BONELLI BUS di Bonelli Dedeo e Marco & C. S.a.s.
Via Murano, 54
47838 RICCIONE (RN)
P.I. e C.F. 00896170404
Tel. 0541 66 20 69 – fax 0541 64 25 12
e-mail: biglietteria@bonellibus.com – www.bonellibus.com

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO TRA
BONELLI BUS di Bonelli Dedeo e Marco & C. SAS
Via Murano, 54
47838 Riccione (RN)
P.I. - C.F. 00896170404
Codice univoco: XL13LG4

E
(APPORRE TIMBRO CON RAGIONE SOCIALE COMPLETA)

1.

In caso di accettazione del presente incarico, Vi dovrete attenere fedelmente alle istruzioni, sull’utilizzo del
programma di prenotazione ed emissione biglietti, riportate sull’allegato a parte, e non cedere ad altri
l’esecuzione del suddetto servizio.

2.

Le prestazioni di cui al presente incarico potranno essere svolte personalmente, oppure facendovi sostituire o
coadiuvare da personale di vostra fiducia. In questi casi voi soli sarete tenuti a rispondere del fedele compimento
dei servizi affidati.

3.

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

4.

I pagamenti sono a carico del rivenditore e devono essere effettuati con carta di credito.
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.

5.

La rivendita autorizzata all’utilizzo del programma prenotazioni ed emissione biglietti internet con proprio nome
utente e password è responsabile a tutti gli effetti per tutti i biglietti emessi con il codice utente a lei assegnato.
Nell’interesse delle rivendite, per garantire il maggior grado di sicurezza, è necessario modificare nel più breve
tempo possibile il codice utente e la password provvisori assegnati.

6.

Il compenso per la vendita dei titoli di viaggio sarà costituito da una provvigione 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

7.

In calce al presente contratto si richiede alle rivendite di comunicare (obbligatorio) se intenderanno addebitare o
meno i diritti di agenzia ai clienti Bonelli Bus. Si precisa che al fine di rendere un servizio trasparente ai nostri
clienti evidenzieremo, sul nostro sito internet, le agenzie che non addebiteranno costi (fee) per l’emissione dei
biglietti BONELLI BUS.

8.

Il presente incarico, se da Voi accettato, avrà applicazione a partire dalla data di sottoscrizione della presente e
fino al 31 dicembre c.a. 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.
Esso peraltro si intenderà revocato di pieno diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora Vi
dimostriate inadempienti anche a una sola delle clausole sopra elencate, come pure in caso di irregolare
esecuzione dell’incarico affidatovi.

9.

E’ nostra facoltà proseguire la collaborazione in caso di cessione di attività che dovrete comunicare
tempestivamente.

10. Eventuali varianti a quanto sopra dovranno risultare da comunicazioni scritte.
11. Le spese di registrazione, in caso d’uso, del presente contratto saranno a carico della parte che con la sua
inadempienza, l’avrà resa necessaria.
12. Per tutte le controversie eventualmente scaturenti dal mandato relativo a questo contratto, sarà competente in
via esclusiva il foro di Rimini.

Parte da compilare a cura della rivendita in stampatello carattere leggibile:
Ragione sociale ____________________________________________________________________________

__

Indirizzo Sede Operativa (punto vendita)____________________________________________________

__

Orario apertura uffici (da pubblicare sul nostro sito alla voce “Agenzie e Biglietterie”)
Dal lunedì al venerdì ore _____/_____ - _____/_____ sabato _____/_____ - _____/_____
Cap

Città

Prov.

_

.

Indirizzo Sede Legale
Cap

.

Città

Prov.

_

.

P.IVA| | | | | | | | | | | | Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
Telefono

Fax

E-mail

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

DATA ___________________________

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: _______________________________

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 E 14 DEL RGDP
PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO
Gentile Fornitore
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) agli artt. 13 e 14, commi 1, impone l’obbligo di
informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento,
specificandoli al § 1, lett. a/f.
La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’impresa BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. – S.A.S., sita in Riccione (Rn), Via Murano 54,
PEC: direzione@pec.bonellibus.com EMAIL: info@bonellibus.com RECAPITO TELEFONICO: 0541662069
FINALITA’
I dati sono raccolti per le seguenti finalità: esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere,
prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste; adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa
comunitaria; gestione della clientela (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture;
controllo dell’affidabilità e solvibilità); gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori; amministrazione di contratti, ordini,
arrivi, fatture; selezioni in rapporto alle necessità dell’impresa); gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide;
transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);invio di materiale pubblicitario ed attività promozionali la cui base
giuridica si fonda: su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità; su esigenza contrattuale o precontrattuale; su obbligo
legale al quale la scrivente impresa è soggetta; sulla necessità di dare esecuzione ad un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui la scrivente impresa è investita e
su legittimo interesse. Il legittimo interesse consiste,
ad esempio: nel marketing diretto convenzionale e altre forme di marketing o pubblicità o nell’esecuzione di richieste legali incluse
la riscossione del debito mediante procedure extragiudiziali. I destinatari o le eventuali categorie di destinatari sono: ente poste o
altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società di recupero crediti; studi legali; imprese di
assicurazione; società di manutenzione/riparazione delle apparecchiature informatiche; studi professionali e/o società e/o
associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc.; enti pubblici ed altri vettori
di trasporto. I dati non saranno trasferiti fuori dal territorio UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante: potenziali clienti/fornitori (dati di persone
fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro
riconducibili); trattamenti precontrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione del contratto o dell’offerta commerciale;
trattamenti per finalità di marketing è di tempo indefinito; clienti/fornitori; adempimenti contrattuali è di 10 anni; dati
potenzialmente trattabili in sede di contenzioso è di tempo indefinito; obblighi di legge è di 10 anni; finalità di marketing,
promozionali, invio di materiale pubblicitario, mktg diretto è di 10 anni
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali , di rettifica, di cancellazione degli stessi, di
limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati; dal momento che il
nostro trattamento ha/ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. a) le è riconosciuto il
diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca. Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
COMUNICAZIONE
La comunicazione dei suoi dati: è obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà
l’impossibilità di adempiere il contratto; è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di
comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto; non è requisito necessario per adempiere il contratto,
pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere efficacemente gli obblighi contrattuali
assunti; serve ai fini di invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, pertanto il suo eventuale rifiuto di
comunicare i dati comporterà l’impossibilità di inviare materiale pubblicitario; svolgere attività promozionali.

