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       EASY HOLIDAYS 
Oggetto: contratto di abbonamento a EASY HOLIDAYS. 

Gentili Signori, nel ringraziarvi per aver aderito al nostro servizio vi invitiamo a 
fornirci i vostri dati per la formalizzazione dell’abbonamento. 

NOME E COGNOME 

 

RAGIONE SOCIALE 

 

INDIRIZZO 

         CAP 

PARTITA IVA/CODICE FISCALE 

 

SITO WEB / P.E.C. 

 

ABBONAMENTI: (intesi al netto di IVA)  

SILVER (fino a  50 richieste al mese x 12 mesi + banner) € 730,00/annue +IVA), 

Allegati: ricevuta del bonifico eseguito a: 

Banca popolare di Sondrio, filiale di Luino, intestato a EASY HOLIDAYS S.r.l. 

IBAN IT62A0569650400000020890X38 
In allegato trovate il contratto di abbonamento, corredato dalle condizioni generali 

costituenti l’intera disciplina del rapporto contrattuale inerente il servizio easyholidays, 
da sottoscrivere ed inviare insieme al presente modulo via mail a 

commerciale@easyholidays.it o a mezzo fax al n. 0184-462673 
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Contratto dell'abbonamento al servizio 
Easyholidays e Condizioni Generali 

 

 
 

tra 

 

Easy Holidays s.rl.  
Piazza Vincenzo Rosa, 10 25036 

Palazzolo sull’Oglio  

CF/P.I 03565770983 
in persona del suo legale rappresentante, d’ora in 

avanti denominato anche “ Fornitore” da una parte  

 

e 
 

 

 

 

in persona del suo legale rappresentante, da ora in 

avanti denominato anche “Abbonato” dall’altra parte 

 

ovvero “Parti” laddove nominate insieme 

 

1. DEFINIZIONI. 

Nelle presenti condizioni generali e nell'ambito del 

rapporto contrattuale il termine CONTRATTO indica il 

presente documento e tutti gli eventuali allegati 

(cartacei e/o elettronici) che regolano l'utilizzo del 

servizio . 

 

2. OGGETTO. 

a. A Partire dalla data di perfezionamento del 

Contratto, di cui al successivo articolo 3, 

l’Abbonato inizierà a ricevere mail di richiesta di 

soggiorno riguardanti l’area di pertinenza della 

propria struttura ricettiva fino al massimo 

consentito dall’abbonamento stipulato. 

b. I servizi forniti da Easy Holidays srl ed il numero 

di richieste vengono fissati a seconda della 

tipologia di abbonamento prescelta (allegato A). 

Nel caso non si verificasse il numero minimo di 

richieste garantito previsto dal contratto 

(400/annue) si provvederà all’estensione 

dell’abbonamento per un anno senza spesa da 

parte dell’abbonato.  Il valore massimo del 

numero di richieste indicato dall’abbonamento è 

valutato su base annua e ripartito su dodici 

mensilità in base ad una statistica sul traffico 

previsto. Pertanto è possibile che in alcuni mesi 

non si raggiungano le soglie previste; la verifica di 

tali soglie verrà eseguita semestralmente. 

c. L’abbonamento a www.easyholidays.it prevede 

esclusivamente l’inoltro di tutte le richieste che 

riguardano la zona della struttura dell’Abbonato. Il 

Fornitore non esercita nessuna trattativa con gli 

eventuali richiedenti, non richiede nessun 

compenso aggiuntivo al prezzo di abbonamento 

pattuito e non è in alcun modo responsabile del 

risultato di eventuali trattative tra struttura 

dell’Abbonato e richiedenti i servizi alberghieri che 

non sono parti integranti del presente contratto. 

d. L’Abbonato condurrà le trattative con i richiedenti 

nella maniera che riterrà più opportuna. Al 

fornitore del servizio verranno comunicate 

solamente a fini statistici le trattative andate a 

buon fine esclusivamente sotto forma di numero, 

salvo diverso accordo tra le Parti. 

 

3. ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE E CESSIONE. 

Il presente contratto si perfezionerà nel momento in cui 

il Fornitore invierà una email di conferma all'Abbonato 

in seguito alla sottoscrizione e trasmissione del 

presente Contratto e delle Condizioni Generali. In caso 

di mutamento delle condizioni anche tecniche e 

normative per la fornitura del servizio, il Fornitore avrà 

il diritto insindacabile di sospendere in qualsiasi 

momento la fornitura del servizio oggetto del presente 

accordo previo preavviso di trenta giorni da inviarsi via 

posta elettronica all'indirizzo collegato al presente 

contratto. L'abbonato acconsente fin d'ora che il 

presente contratto possa essere ceduto dal Fornitore, in 

tutto o in parte, ad altre società del gruppo. Fermo il 

diritto del Fornitore di invocare la risoluzione di diritto 

del contratto ai sensi del seguente art. 9, è altresì in 

facoltà del Fornitore sospendere con decorrenza 

immediata a propria discrezione il servizio ogni 

qualvolta sussista ragionevole evidenza di una 

violazione degli obblighi dell'Abbonato. 

 

4. DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO. 

L'abbonamento a www.easyholidays.it avrà durata 

annuale e, salvo diversi accordi tra le Parti, sarà 

automaticamente rinnovato salvo recesso comunicato 

dall’Abbonato a mezzo lettera raccomandata AR entro 

30 giorni dalla scadenza. L’Abbonato ha comunque il 

diritto di recedere liberamente dal presente contratto 

entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della email 

di conferma. 

 

5. GARANZIE PRESTATE DALL'ABBONATO E 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ. 

L'Abbonato garantisce, assumendosi ogni responsabilità 

inerente e tenendo indenne il Fornitore da qualsiasi 

conseguenza pregiudizievole, che i propri dati, forniti 

all'atto della sottoscrizione delle presenti condizioni 

generali, sono veritieri e permettono di individuare la 

vera identità dell'Abbonato stesso.  

 

6. OBBLIGHI DELL'ABBONATO. 

L'Abbonato si impegna ad utilizzare correttamente 
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l'abbonamento a www.easyholidays.it, a rispondere alle 

richieste che perverranno nella maniera che ritiene più 

opportuna, garantendo in ogni caso un servizio 

professionale ed una modalità di comunicazione 

corretta, tempestiva e rispettosa del possibile cliente. 

In caso di lamentele, verificate ad insindacabile giudizio 

del Fornitore del servizio, l’abbonamento potrà essere 

risolto senza che il Fornitore debba in alcun modo 

risarcire l’Abbonato. 

 

7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' 

Il Fornitore non è responsabile per gli eventuali danni 

che l'Abbonato possa subire a causa della connessione 

ad internet ed al servizio di posta elettronica, 

attraverso il Fornitore ma non provocati direttamente 

da questo; di conseguenza l'Abbonato non potrà 

avanzare richieste in tal senso nei confronti del 

Fornitore. 

 

8. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO. 

Il Fornitore, assumendo un'obbligazione di mezzi  e non 

di risultato, adotterà la massima diligenza per garantire 

la continua fruibilità del servizio, ma non potrà essere 

in alcun modo ritenuto responsabile (a titolo di 

esempio) per: malfunzionamenti, interruzioni del 

servizio, degrado di prestazioni anche dovute a forza 

maggiore o a caso fortuito, quando non a questi 

direttamente imputabili per suo dolo o colpa grave. 

L'Abbonato informerà tempestivamente il Fornitore 

circa ogni contestazione, pretesa o procedimento 

avviato da terzi relativamente ai servizi di cui al 

presente contratto e di cui sia venuto in qualunque 

modo a conoscenza. L'Abbonato sarà responsabile dei 

danni diretti e indiretti che il Fornitore dovesse subire in 

conseguenza di tale mancata tempestiva 

comunicazione. 

  

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 

Il Contratto può essere risolto dal Fornitore ex articolo 

1456 c.c. con raccomandata A.R. o posta elettronica 

certificata in caso di violazione da parte dell’Abbonato 

anche di una sola delle disposizioni di cui ai precedenti 

articoli 5. e 6., fatta salva in ogni caso, azione di rivalsa 

e risarcimento per i danni subiti. 

Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi degli 

articoli 1353 e 1360, secondo comma, c.c. in caso di 

dichiarazione di fallimento o assoggettamento 

dell’Abbonato a una qualsiasi delle procedure 

concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 numero 267. 

 

10. COMUNICAZIONI E VARIAZIONI DELLE 

CONDIZIONI. 

Tutte le comunicazioni al Fornitore relative al presente 

contratto andranno inviate dall'abbonato al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

commerciale@easyholidays.it, mentre le comunicazioni 

all'Abbonato verranno effettuate agli indirizzi di posta 

elettronica che lo stesso ha fornito in fase di 

abbonamento. Le modifiche dei servizi offerti con 

l'abbonamento nell'interesse degli abbonati, di cui al 

punto 2 a, potrebbero comportare delle modifiche delle 

presenti Condizioni Generali di Contratto. L'Abbonato è 

tenuto pertanto ad informarsi regolarmente delle 

condizioni pubblicate sul sito. 

 

11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia che insorgesse tra le parti 

relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente 

contratto è assoggettata alla legislazione italiana, e 

sarà esclusivamente devoluta al Foro di Brescia. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

__________________, lì _____________________ 

 

 

 

 

 

 

Easy Holidays s.r.l. 

(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

Società _____________________________ 

(timbro e firma) 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano 

specificatamente i seguenti articoli: 

art. 3 (attivazione, sospensione, cessione) 

art. 4 (durata del contratto e diritto di recesso) 

art. 5 (garanzie prestate dall’Abbonato ed assunzione di 

responsabilità) 

art. 6 (obblighi dell’abbonato) 

art. 7 (limitazioni di responsabilità) 

art. 8 (continuità del servizio) 

art. 9 (Clausola risolutiva espressa)  

art. 11 (Risoluzione delle controversie)  

 

Letto approvato e sottoscritto  

 

_________________, lì _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Easy Holidays s.r.l. 

(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società _____________________________ 

(timbro e firma) 
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ALLEGATO A 

Abbonamento Silver  

  
Richieste Vacanza  
 (minimo 400) 

  
730/anno  

  

Invio newsletters alla nostra mailing list (400.000 utenti 
attuali)  
  

3  

Inserimento pubblicità su Facebook nostra pagina ed altri siti 

amici  
  

Si 
  

Accesso al blog Easyholidays  
  

Si  

Banner pubblicitario  
  

Pagina 

regionale 

Invio DEM localizzate in Italia  
  

2  

Invio DEM localizzate in Europa  
  

1  

  

 

 


