Condizioni e termini di affiliazione e associazione

Assocastelli Associazione della Proprietà di Castelli, Palazzi e Ville d’Italia con sede
a Milano in Piazza Diaz 1;

affiliato associato:
cognome ____________________________________________________________
nome _______________________________________________________________
qualifica: gestore / proprietario
tipologia: castello / masseria / palazzo / tenuta / villa
denominazione_______________________________________________________
località______________________________________________________________
provincia____________________________________________________________
nominativo di riferimento_____________________________________________
telefono_____________________________________________________________
email_______________________________________________________________
sito web_____________________________________________________________
codice fiscale / partita iva_____________________________________________
banca____________________________________________________________________
codice iban _______________________________________________________________

intestazione conto__________________________________________________________

servizi di interesse:
location per eventi-cerimonie-meeting aziendali e privati
ospitalità (camere, suites o intere dimore)
set cinematografici-fotografici-televisivi
visite di dimore e residenze compresi giardini e parchi
1
Assocastelli
Assocastelli è l’Associazione della Proprietà di Castelli, Palazzi e Ville d’Italia.
L’associazione raggruppa gestori e proprietari di dimore e residenze (castelli,
masserie, palazzi, tenute e ville) che intendono valorizzare le loro proprietà
attraverso differenti attività: location per eventi-cerimonie-meeting aziendali e
privati, ospitalità (camere, suites o intere dimore), set cinematografici-fotograficitelevisivi, visite di dimore e residenze compresi giardini e parchi.
2
Mycastle.it
Mycastle.it è il sito web di Assocastelli attraverso il quale il cliente ospite e utente
può acquistare e prenotare prodotti e servizi messi a disposizione dagli associati
affiliati.
3
Affiliazione e associazione
All’atto della registrazione al sito web Mycastle.it l’affiliato associato dichiara di
accettare le condizioni e i termini di affiliazione e di associazione.
Con l’accettazione delle condizioni e termini di affiliazione e associazione l’affiliato
associato autorizza Assocastelli a promuovere e pubblicizzare la propria dimora o
residenza all’interno del sito web Mycastle.it.
4
Attivazione del servizio
Per attivare il servizio l’affiliato associato dovrà completare e sottoscrivere le
condizioni e i termini di affiliazione e associazione.

Mycastle.it fornirà all’affiliato associato una username e una password per accedere
alle aree del sito web Mycastle.it dove potrà aggiornare le disponibilità, le tariffe e
integrare le informazioni.
5
Consulenti per eventi e ospitalità
Mycastle.it mette a disposizione degli affiliati associati alcuni consulenti per eventi
e ospitalità (ceo) che possono affiancare e assistere i gestori e proprietari di dimore
e residenze nelle attività di promozione e sviluppo.
6
Modifica delle informazioni
L’affiliato associato sarà libero di integrare e modificare in ogni momento la
disponibilità, le tariffe, le informazioni e le immagini inserite nel sito web
Mycastle.it relative alla sua dimora e residenza.
7
Comunicazione dell’acquisto e prenotazione
Gli acquisti e le prenotazioni effettuate dai clienti ospiti e utenti verranno
comunicate da Assocastelli all’affiliato associato a mezzo email all’indirizzo da
questi indicato a Assocastelli.
8
Conferma al cliente
L’acquisto e prenotazione dei prodotti e servizi (eventi, ospitalità e visite) verranno
confermate al cliente ospite e utente da Assocastelli e non potranno essere
modificate dall’affiliato associato.
9
Responsabilità del affiliato associato
Nel caso in cui l’affiliato associato non onori l’acquisto e prenotazione del cliente
ospite e utente per qualsiasi causa imputabile al medesimo (esempio overbooking,
inserimento di informazioni non corrette nel sito web Mycastle.it, ecc.), sarà l’unico
responsabile del reperimento di una sistemazione alternativa adeguata al cliente
ospite utente oppure il rimborso della tariffa pagata o dell’eventuale differenza.
10
Quota associativa e commissione

Quale compenso per i servizi prestati dal sito web Mycastle.it l’affiliato associato si
impegna a corrispondere a Assocastelli la quota associativa annua e la commissione
quali contributi di affiliazione e di associazione.
11
Commissione
Inserendo la dimora o residenza su Mycastle.it, l’affiliato associato pagherà una
commissione su ogni acquisto e prenotazione realmente portata a buon fine.
La percentuale della commissione è del 12,50% sugli acquisti e prenotazioni
effettivamente concluse.
La commissione viene trattenuta da Assocastelli all’atto dell’acquisto e
prenotazione da parte del cliente ospite e utente.
12
Quota associativa annuale
L’affiliato associato inserendo la propria dimora o residenza sul sito web
Mycastle.it, pagherà la quota associativa annuale (importo euro 120).
Di tale importo l’affiliato associato riceverà regolare ricevuta.
Il pagamento della quota associativa avverrà in automatico da parte di Assocastelli
che tratterrà sugli incassi dei primi acquisti e prenotazioni l’importo relativo alla
quota associativa.
13
Fatturazione di Assocastelli
Assocastelli emetterà fattura direttamente (a mezzo email) al cliente ospite e utente
dell’intero importo pagato.
14
Fatturazione dell’affiliato associato
L’affiliato associato emetterà fattura ad Assocastelli dei pagamenti che riceverà
dalla stessa (quindi al netto delle commissioni riconosciute ad Assocastelli).
L’affiliato associato invierà le fatture a mezzo email all’indirizzo
segreteria@assocastelli.it
15
Pagamenti di Assocastelli all’affiliato associato
Assocastelli effettuerà all’affiliato associato il pagamento degli acquisti e
prenotazioni a mezzo bonifico bancario sul conto indicato dallo stesso affiliato
associato.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni con decorrenza dalla data di acquisto e
prenotazione.

16
Pagamenti attraverso Paypal
Assocastelli, per ricevere i pagamenti da parte dei suoi clienti ospiti e utenti
relativi agli acquisti e prenotazione dei propri prodotti e servizi, utilizza la
società Paypal s.a., istituto di credito con sede in Boulevard Royale 22 in
Lussemburgo, controllato dalla società Paypal inc. con sede a San Josè
(California).
Assocastelli suggerisce all’affiliato associato di aprire un conto presso
Pypal.
17
Cancellazione dell’affiliato associato
L’affiliato associato potrà cancellare in qualunque momento la propria inserzione
sul sito Mycastle.it, inviando una email a segreteria@assocastelli.it, senza
l’applicazione di alcuna penale o rimborso da parte di Assocastelli.
18
Obblighi dell’affiliato associato
L’affiliato associato si impegna:
a) a fornire tutto il materiale necessario e mantenere veritiere, accurate, complete e
aggiornate in ogni momento le informazioni inserite nel sito web Mycastle.it (dati
personali, descrizione della dimora o residenza, dei servizi offerti e delle politiche
commerciali, disponibilità di camere e suite, tariffe, etc.);
b) a verificare sistematicamente l’area del sito web Mycastle.it in cui vengono
memorizzate le prenotazioni esonerando fin d’ora Assocastelli da qualsiasi
responsabilità per il mancato ricevimento dell’ e-mail di conferma degli acquisti e
prenotazioni.
19
Garanzia del miglior prezzo
Assocastelli garantisce al proprio cliente ospite e utente la migliore tariffa che è
possibile reperire sul mercato rispetto al prodotto e servizio offerto e proposto
dall’affiliato associato.
Pertanto l’affiliato associato si impegna a non commercializzare, offrire o proporre i
propri prodotti e servizi a tariffe più basse di quelle promosse e pubblicizzate sul
sito web Mycastle.it.
Se Assocastelli, direttamente o su segnalazione del cliente ospite e utente, dovesse
trovare su un altro sito web il prodotto o il servizio offerto e proposto ad una tariffa
più bassa, Assocastelli appianerà la differenza tra la propria tariffa e quella più
bassa.

20
Validità delle clausole
Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole delle presenti condizioni e termini
generali di affiliazione e associazione non sia valida, perda validità, sia o diventi
non vincolante, l’affiliato associato continuerà ad attenersi a tutte le altre clausole
quivi stabilite.
In tal caso Assocastelli provvederà a sostituire la suddetta clausola con una clausola
che sia valida e vincolante, che abbia un effetto quanto più possibile simile a quella
sostituita e che impegni ad accettare nel rispetto dei contenuti e degli scopi delle
condizioni e termini generali di affiliazione e associazione.
21
Modifica delle condizioni e dei termini
Assocastelli si riserva il diritto, ogni qualvolta lo ritenga necessario, di emendare,
integrare e/o modificare le condizioni e i termini di affiliazione e associazione.
La versione aggiornata delle condizioni e dei termini sarà disponibile sul sito
www.mycastle.it oppure potrà essere richiesta direttamente a Assocastelli a mezzo
email inviata a segreteria@assocastelli.it.
22
Privacy
I dati personali dei gestori e proprietari di dimore e residenze vengono registrati da
Assocastelli in conformità all’articolo 10 della Legge numero 675 data 31 dicembre
1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”) al solo scopo di poter operare il servizio di acquisto e prenotazione ed
espletare le altre prestazioni indicate nel contratto, e per i dati raccolti sono state
adottate le misure di sicurezza previste dal Decreto Presidente Repubblica numero
318 data 28 luglio 1999 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma
dell’articolo 15, comma 2 della legge numero 675 data 31 dicembre 1996”.
L’affiliato associato gode dei diritti di cui all’articolo 13 della legge numero 675 data
31 dicembre 1996, in particolare può richiedere in qualsiasi momento
l’informazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e
l’opposizione al trattamento dei propri dati facenti parte dell’archivio di
Assocastelli.
località______________________________
data_________________________________
firma per accettazione delle condizioni e dei termini

da parte dell’affiliato associato_______________________________________________

