immissione delle informazioni nei sistemi informatici e nelle testate giornalistiche gestite da Sinerkos S.r.l.. Qualora le informazioni fornite abbiano carattere di pubblicità il Partner garantisce 
che le stesse sono conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove e se richiesti. In considerazione della natura dei servizi offerti e delle 
esigenze di tutela del proprio network, nei più ampi termini di legge Sinerkos S.r.l. avrà facoltà di recedere dal contratto, senza obbligo di corrispondere risarcimento o indennità alcuna, in caso 
di ogni vicenda contrattuale che comporti trasferimento o cessione del presente contratto da parte del Partner.
ART. 7 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
In nessun caso Sinerkos S.r.l. sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento del servizio derivante da guasti, sovraccarichi ed interruzioni anche temporanee da parte dei gestori di linee 
telefoniche, elettriche, reti mondiali e nazionali. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto a Sinerkos S.r.l. per danni diretti e/o indiretti causati dall’utilizzazione o mancata utilizzazione del
servizio. Il Partner potrà richiedere solo il rimborso della frazione del canone annuale relativo al periodo di interruzione come specificato all’art. 5) del presente contratto. In nessun caso Sinerkos
S.r.l. sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento di servizi esterni ai propri server, non espressamente contemplati in questo contratto e gestiti da terze parti (registrazione dei motori di
ricerca, sistemi di pagamento on-line ecc.).
ART. 8 – VALIDITA’, RINNOVO, DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI RECESSO
Le clausole del presente contratto si intendono interamente in vigore ed accettate dal Partner anche in caso di utilizzo non oneroso e/o temporaneo del servizio, a qualsiasi titolo concesso dal Si-
nerkos S.r.l.. Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla attivazione del servizio. Come già indicato al precedente art. 4) al quale si fa integrale rinvio, alla scadenza il contratto si intenderà 
risolto, salvo espressa richiesta del Cliente alla quale Sinerkos S.r.l. potrà aderire anche mediante comportamento concludente, che potrà consistere nella semplice prosecuzione del servizio. 
Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, in caso di rinnovo contrattuale i corrispettivi si intenderanno aggiornati in base al listino relativo al periodo oggetto del rinnovo, pubblicato da Sinerkos 
S.r.l. sul proprio sito web. Sinerkos S.r.l. si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto qualora in corso di esecuzione dello stesso si verifichino, per cause da essa indipendenti e dovute 
a forza maggiore, incompatibilità di carattere tecnico che impediscano l’attivazione e/o l’erogazione dei Servizi, senza diritto del Partner ad alcun risarcimento o indennizzo.
ART. 9 – PRIVACY
Per quanto attiene le modalità di gestione dei siti relativi ai nomi a dominio registrati da Sinerkos S.r.l. e dei relativi servizi internet, anche in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/
clienti che lo consultano e/o lo utilizzano, il Partner dichiara di avere attentamente esaminato e di accettare integralmente l’informativa presente nella sezione “Policy” qui da intendersi integral-
mente riportata.
ART. 10 – LEGGE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Le Parti si obbligano a tentare la composizione amichevole di ogni controversia che dovesse tra loro insorgere, anche avvalen-
dosi di professionisti con specifiche competenze di materia di conciliazione e mediazione delle controversie commerciali. Qualora la conciliazione risulti impossibile, ogni controversia riguardante 
la interpretazione ed esecuzione del contratto, inclusa la fase di formazione dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria italiana, foro competente Modena.

Timbro e firma per accettazione
Vignola (MO)

Sinerkos Srl • Via Caruso, 65 • 41058 Vignola (MO)
Tel. +39 059 7111610 • Fax +39 059 7111601
sales@vacanzattiva.it • P.iva 03539430367

www.vacanzattiva.com
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