CONTRATTO DI PROMOZIONE IN AMBITO TURISTICO
Il presente contratto è stipulato tra TESEO snc con sede in Orvieto, Via degli Agrifogli 11/B 05018 - Orvieto (TR) –Partita
Iva 01336230550, proprietaria del portale web: www.umbriawinetours.com (d' ora in poi denominata la società)
E
L’azienda__________________________________________________________________________
con sede in_______________________________________________________________________n°____
C.A.P.____________Città____________________________________Provincia_____
Partita Iva:________________________________ Codice Fiscale:__________________________________
nella persona del suo legale rappresentante Sig./Sig.ra___________________________________________
d’ora in poi denominata la struttura).
Premesso che:


La società ha creato il portale web con l'obiettivo di promuovere privatamente il turismo eno-gastronomico
dell'Umbria, utilizzandolo come canale per svolgere attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche,
tipicità ed attrattive regionali.



La società ha una provata esperienza pluriennale nel settore del turismo di incoming e nel marketing turistico.



La società intende promuovere le attività strettamente legate al settore del turismo eno-gastronomico, offrendo
alle stesse la possibilità di essere presenti, mediante il pagamento di una quota annuale, all'interno del portale
stesso con una dettagliata scheda aziendale.



La società non si occuperà di intermediazione, né della vendita diretta di nessun servizio o prodotto.



La società si occuperà del regolare funzionamento del portale e della sua promozione turistica, garantendo la
presenza annuale della struttura nel portale.
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

La struttura conferma la propria adesione al progetto Umbriawinetours richiedendo la creazione di una propria scheda
aziendale e la presenza nella categoria di appartenenza:
O) Cantina / azienda vitivinicola / produttore di vino

O) Ristorante / trattoria

O) Agriturismo

O) Produttore agricolo / negozio

Per la stessa corrisponderà alla società, al momento della sottoscrizione del presente contratto, un canone annuo pari ad
Euro ____________________________ per pubblicazione web di tipo___________________________________.
A seguito del pagamento la società provvederà ad inviare alla struttura, per via telematica, la relativa fattura.
Sarà cura della struttura fornire altresì contenuti letterari e fotografici di sua proprietà, autorizzando di fatto la società a
rendere pubblici i suddetti contenuti per finalità commerciali e di promozione turistica.
La società non risponderà della veridicità degli stessi contenuti e/o di informazioni errate che siano fornite dalla stessa
struttura. Qualora la struttura avesse la necessità di apportare cambiamenti ai contenuti della propria scheda, dovrà
darne comunicazione alla società a mezzo E-mail, scrivendo all'indirizzo: info@umbriawinetours.com.
Il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato ed è valido per un anno dalla data di sottoscrizione.
Data:
_______________________________________
Timbro e Firma

