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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
 
 
TRA 
 
ED E’ SUBITO VIAGGI - Tour Operator, con sede legale in Roma, Via Monte delle Gioie 13, P. IVA: 

01769941004, cod. fiscale.: 07412290582, in persona dell’Amministratore Stefania Picari,  di seguito 

denominata “TOUR OPERATOR”:  

E 

UIL INPS -  con sede in Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma – nella persona del DOTT. SERGIO CERVO in 
qualità di RESPONSABILE -  di seguito denominata “UIL INPS” (Tel 06.59057462/ 7468 / 7470 - Mail uil@inps.it ) 

 

 

PREMESSO CHE: 

• IL TOUR OPERATOR svolge il suo ruolo come Tour Operator, specializzato sia sul territorio 

Italiano che estero. IL TOUR OPERATOR, grazie alla sua esperienza ventennale, oggi 

rappresenta una realtà organizzativa complessa, la quale si dedica in particolare alla 

personalizzazione delle proposte per differenti target (individuali e gruppi). 

Nello specifico si elencano i seguenti prodotti:   

- Tour Culturali Europa  

- Soggiorni studio Inghilterra – Irlanda - Spagna – Scozia - Malta 

- Catalogo Terre d’Italia  

- Mare Italia  –  

- Tunisia – Marocco –  

- Croazia – Spagna – Portogallo –  

- Argentina – Brasile – Perù – Cile – Messico – Usa 

 

• Sarà possibile presentare e offrire agli iscritti UIL INPS destinazioni non presenti nella 

programmazione studiata su misura. 

• Le parti sono intenzionate a sviluppare un’operativa Collaborazione per la promozione della 

propria attività sul Mercato di Riferimento, basata sulle sinergie che le relative strutture 

metteranno in campo. 
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TUTTO QUANTO PREMESSO,  

UIL INPS  e ED E’ SUBITO VIAGGI,  CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

1. UIL INPS da incarico al TOUR OPERATOR esclusivamente attraverso i propri iscritti, di 

presentare, divulgare e vendere i propri prodotti. Per raggiungere tale scopo, entrambe le parti 

si impegnano ad operare al meglio delle proprie possibilità cercando di agevolare l’altra parte 

nella propria azione.  

 

2. IL TOUR OPERATOR svolgerà tutti i compiti tecnici e commerciali atti a rendere la gestione più 

semplice possibile per gli iscritti UIL INPS; in particolare tutti i rapporti operativi ed eventuali 

criticità saranno sempre curati con la massima attenzione (penalità, chiarificazioni, distribuzione 

cataloghi, invio newsletter, integrazioni con offerte di particolare vantaggio per gli iscritti UIL 
INPS) 

 

3. Il rapporto economico ed operativo sarà diretto tra il TOUR OPERATOR e gli iscritti. 
 

4. Gli iscritti potranno chiedere informazioni  al TOUR OPERATOR secondo le seguenti modalità: 

telefonicamente al numero 06/86398970 (servizio dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 18.30), sul sito internet www.subitoviaggi.it - www.terreditalia.net - via e-mail 

all’indirizzo: booking@subitoviaggi.it – booking1@subitoviaggi.it 

 

5. Agli iscritti - intesi come Consumatori - all’atto della prenotazione sarà rilasciata dal TOUR 

OPERATOR copia della  “PROPOSTA DI COMPRAVENDITA del pacchetto turistico – 

Condizioni Generale di Partecipazione al Viaggio” , sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o 

venditore (DL 79 23/5/2011 – “Codice del Turismo” e dalle altre disposizioni di legge vigenti in 

materia) e sottoscritta dal consumatore.  

6. Nessuna delle parti ha il diritto di usare i marchi, il nome o di fare riferimento all’accordo senza il 

consenso della controparte. 

7.  Le Parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza a 
seguito delle attività oggetto del Contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento 
conforme alle normative di legge. In particolare, durante l’esecuzione del Contratto, le Parti 
s’impegnano a non rivelare a terzi le notizie, i documenti e le informazioni in generale qualificate 
dall’altra Parte come “Informazioni Confidenziali”, con l’eccezione in cui tale rivelazione sia 
richiesta dalla legge. 

Gli obblighi alla riservatezza di cui al presente articolo, rimarranno in vigore per un periodo di 
cinque (5) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto. 
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8. Il presente Contratto disciplina esclusivamente i rapporti tra il TOUR OPERATOR e UIL INPS, in 
ordine alle condizioni ed alle offerte commerciali proposte agli iscritti di quest’ultima, oggetto del 
Contratto. 

 

9. ED E’SUBITO VIAGGI  si impegna a concedere a favore degli iscritti e famigliari UIL INPS, 
muniti di idonea tessera di riconoscimento i seguenti sconti: 

- SUD AMERICA – USA RIDUZIONE 12% 

- ITALIA MARE 12% 

- TUNISIA / MAROCCO 12% 

- CROAZIA / PORTOGALLO RIDUZIONE 12% 

- TERRE D’ITALIA RIDUZIONE DEL 10% 

- LOCANDINE/OFFERTE SPECIALI RICEVUTE TRAMITE MAIL/NEWS LETTER PREZZI GIA’ 

SCONTATI  

 

Supplementi obbligatori 

• Quote d’iscrizione  come riportato sui singoli cataloghi / locandine 

• Polizze annullamento Obbligatorie 

• Tasse aeroportuali (ove previste)  

Penali di annullamento secondo le condizioni generali di vendita visionabili sul sito www.subitoviaggi.it o 

sui cataloghi. 

 

10. Modalità di pagamento 

 
I Pagamenti saranno curati direttamente tre il  Socio ed il Tour Operator, e saranno effettuati come segue: 

Acconto: 25% del prezzo del pacchetto turistico calcolato sui servizi a terra, da versare all'atto della 

prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa; I voli aerei ed i traghetti dovranno essere saldati al 

momento della prenotazione. 

 

Saldo: dovrà essere improrogabilmente versato secondo le seguenti tempistiche:  

Lungo raggio 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. 

Medio e Cortoraggio: 15 giorni prima dell'inizio del viaggio.  

 

Per le prenotazioni effettuate in epoca successiva alla data sopra indicata, l'intero ammontare dovrà essere 

versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.  
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11. Il presente accordo avrà validità annuale, salvo disdetta anticipata che dovrà essere 

comunicata mediante lettera, mail o fax con ricevuta di ritorno da recapitarsi almeno TRE mesi 
prima della data alla quale il recesso avrà efficacia. Il TOUR OPERATOR  in caso di  
risoluzione anticipata dovrà in ogni caso garantire la realizzazione del servizio in favore degli 
iscritti per le pratiche confermate.  

 
12. Le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e si impegnano a conformarsi pienamente e a rispettare la predetta normativa. 
 

13. Per qualunque controversia inerente il presente contratto il Foro competente è quello di Roma. 
 

 

    Roma, 13/02/2018  

 

 ED E’ SUBITO VIAGGI         UIL INPS 

        Stefa nia PICARI  Sergio CERVO  

           

  


