CONVENZIONE CORPORATE PER EROGAZIONE SERVIZI ALBERGHIERI 2021

Smart Hotel Holiday, con sede a Mestre, via dell’essiccatoio 38- 30173 Mestre (VE) in persona del
suo amministratore Delegato Claudio Caputo garantisce agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di
Roma le seguenti condizioni in convenzione per l’anno 2021 con pubblicazione sul sito Istituzionale
1. Codice promozionale personalizzato (AVV2021) che prevede il 10% di sconto sulle migliori
tariffe collegate al nostro sito.
Le tariffe saranno comprensive di:
-Iva al 10% (eventuali aumenti dell’IVA comporteranno l’adeguamento delle tariffe) ;
-Prima colazione
-WiFi
-Parcheggio privato
Le tariffe non includono:
-Il contributo comunale di soggiorno pari a 3.10 euro per persona per notte da pagare in loco;
-La navetta privata prenotabile su richiesta;
-La cena (trattamento HB)
Le tariffe devono intendersi confidenziali e riservate.
2. PRENOTAZIONI E CANCELLAZIONI
-Le prenotazioni dovranno essere effettuate dalla Società tramite il sito collegato con il codice
sconto dedicato. (Nel caso non ci fosse disponibilità per la tipologia di camera desiderata
preghiamo di contattarci direttamente)
-Eventuali “cambi nome” a prenotazione già effettuata dovranno essere tempestivamente
comunicati al Fornitore
-La cancellazione delle prenotazioni potrà essere effettuata, senza applicazione di alcuna penale,
entro 48 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

-In fase di prenotazione l’ospite dovrà comunicare, a titolo di garanzia, il numero di una carta di
credito valida.
-Il pagamento avverrà al 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.
-Il mancato pagamento determinerà la risoluzione di diritto della Convenzione.
4. DURATA
-La convenzione ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data di sottoscrizione e non si
rinnoverà tacitamente.
5. CESSIONE DELLA CONVENZIONE
È fatto divieto alle Parti di cedere, a qualunque titolo, la Convenzione a terzi Referenti.
6. TRATTAMENTO DATI – PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 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.
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.
I dati personali acquisiti ai fini della Convenzione saranno conservati per il periodo della durata
della stessa, e, successivamente per il tempo in cui le parti siano soggette a obblighi di
conservazione fiscali o per altre finalità previste da norme di legge.
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 a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Le
parti riconoscono che tale garanzia ha carattere essenziale.
La presente convenzione è regolato dalla legge Italiana.
Ai sensi e per gli affetti dell’art 1341 le parti dichiarano di conoscere ed accettare specificamente
gli artt. 1, 2, 3 e 5.
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