ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; artt. da
24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore,viaggio
ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).

Scheda Tecnica
Organizzazione tecnica: Riviera Tourism Hotels di PA Incentive s.r.l.
Autorizzata dalla Provincia di Rimini
in data 24/02/2010 n.8 aggiornata in data 05/09/2012 con disposizione n. 42.
Deposito cauzionale versato in ottemperanza alla L.R. n. 7 del 31/03/2003.
Polizza R.C. MILANO ASSICURAZIONI N. 6112106068159
Validità del programma: 17/06/2016 - 04/09/2016
Copia del programma è stata inoltrata alla Provincia di Rimini

Comunicazione ai sensi dell’art. 17 della L. 38 del 06/02/06: La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere
Privacy. Informativa ex art. 13 D.lgs 196/03 (Codice in materia dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che in forma digitale, nel pieno rispetto del D.lgs
196/03, per le finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle prestazioni che formano l’oggetto del
pacchetto turistico. Il conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma di
comunicazione ai soli fornitori dei servizi componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno in ogni
momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs 196/03 contattando PA Incentive srl titolare del trattamento. Il
titolare del trattamento dei dati personali è PA Incentive srl, via Sassonia, 30 – Rimini.
Copia integrale dell’informativa è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.operazionericcionenotte.it
e www.paincentive.it
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