Modulo di Adesione al progetto
"Modica Città Albergo"
Sostenitori (Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere)
Informazioni amministrative della Struttura ricettiva (sede legale)
Ragione sociale
Indirizzo

Civico
Località

C.a.p.

Prov.

Cod. Fiscale

P.IVA

E-mail

Tel.

Fax

Rappresentante

Dati Struttura
Tipologia (B&B, Affittacamere, Hotel, Agriturismo...)

N° Stelle
Sito web

Nome
Indirizzo

Civico
Località

C.a.p.
Stagionalità dal

Prov.

al

Distanza dal centro storico km

Mare Km

Autorizzo il trattamento delle informazioni sopra indicate per dare seguito alla presente richiesta di adesione al progetto “Modica Città Albergo” pubblicato sul sito
www.valdisicilia.it e per tutti gli 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: www.valdisicilia.it
B) Il logo, il materiale informativo e fotografico necessari per la realizzazione di un’ eventuale scheda vengono forniti direttamente dal sostenitore/partner. Il logo e tutto
il materiale informativo e fotografico di proprietà di “Val di Sicilia”, concesso in uso al sostenitore/partner, per tutta la durata del contratto, rimarrà di proprietà di “Val di
Sicilia” e non potrà essere riutilizzato in caso di specifico consenso.
C) Il logo con il link al sito del sostenitore/partner, le pagine eventualmente realizzate verranno pubblicate su internet a cura di “Val di Sicilia” e negli spazi dalla stessa
gestiti con lo scopo di far ottenere potenziali richieste di prenotazioni e/o contatti con clienti.

Costi del servizio, modalità di pagamento e validità dell’accordo:
D) Il servizio viene pubblicato fino al 31 dicembre 2013, e si intenderà rinnovato automaticamente per periodi successivi di un anno, salvo disdetta di una delle due parti
con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso il servizio non avrà alcun costo per la frazione dell’anno 2011.
E) Il prezzo relativo al canone annuo (per gli anni 2012 e 2013) si intende determinato, Iva esclusa, in euro 175,00 per le Strutture alberghiere ed euro 125,00 per le
Strutture extra-alberghiere (B&B, Affittacamere, Case albergo - FINO AD UN MASSIMO DI SEI CAMERE), da pagarsi anticipatamente con BONIFICO BANCARIO
(IBAN: _________________________________). SOLO DOPO LA RICEZIONE DELL’IMPORTO E DEL LOGO “VAL DI SICILIA” EFFETTUERA’ L’INSERIMENTO
DELLA STRUTTURA ED INVIERA’ FATTURA ALL’INDIRIZZO MAIL INDICATO SUL MODULO DI ADESIONE. Per gli anni successivi al 2013 “Val di Sicilia” ha la
facoltà di apportare eventuali variazioni di prezzo alla scadenza. Le eventuali nuove tariffe verranno comunicate almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.
F) Desidero aderire all’offerta pubblicata sulle vs pagine web ed accetto espressamente le condizioni di cui ai punti A), B), C, D), E), F) sopra esposte.

Modica,
Val di Sicilia di Luca Guerrieri

Timbro e firma del richiedente

