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Modulo di adesione al portale www.vacanzeinversilia.com 
 
Informazioni amministrative della struttura: 

Ragione Sociale:  

Indirizzo (Via, nr e Località)  CAP:  Prov:  

Codice Fiscale  Partita IVA:  

Telefono:  Fax:  

Titolare struttura:  

Recapito per invio richieste di prenotazione: 
 

Email:  Telefono:  

Telefono Invernale:  Fax:  

Dati relativi alla struttura: 
 
Tipo:( es: Hotel, B&B, Camping)  Nr Stelle:  

Nome Struttura:  Sito web:  

Indirizzo: ( Via e numero)  Località:  

Cap:  Provincia:  

Aperto dal: ( es: 01/05 )  Fino al: (es: 30/09)  

Distanza dal mare: __________metri Distanza centro _________metri 

Distanza dall’autostrada: __________metri  
Autorizzo il trattamento delle informazioni sopra indicate, per dare seguito alla presente richiesta di pubblicazione sul vostro portale e 
per tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge. 

Note: 

 

 
        Timbro e Firma del richiedente 

_____________________________________ 
 
Informativa relativa al trattamento dei dati e condizioni d'uso:   

A) Dichiaro di aver letto ed accettato le condizioni d'uso del servizio e l'informativa sulla privacy, pubblicate sul sito web 
http://www.vacanzeinversilia.com. 

B) Il materiale informativo e fotografico necessario per la realizzazione del servizio, viene fornito direttamente dall’utente. Gli 
script  di programma ed ulteriore materiale  informativo e fotografico di proprietà di Futuro Internet S.R.L., concesso in uso 
all’utente, per tutta la durata del contratto, rimarrà di proprietà di Futuro Internet S.R.L. e non potrà essere riutilizzato in 
assenza di specifico consenso. 

� Le pagine verranno pubblicate su internet a cura di Futuro Internet S.R.L. e negli spazi da essa gestiti con lo scopo di ottenere 
richieste di prenotazione e/o contatti con potenziali clienti. Il cliente ha facoltà di aggiornare i principali contenuti attraverso un 
dedicato pannello di amministrazione. 

� Futuro Internet non potrà essere, in alcun caso, ritenuto responsabile per danni diretti o indiretti che i visitatori del sito, il 
contraente o quant’altri intendano eventualmente vantare. Il contraente si impegna a pubblicare esclusivamente informazioni 
e materiale in conformità con le leggi vigenti e con gli scopi indicati nel punto precedente. 

Costi del servizio, modalità di pagamento e validità dell’accordo: 
C) Il Servizio viene pubblicato per 1 anno dalla data della presente e si intenderà rinnovato automaticamente per periodi 

successivi di un anno (01), salvo disdetta di una della due parti con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per raccomandata 
con avviso di ricevimento. 

D) Il prezzo  relativo al canone annuo si intende determinato, Iva Esclusa, in Euro 180,00 (centoottanta), da pagarsi 
anticipatamente, mentre per gli anni successivi  Futuro Internet S.R.L. ha la facoltà di apportare eventuali variazioni di prezzo  
alla scadenza. L’inosservanza dei presenti accordi e delle condizioni d’uso, il mancato o ritardato pagamento del canone, 
comporta l’addebito dell’indennità di mora, delle spese eventualmente necessarie per il recupero credito, di una penale pari a 
euro 25,00, oltre alla sospensione dei servizi ed eventuale risoluzione del contratto.  

E)  Desidero aderire all'offerta pubblicata sulle vostre pagine web ed accetto espressamente le condizioni di cui ai punti A) B) C) 
D) E). 
 
Li________________________ 
 

  Futuro Internet S.R.L.    Timbro e Firma del richiedente 
 _____________________________  _______________________________________ 


