Versione Novembre 2020

CONTRATTO DI PARTNERSHIP PER L’USO DELL’APP

DATI FATTURAZIONE DEL CLIENTE/RICHIEDENTE

Codice Agente __________________________________

Il Cliente come qui di seguito identi cato propone di stipulare con Proinn S.r.l. il contratto di partnership secondo le Condizioni Generali di Vendita dello speci co servizio/prodotto
richiesto, visibile OnLine sul sito u ciale bookizon.it al seguente link https://bookizon.it/home/termini-e-condizioni/ , che sono parte integrante della presente e che il Cliente
dichiara di conoscere ed accettare. Il Contratto si intende implicitamente approvato da Proinn S.r.l. dopo aver confermato il pagamento.

Ragione Sociale / Denominazione ________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo Sede Legale __________________________________________________________________________________________ Numero ________________
CAP _________ Comune ____________________________________________________________________________________________ Provincia ____________
Codice Fiscale _____________________________________________________________ Partita IVA __________________________________________________
Nella persona di riferimento e/o Rappresentante legale di:
Nome ____________________________________________________________ Cognome ____________________________________________________________
Cellulare _________________________________________________________ Telefono Fisso ________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________________________________________________________
Questa mail verrà usata per come login di accesso nella sezione admin della tua APP

PEC

______________________________________________________________________________________________ Codice Univoco ____________________

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ
Nome Attività (Insegna) __________________________________________________________________________________________________________________
Slogan (Una frase che ti caratterizza) _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede principale (se diversa dalla sede legale) _________________________________________________________________________ Numero ___________
CAP _________ Comune ____________________________________________________________________________________________ Provincia ____________

SCELTA ABBONAMENTO E OPZIONI
BASIC ( 1 Modulo 249€ 79€/annuo
BUSINESS ( 3 Moduli 747€ 237€/annuo

Scegli Abbonamento
( Obbligatorio )
Categorie disponibili:

PROFESSIONISTI &
CONSULENTI

Prenotazione servizi
Seleziona il Modulo o

Prenotazione corsi

RISTORAZIONE &
BAR

PROFESSIONAL ( 2 Moduli 498€ 158€/annuo )
PREMIUM ( 4 Moduli 996€ 316€/annuo )

SPORT &
DIVERTIMENTO

Menù Digitale
(GRATUITO)
Prenotazione tavoli

BELLEZZA &
BENESSERE

Prenotazione corsi

Prenotazione servizi

E-Commerce

E-Commerce

E-COMMERCE

E-Commerce

i Moduli in base a
l’abbonamento che

E-Commerce

hai scelto:

Food Delivery
(asporto e consegna)
Comande
E-Commerce

Personalizzazione APP (Opzionale)

49€/UT no a 50 prodotti/servizi inseriti

99€/UT no a 100 prodotti/servizi inseriti

( con l’acquisto di questa opzione, sarà Bookizon ad aiutarvi a realizzare e personalizzare l’attivazione della vostra APP, inserendo per voi i primi prodotti/servizi iniziali )

I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA E IN PROMOZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020
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POINN S.r.l. - Sede Legale Via Carmine, 77 74015 Martina Franca (TA) Tel. [+39] 080.999908
Capitale Sociale € 10.000 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva, Registro delle Imprese di Taranto n. 03255750073
Email: info@bookizon.it PEC: proinnsrl@pec.it Web: www.bookizon.it

Versione Novembre 2020

CONTRATTO DI PARTNERSHIP PER L’USO DELL’APP

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Modalità disponibili:

Addebito su Carta di Credito

Boni co Bancario

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE SU CARTA DI CREDITO
Titolare della Carta di Credito:
Nome - Cognome ________________________________________________ Codice Fiscale _______________________________________________________
Visa / Mastercard

Amex

Numero _______________________________________________________

Scadenza

NUMERO CARTA DI CREDITO

_______ _______
MESE

ANNO

Il titolare della carta di credito a margine, autorizza Proinn a inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di Addebito Continuativo all’Emittente della Carta di Credito relative alle fatture periodiche emesse da Proinn. Il sottoscritto autorizza si d’ora ad e ettuare
l’addebito sulla nuova carta che dovesse ricevere a seguito di sostituzione di quella attualmente in suo possesso e si impegna, in caso di qualunque variazione del rapporto con l’Emittente dovuta, ad esempio a smarrimento, sostituzione della carta, cessazione del
rapporto, ecc. a darne pronta comunicazione a Proinn. Il sottoscritto riconosce sin d’ora a Proinn, qualora la carta di credito risultasse invalidata dall’Emittente, il diritto di emettere una fattura anticipata con addebito immediato sulla carta di credito nonché di modi care
le modalità di pagamento.

Luogo e Data _____________________________

Firma per autorizzazione __________________________________

✍

BONIFICO BANCARIO

INTESTATO A: PROINN SR
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELL
Bic: CCRTIT2TALB - IBAN: IT47O083384132000001000386
*I

servizi saranno attivati al ricevimento del pagamento.

ACCETTAZIONE PRIVACY E CONDIZIONI
Termini e condizioni:

Informativa Privacy: https://bookizon.it/home/privacy-policy/

https://bookizon.it/home/termini-e-condizioni/

Consenso alla raccolta e gestione dei dati personali - Regolamento UE 216/679 GDPR
Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime liberamente il consenso al trattamento da parte di Proinn dei propri dati personali individuali e dettagliati ai sensi degli artt. :
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

1. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei miei dati per le nalità necessarie, connesse e/o
strumentali allo svolgimento delle operazioni indicate ed alla comunicazione dei dati a soggetti elencati nell’informativa.
In mancanza del mio consenso il servizio non potrà essere erogato;
2. Ai sensi dell’art 7 del Regolamento UE 2016/679, l’invio di e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter,
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi o erti dal Titolare e rivelazione del grado di soddisfazione
sulla qualità dei servizi;
3. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, l’invio di e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni
commerciali e7o promozionali di soggetti terzi (ad esempio business partner)
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti ove applicabili di cui dagli artt. 15 a 22 Regolamento Ue 2016/679 e precisamente: diritto di accesso, diritto di retti ca, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante

_____________________________

✍

Firma del Cliente _____________________________________________________________

Luogo e Data _____________________________

Firma per accettazione __________________________________

POINN S.r.l. - Sede Legale Via Carmine, 77 74015 Martina Franca (TA) Tel. [+39] 080.999908
Capitale Sociale € 10.000 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva, Registro delle Imprese di Taranto n. 03255750073
Email: info@bookizon.it PEC: proinnsrl@pec.it Web: www.bookizon.it
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Luogo e Data

