
 

BONELLI BUS di Bonelli Dedeo e Marco & C. S.a.s.  
Via Murano, 54 – 47838 RICCIONE (RN) 
P.IVA e c.f. 00896170404 
Tel. 0541 66 20 69 – fax 0541 64 2512 
e-mail: info@bonellibus.com   http: www.bonellibus.com   

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO 

 

 
 

 
Conferimento mandato 

per rivendita on-line linee Bonelli Bus 
 

Con la presente si conferisce alla sottoscritta impresa mandato a 
prenotare presso il proprio esercizio commerciale sito a 
 
______                   __________              ______            _______________ ,  
titoli di viaggio  relativi al trasporto organizzato da BONELLI BUS S.A.S. 

Per le norme che regolano il contratto di viaggio Vi preghiamo di riferirvi 
alle norme di viaggio riportate sul sito www.bonellibus.it. 
REGISTRAZIONE           

La prenotazione potrà essere effettuata on-line sul sito internet 
www.bonellibus.it, previa registrazione e previo invio ai nostri uffici della 
scheda a pagina 3 compilata, e sottoscritta. 

La registrazione si effettua accedendo dal sito www.bonellibus.it alla 
“Biglietteria on-line”; seguendo le varie fasi di prenotazione si arriva alla 
sezione 3 “Dati utente” dove dovranno essere inseriti: nominativo, e-mail e 
numero di telefono. Il sistema provvederà ad inviare alla e-mail inserita il 
codice di accesso che dovrà essere utilizzato per tutte le prenotazioni. 
PAGAMENTI 

I pagamenti sono a carico del rivenditore e devono essere effettuati 
tramite carta di credito utilizzando sempre il codice di accesso alla biglietteria 
rilasciato dalla Bonelli Bus. Il cliente è tenuto a presentare all’autista il biglietto 
in duplice copia: in caso di mancata presentazione, il cliente dovrà 
corrispondere nuovamente all’autista l’importo del biglietto. La rivendita, a 
transazione ultimata, incasserà l’importo del biglietto direttamente dal cliente, 
applicando, a propria discrezione, eventuali diritti. 

Non è possibile per  la rivendita rimborsare un biglietto già acquistato: 
ogni disguido con il cliente deve essere gestito dagli uffici della Bonelli Bus. 
CONDIZIONI 
          Le condizioni che regolano il mandato di prenotazione sono le seguenti: 

1. Per l’espletamento di tutta l’attività  spetterà un corrispettivo pari al 5% 
+ IVA calcolata sul lordo dell’importo dei titoli di viaggio venduti. La 
fattura di provvigione dovrà essere da Voi emessa entro e non oltre il 31 
dicembre dell’anno di riferimento : tutti i biglietti venduti potranno 
essere consultati sul sito internet www.bonellibus.it in “biglietteria on 
line” premendo il bottone “visualizza estratto conto” dopo aver 
inserito il codice rilasciato dalla Bonelli Bus. 

2. A disposizione in orario d’ufficio il numero 0541 662069 
3. Materiale informativo e pubblicitario a ns. carico. 
4. Il presente mandato ha validità a decorrere dalla data odierna fino al 

31/12 corrente anno e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno, e così di 
seguito salvo che alla scadenza sopra indicata una delle parti non abbia dato 
all’altra disdetta per iscritto. 
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5. L’attività di vendita dei titoli di viaggio dovrà essere effettuata 
osservando le tariffe e le istruzioni fornite da BONELLI BUS e dovrà 
essere effettuata in favore di ciascun soggetto richiedente. 

6. la ditta in epigrafe non potrà per alcun motivo effettuare rimborsi dei 
titoli venduti e non utilizzati dalla clientela (salvo accordi scritti con la ns. 
direzione). 

7. La ditta in epigrafe come sopra rappresentata si impegna  ad informare 
BONELLI BUS di ogni qualsiasi variazione del proprio stato di fatto e di 
diritto, e in caso di cessazione da attività e/o trasferimento dell’esercizio 
commerciale e/o risoluzione del presente mandato. 

8. E’ fatto assoluto divieto di cedere o trasferire a terzi il presente mandato, 
ovvero far espletare a terzi  l’attività di vendita autorizzata 

9. Il presente mandato s’intenderà risolto di diritto in caso di 
inadempimento degli obblighi e degli impegni di cui ai punti 
precedentemente enunciati e/o in caso di cessazione della Ditta nonché 
di trasferimento  dell’esercizio commerciale. 

10. Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a 
carico della parte inadempiente. 

11. Per tutte le controversie eventualmente scaturenti dal presente 
mandato sarà competente in via esclusiva il foro di Rimini. 

 
 
 

Referente:  Bonelli Daniela 
  Tel: 0541 66 20 69 

  Fax: 0541 64 25 12 

  e-mail: daniela@bonellibus.com 
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Parte da compilare a cura della rivendita: 
 
Denominazione                 . 
 
 
Indirizzo Sede Operativa (punto vendita)                                                                                            . 

Orario apertura uffici (da pubblicare sul nostro sito alla voce “Agenzie e Biglietterie”) 

Dal lunedi al venerdì ore _____/_____  - _____/_____ sabato _____/_____  - _____/_____ 

Cap                         Città                                                                                            Prov.              .   

Indirizzo Sede Legale                                                                                                                        . 

Cap                         Città                                                                                            Prov.              .   

P.IVA|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    
 
Telefono                                     Fax                                  E-mail                                                     .  
        (indirizzo indicato in fase di registrazione) 

Banca d’appoggio                                                                                                                             . 

Intestatario conto corrente                                                                                                                . 

IBAN                                                                                                      

 

              comunico  di non voler addebitare i diritti d’agenzia al cliente BONELLI BUS. 

 
 
     comunico  di  voler addebitare i diritti d’agenzia al cliente BONELLI BUS. 

 
Si precisa che al fine di rendere un servizio trasparente ai nostri Clienti evidenzieremo, sul 
nostro SITO, le rivendite che non addebiteranno costi (fee) per l’emissione  del biglietto 
BONELLI BUS. 
 
     
 
 
             BONELLI BUS SAS 

 
 
 
 
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _______________________________ 
 
DATA ___________________________ 
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Gentile FORNITORE 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003. 
 
Il D.L. 196/2003  tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi  “tratta” informazioni personali riferite ad altri soggetti. 
Tra i più importanti adempimenti che  la legge impone di rispettare, c’è quello di informare gli interessati e di acquisire il loro consenso al 
trattamento, soprattutto per le attività di trattamento relativamente alle quali i dati devono essere comunicati ad altri soggetti. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ci pregiamo di informarVi, ai sensi dell’articolo 13  della legge in oggetto, che la scrivente ditta raccoglie e tratta 
dati concernenti la Vs. impresa per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali e, precisamente, per la compilazione di liste 
anagrafiche, la tenuta della contabilità clienti/fornitori, la fatturazione, la gestione del creditore per la soddisfazione di tutti gli obblighi previsti dalle 
normative vigenti. I Vs. dati , inoltre, potranno essere trattati per finalità esclusivamente interne di statistica e ricerca di mercato. 
I trattamenti potranno essere effettuati mediante strumenti sia informatici che manuali, nella osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la 
sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 
I Vs. dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra 
enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: 
a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi , contabili e 
gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; 
b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 
c) banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti  dati risulti necessario  allo svolgimento dell’attività della nostra 
azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti. 
d) Ad aziende di trasporto (Tram ecc..) corredati di certificati di idoneità ed eventuali numeri di cellulare per assolvere gli obblighi previsti dai 
contratti in essere e futuri. 
Sia il Vs. conferimenti dei dati che il Vs. consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Vs. rifiuto comporterà l’impossibilità, da parte 
nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 1 lettera e ,siamo ad informarVi dei diritti di accesso ai dati personali di cui all’art. 7. 
dati personali di cui all’art. 7. 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro     comunicazione in forma intelligibile. 

2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in casi di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
   3.     l’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.      l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante della ditta. 
Nel richiederVi la manifestazione espressa del Vs. consenso al trattamento (che comunque considereremo conferito oralmente, in caso di mancato 
ritorno della presente, di volta in volta, in relazione ai singoli rapporti commerciali, considerandoVi, sin d’ora, informati sui trattamenti da noi 
effettuati, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 13 della legge in oggetto) cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

                                                                                              Il titolare  

 

Manifestazione del consenso, ai sensi dell’art. 23 D.L. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Il sottoscritto __________________________ a seguito di presa visione delle informazioni di cui all’art. 
13   acconsente ai trattamenti come sopra descritti. 
 
Data  _____________________________        Firma leggibile 
 
       ________________________________   
 


