
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Il servizio di promozione turistica, offerto ai gestori di hotel, B&B, agriturismo, case vacanza, bar, 
ristoranti, pizzerie ed ad ogni altro tipo di struttura ricettiva e di ristorazione ("Struttura"), è fornito 
da Mediasoft s.r.l., con sede in Galatina (Le) alla via Sonzini n. 25, (P.I. 04033260755 ), di seguito 
denominata piú semplicemente Mediasoft, che è proprietaria e gestisce il portale internet turistico 
www.cercaturismo.it ed il network di portali ad esso collegati
Per poter usufruire del Servizio la Struttura deve prendere visione delle presenti Condizioni 
Generali ed accettarle

1.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Mediasoft promuove, attraverso il proprio sito internet www.cercaturismo.it, le Strutture che 
vogliono utilizzare Internet per ampliare la propria clientela. MEDIASOFT non è agenzia turistica e 
non offre alla STRUTTURA garanzia sul fatto che gli alloggi o le offerte siano necessariamente 
prenotati. MEDIASOFT mette semplicemente a disposizione una o più pagine web in cui le 
Strutture convenzionate possono pubblicizzare e promuovere la propria attività turistica.

2. CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE
Per tali servizi viene stabilito un corrispettivo, pari ad euro 60 IVA inclusa, il cui pagamento 
avverrà mediante addebitamento sulla carta di credito fornita dalla Struttura o a mezzo di bonifico 
bancario o di vaglia postale. Il pagamento dovrà avvenire al momento della registrazione o entro i 5 
giorni successivi.

3. RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA
La STRUTTURA si impegna a fornire le informazioni idonee all’attivazione del servizio attraverso 
la compilazione del modulo di registrazione on-line ed attraverso la gestione della propria area. 
Queste informazioni devono essere aggiornate, complete e veritiere. Riguardo a tali informazioni se 
la Struttura fornisce informazioni false o incomplete, o se Mediasoft ritiene, sulla base di una 
propria valutazione discrezionale, che le informazioni fornite dalla Struttura siano false o 
incomplete, Mediasoft avrà comunque il diritto, previa comunicazione, di disattivare 
temporaneamente o in modo definitivo il servizio.
La Struttura si impegna inoltre a corrispondere a Mediasoft il pagamento delle somme dovute per il 
servizio offerto su www.cercaturismo.it secondo le modalità ed alle condizioni sopra meglio 
specificate.

4. RESPONSABILITÀ DI MEDIASOFT
MEDIASOFT si impegna ad erogare con professionalità il servizio per il periodo di durata del 
contratto. In nessun caso MEDIASOFT sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi 
derivante da problemi delle linee telefoniche, elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali guasti, 
sovraccarichi, interruzioni, ecc.
La STRUTTURA dichiara espressamente di non ritenere responsabile MEDIASOFT di errori, 
ritardi e mancata prenotazione dei propri alloggi.

5. DURATA
Il contratto ha la durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dal giorno di invio del modulo di 
registrazione on-line senza clausole di rinnovo automatico. Se non si riceverà ordine di rinnovo di 
abbonamento il presente risulterebbe inoperante e nullo decorsi i termini naturali di scadenza.

6. DATA DI DECORRENZA
Il presente contratto ha valore tra le parti dalla data di sottoscrizione.

http://www.cercaturismo.it/


7. INFORMATIVA E DIRITTO DI RECESSO
La Struttura dichiara di essere consapevole del fatto che il contratto concluso dall’utente in via 
telematica attraverso il sito internet www.cercaturismo.it è soggetto alla normativa applicabile ai 
contratti negoziati fuori dai locali commerciali (D.Lgs. 15.1.1992 n.50) e a quella relativa alla 
protezione di consumatori in materia di contratti a distanza (D.Lgs. 22.5.1999 n.185). Ciò comporta 
innanzitutto il riconoscimento al potenziale cliente del diritto di recesso entro il termine di dieci 
giorni dal perfezionamento della prenotazione, senza che questi debba addurre alcuna motivazione 
o specificare i motivi che sono alla base della sua decisione, senza ovviamente subirne conseguenze 
economiche di alcun tipo o entità.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA
MEDIASOFT si riserva il diritto di dichiarare il contratto risolto ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 1456 del codice civile con semplice comunicazione scritta nei casi di inadempimento 
alle obbligazioni contenute nel punto 4: RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA.
Restano in ogni caso impregiudicati i diritti di MEDIASOFT alla percezione dei corrispettivi per i 
servizi contrattualizzati anche se non completamente usufruiti.
MEDIASOFT si riserva il diritto di interrompere il servizio in ogni momento in caso di 
comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel presente contratto.

9. FORO DI COMPETENZA
Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione del presente contratto, le parti 
derogano convenzionalmente la competenza in favore del foro di Lecce.


