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 CONVENZIONE CORPORATE PER EROGAZIONE SERVIZI ALBERGHIERI 2021 
 

tra 
Borgo 2014 srl a socio unico ,  con sede in Borgo Pio, 163/166 00193 Roma in persona del suo 
Amministratore Delegato, Beatrice Lazzarini (di seguito, il “Fornitore”) 

 
Garantisce agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma le seguenti tariffe in convenzione per 

l’anno 2021 
 

CONCILIAZIONE TIPOLOGIA 

 Sgl Dus doppia 

GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-LUGLIO 
- AGOSTO-NOVEMBRE- DICEMBRE 

80 90 120 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO-
SETTEMBRE-OTTOBRE 

135 140 175  

 
 

1.1. Le Tariffe si intendono per camera/per notte e sono comprensive di: 
- IVA al 10% (eventuali aumenti dell’IVA comporteranno l’adeguamento delle tariffe); 
- INCLUSA PRIMA COLAZIONE 
- WIFI free 

1.2. Le Tariffe non includono il contributo comunale di soggiorno di 6€ per persona per notte da pagare in loco 
al momento del check out.  

1.3. Durante i fine settimana nonché i periodi di ponti, festività, fiere, congressi e manifestazioni locali (a titolo 
esemplificativo: Internazionali di Tennis, Festa del Cinema, eventi calcistici) l’applicazione delle Tariffe sarà 
soggetta a restrizioni. 

1.4. Le Tariffe devono intendersi confidenziali e riservate per la clientela individuale e, quindi, per un massimo di 
tre camere giornalieri, tutte le altre sono da considerarsi su richiesta. Per richieste di un numero superiore 
di cinque camere, eventuali disponibilità e tariffe saranno concordate all’atto della prenotazione. 
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1.5. Nell’ipotesi in cui al momento della prenotazione le Tariffe dovessero risultare superiori a quelle 
prenotabili on-line sul sito dell’Hotel, l’ Hotel si impegna ad applicare la miglior tariffa alla vendita al 
momento.  
  

2. PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI 
2.1. Le prenotazioni dovranno essere effettuate dalla Società (ancorché per conto di suoi dipendenti e/o clienti) 

a mezzo email info@hotelconciliazione.it 
2.2. Eventuali “cambi nome” a prenotazione già avvenuta dovranno essere tempestivamente comunicati al 

Fornitore e saranno ammessi nel rispetto della disciplina di cui all’art. 10, d.lgs. n. 111/1995. 
2.3. La cancellazione delle prenotazioni potrà essere effettuata, senza applicazione di alcuna penale, entro 24 

ore prima della data di arrivo. In caso di no show o tardiva cancellazione verrà applicata una penale pari al 
costo della prima notte. 
 

3. PAGAMENTI E GARANZIE 
3.1. Al momento della prenotazione l’ospite dovrà comunicare, a titolo di garanzia, il numero di una carta di 

credito valida. 
3.2. Il pagamento avverrà al momento del check out. A fronte del pagamento il Fornitore si impegna ad emettere 

i relativi documenti contabili e fiscali, nei modi e nei termini di legge.  
3.3. Il mancato pagamento determinerà la risoluzione di diritto della Convenzione.   
4. DURATA 
La Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino 31.12.21.  
5. CESSIONE DELLA CONVENZIONE 
È fatto divieto alle Parti di cedere, a qualunque titolo, la Convenzione a terzi 

Referenti 
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5.1. In relazione all’esecuzione della Convenzione, le Parti si danno reciprocamente atto che sono nominati 
 - quale referente per il Fornitore: Direttore Salvatore Chiolo; 
 - quale referente per l’ordine degli Avvocati: __________________________ 
6. Comunicazioni 
6.1. Le Parti concordano che le comunicazioni di natura prettamente operativa saranno effettuate tramite 

posta elettronica, agli indirizzi dei referenti indicati all’art. 6.1. 
6.2. Salvo diversa specificazione, ogni ulteriore comunicazione prevista dalla Convenzione e/o comunque al 

medesimo relativa dovrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata ovvero tramite 
raccomandata a/r al ai seguenti indirizzi: 

- per il Fornitore: Borgo Pio, 163/166 00193 Roma 
- per la Società: ______________________________________ 
7. Trattamento dati - Privacy 
7.1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le Parti si danno atto che i dati personali/aziendali 

reciprocamente acquisiti con riferimento alla Convenzione ed ai rapporti commerciali instaurati 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti così come previsto dalla normativa 
in materia e per gli scopi consentiti. 

7.2. Il trattamento dei dati personali avverrà a mezzo di archivi cartacei e/o informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) con le modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità della Convenzione.  

7.3. I dati personali acquisti ai fini del Convenzione saranno conservati per il periodo di durata della Convenzione 
e, successivamente, per il tempo in cui le Parti siano soggette a obblighi di conservazione per finalità fiscali 
o per altre finalità previste da norme di legge e, comunque, per un periodo non superiore a 10 anni dalla 
cessazione del Convenzione e, per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing. 

7.4. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che il software e i sistemi informatici utilizzati per il 
trattamento dei dati personali degli utilizzatori finali dei servizi alberghieri oggetto della Convenzione 
rispettano gli obblighi inerenti le misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Le parti riconoscono che tale 
garanzia ha carattere essenziale.  

7.5. Ciascuna delle Parti terrà totalmente indenne, manlevata e risarcita l’altra nei confronti di ogni pretesa, 
azione o diritto di terzi che possa venire avanzata in conseguenza o in relazione all’eventuale violazione di 
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quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy.  
7.6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
7.7. La presente Convenzione è regolato dalla legge italiana. 
7.8. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla Convenzione – ivi inclusa ogni 

controversia relativa o comunque connessa con la sua interpretazione ed esecuzione  e/o comunque con 
l’erogazione dei servizi alberghieri oggetto della stessa – sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro 
di Roma. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 1341 c.c., le Parti dichiarano di conoscere ed accettare specificamente gli artt. 1, 2, 
3 e 9 della Convenzione. 
 
Roma, ____________________ 
 
___________________________________ 
  


