Spett.le PF TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI
Via Gentile da Fabriano 9
60125, Ancona
Pec: regione.marche.funzioneICT@emarche.it

Dgr 938/12 - RICHIESTA DI INSERIMENTO DI UN FORNITORE DI SISTEMI DI BOOKING ON
LINE NELLA SEZIONE DEL SITO DEL TURISMO WWW.TURISMO.MARCHE.IT ALLA
SEZIONE ALTRI SISTEMI DI BOOKING ON LINE.

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di legale rappresentante del
soggetto ______________________________________________________

CHIEDE

Di essere inserito nella sezione ALTRI SISTEMI DI BOOKING del sito www.turismo.marche.it
nelle modalità previste nell’allegato 2 alla DGR 938/2012
Allo scopo FORNISCE DI SEGUITO I DATI E I RIFERIMENTI DEL PROPRIO SISTEMA DI
BOOKING da inserire nella SEZIONE ALTRI SISTEMI DI BOOKING ON LINE

LINK:

TITOLO:
DESCRIZIONE:

Allo scopo dichiara:


che il link comunicato consente
www.turismo.marche.it
Regione Marche;

l’ accesso in tempo reale dal portale regionale;

alla disponibilità di proposte ed offerte (con prezzo) relative alla



Che la selezione e la ricerca e la lista dei risultati accessibili dal link comunicato fornisce
risultati sul territorio della Regione Marche e non include in alcuna forma destinazioni diverse
da quelle incluse nella Regione Marche neppure come link esterno;



Che il flusso di prenotazione accessibile dal link di cui sopra non è superiore a 3 o 4 step e
che l’affidabilità del dato garantita ( prezzo e disponibilità) dal fornitore del servizio di booking;



Che la scheda strutture ricettive contiene oltre a descrizione, foto, mappa anche numero di tel.
e mail della struttura;



Che qualsiasi eventuale problema o di dato errato o che venisse a verificarsi nel passaggio dal
sito regionale al sito del sistema di booking resta a carico dell’azienda esterna.

Si impegna a:


Fornire trimestralmente via mail all’indirizzo dms.turismo@regione.marche.it il numero di
accessi alla piattaforma, il numero di richieste di informazione, il numero di prenotazioni
effettuate derivanti dal portale regionale www.turismo.marche.it;



Fornire lo schema di contratto con le strutture ricettive con esplicitate le garanzie, le
responsabilità, i costi e le commissioni e di comunicarne le eventuali variazioni.
Con la presente richiesta, si esonera la Regione Marche da qualsiasi responsabilità per
eventuali vendite camere / offerte provocate dal reffers/link del portale regionale e si prende
atto che la presente è un accordo di visibilità e non di vendita che mette in rapporto diretto e
senza intermediazione l’utente, futuro cliente, con il prestatore del servizio di booking terzo,
che propone la sua disponibilità a una tariffa.
Data__________________
Firma______________________

Allegati:
1. Documento di identità legale rappresentante
2. lo schema di contratto con le strutture ricettive con esplicitate le garanzie, le
responsabilità, i costi e le commissioni.

