Condizioni generali
Aggiornato il 22 gennaio 2018

1. Le Parti
1.1 Sailandcharter fornisce un servizio di locazione e noleggio imbarcazioni e altri servizi e prodotti
correlati. Sailandcharter è un marchio di Benaco Sail Srl , Via Gardesane 4, 37139 Verona (It); P. IVA
e Codice Fiscale: IT03335800235, indirizzo di posta elettronica: info@sailandcharter.com;
1.2 L’utente è un individuo maggiorenne o un’entità legale che accetta questo contratto nella sua
interezza. Tutti gli individui con un’età inferiore ai diciotto anni non verranno considerati come utenti.
L’utente dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere maggiorenne e che tutte le informazioni
personali fornite sono vere o, se errate, in buona fede. L’utente dichiara e garantisce che è
legalmente autorizzato a firmare la Booking Form in nome suo e degli altri utenti da lui legalmente
rappresentati ed è a conoscenza che l’accettazione dei Termini e Condizioni implica l’essere
sottoposto alle condizioni stabilite nei Termini e Condizioni e nella Booking Form.
2. Scopo del Servizio
Attraverso il suo sito internet, Sailandcharter fornisce una piattaforma online grazie a cui gli operatori
charter possono pubblicare le proprie imbarcazioni per ottenere delle prenotazioni, e grazie a cui i
visitatori del sito internet possono effettuare queste prenotazioni. Effettuando una prenotazione
attraverso Sailandcharter, l’Utente si lega contrattualmente con l’operatore charter con cui prenota.
Sailandcharter agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente e l’operatore charter,
trasmettendo i dettagli della prenotazione all’operatore charter interessato e inviando all’utente una
email di conferma per conto dell’operatore charter. Quando Sailandcharter fornisce il proprio
servizio, le informazioni che vengono pubblicate da Sailandcharter sono esclusivamente basate
sulle informazioni che gli operatori charter trasmettono a Sailandcharter. L’operatore charter è,
quindi, totalmente responsabile per le operazioni che riguardano l’aggiornamento dei prezzi, della
disponibilità e di qualsiasi altra informazione che viene visualizzata sul sito internet. Sailandchater è,
quindi, responsabile solamente nello stabilire il contatto tra l’operatore charter e l’utente.
Sailandcharter non potrà essere ritenuta responsabile per la mancata esecuzione o per l’esecuzione
parziale dei servizi esplicitati nel contratto stipulato tra l’utente e l’operatore charter. L’operatore
charter sarà sempre ritenuto responsabile per l’accuratezza e completezza delle informazioni (inclusi
il prezzo e la disponibilità) visualizzabili sul nostro sito internet. Il nostro sito internet non costituisce
e non dovrebbe essere considerato come garanzia della qualità, del livello di servizio e del rating
degli operatori charter. L’utente entrerà in relazione contrattuale diretta con l’operatore charter che
gli fornirà il servizio. Una volta che la prenotazione di questo servizio avverrà sul nostro sito internet,
l’utente riceverà un contratto formale per l’accettazione dell’offerta, che regolerà tutti gli aspetti legati
al servizio fornito. L’utente riconosce espressamente che effettuando una prenotazione sul nostro
sito internet entrerà in una relazione diretta con l’operatore charter e che Sailandcharter agirà
solamente come intermediario, con l’obiettivo di permettere l’esistenza di questa relazione diretta tra
operatore charter e utente.
3. Obblighi
3.1 Sailandcharter avrà l’obbligo di richiedere all’utente il pagamento dei servizi contrattati e
prenotati attraverso il sito internet. Sailandcharter riceverà il pagamento dell’utente in nome
dell’operatore charter che fornirà il servizio, che includerà eventuali servizi extra, in base alle
indicazioni fornite sul sito internet dall’utente. Sailandcharter trasferirà i fondi all’operatore charter in
base alle condizioni stabilite con ognuno degli operatori charter.
3.2 Sailandcharter darà all’utente conferma dell’accettazione dei servizi oggetto d’acquisto,
immediatamente dopo l’avvenuto pagamento degli stessi, nell’osservazione delle condizioni stabilite
nel nostro sito internet.
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3.3 L’utente si impegnerà a fornire informazioni accurate e veritiere nella Booking Form e in
qualsiasi altra modalità e/o forma gli verrà richiesto; questo al fine di poter stipulare un contratto di
fornitura del servizio richiesto veritiero e di garantire che le informazioni trasmesse siano veritiere.
L’utente, inoltre, si impegnerà a fornire all’operatore charter eventuali altri dettagli e informazioni
aggiuntive che possano rivelarsi utili per una corretta fornitura del servizio in questione.
3.4 L’utente è responsabile per il pagamento totale del servizio oggetto del contratto, rispettando
le procedure, le scadenze e gli importi stipulate nel nostro sito internet.
3.5 L'Utente accetta espressamente di utilizzare il servizio in maniera corretta e nel rispetto delle
regole applicabili. L'Utente accetta ogni responsabilità che potrebbe derivare da un utilizzo errato
del servizio.
4. Prezzo
Il servizio offerto da Sailandcharter è gratuito. Sailandcharter non addebiterà all’utente nessun
costo per il servizio offerto, né commissioni aggiuntive, rispetto al prezzo pubblicato sul proprio
sito internet. Sailandcharter processerà i pagamenti effettuati dai clienti e trasferirà direttamente i
pagamenti agli operatori charter che dovranno fornire il servizio.
Tutti i prezzi visualizzati sul nostro sito internet sono da intendersi per settimana e sono inclusive
di IVA ed eventuali altre imposte, a meno che non sia diversamente esplicitato nel nostro sito o
nella email di conferma.
5. Varie
5.1 I collegamenti ipertestuali. Sailandcharter declina qualsiasi responsabilità per i contenuti, le
attività commerciali, prodotti o servizi che possono essere visualizzate accedendo ai link esterni al
sito, direttamente o indirettamente. Sailandcharter non potrà essere ritenuta responsabile per
eventuali azioni derivanti dall'uso di collegamenti ipertestuali sul sito o per le conseguenze di
accedere a questi link.
5.2 Giurisdizione. Nella misura consentita dalla legge, i termini e le condizioni e la fornitura dei
nostri servizi sono regolate e interpretate in conformità con il diritto italiano e qualsiasi controversia
derivante da questi termini e condizioni generali e i nostri servizi esclusivamente presentata alle
competenti autorità giudiziarie a Verona, Italia.
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