Il Travel Agency Programme di Livebus è un accordo di collaborazione commerciale attraverso il
quale Livebus, portale internet di Rosario Esposito, Via Badia, 49 84012 Angri (SA) P.IVA
04692300652 (da qui in avanti indicato come Livebus) riconosce una commissione sulle proprie
vendite e consente di inserire offerte di viaggi sulle quali trattiene una commissione, alle condizioni
e modalità in avanti meglio descritte. Per aderire è necessaria l'accettazione esplicita di tutti i
termini del seguente accordo. Se hai letto questa pagina e sei d'accordo con i termini e le condizioni
fai clic su "ACCETTO I TERMINI DELL'ACCORDO" per compilare il modulo di registrazione.
ATTENZIONE: affinché l'accordo con Livebus sia valido devi stampare il presente modulo e
inviarcelo timbrato e firmato dal Rappresentante Legale della tua azienda.
Puoi inviarcelo via fax (+39 0815150180) oppure tramite posta al seguente indirizzo:
LIVEBUS c/o Rosario Esposito, Via Badia, 49 84012 Angri (SA)
Il presente accordo descrive i termini e le condizioni del Travel Agency Programme di Livebus
(d'ora in avanti denominato "programma"). Il termine partecipante fa riferimento al richiedente e
quindi, se soddisfatte le condizioni in avanti descritte, il beneficiario delle commissioni sui viaggi
Livebus, e/o il beneficiario della distribuzione dei propri titoli di viaggio su Livebus.

1. Modalità di adesione al Travel Agency Programme di Livebus
Dopo aver letto ed accettato i termini dell'accordo il partecipante deve fare clic su "ACCETTO I
TERMINI DELL' ACCORDO" e compilare la scheda di registrazione. Una volta completato e
inviato il modulo di registrazione il sito Internet richiedente riceverà via posta elettronica da
Livebus un codice alfanumerico identificativo, con il quale poter accedere alle sezioni di acquisto
conto terzi dei viaggi ina autobus, e/o alle sezioni di inserimento delle proprie offerte su Livebus.
Livebus si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta di adesione al programma.
Livebus si riserva il diritto di rifiutare la domanda di adesione al programma entro 30 giorni dalla
ricezione dell'accordo firmato. Se l’agenzia di viaggio partecipante verrà ritenuta non idoneo il
conto del partecipante sarà automaticamente chiuso e non verranno riconosciute commissioni
sugli acquisti effettuati attraverso i collegamenti (link) dal sito partecipante.
L’agenzia di viaggio partecipante si impegna per la durata del presente accordo a non stipulare
altri accordi di collaborazione commerciale con siti Internet aventi contenuto e finalità simili al
sito Internet di Livebus.
2. Modalità operative
Gli acquisti di titoli in distribuzione su Livebus vengono effettuati dall’agenzia partecipante
tramite accesso riservato al portale. Ai pagamenti così effettuati, verrà applicato in automatico
uno sconto del 10% che l’agenzia di viaggi tratterrà come commissione.
L’inserimento di proprie offerte su Livebus viene effettuato dall’agenzia partecipante tramite
accesso riservato al portale. Livebus non è responsabile delle offerte dell’agenzia partecipante,
limitandosi a distribuire i titoli di viaggio. Livebus si riserva di accettare o meno le singole offerte
inserite nel portale dall’agenzia di viaggi partecipante. Il pagamento dei titoli di viaggi inseriti
dall’agenzia di viaggi partecipante, avvengono esclusivamente sul sito di Livebus, che provvede
a trasferire all’agenzia l’ammontare del costo del viaggio acquistato al netto di una commissione

del 18%.
Non è autorizzato l’inserimento di link web e riferimenti diversi da quelli richiesti in fase di
inserimento delle singole offerte sul sito Livebus .
3. Contenuti del sito partecipante
Il partecipante è completamente responsabile dello sviluppo, gestione e mantenimento del proprio
sito e di tutti gli elementi utilizzati per la sua realizzazione. Livebus declina ogni responsabilità
per eventuali danni o spese derivanti dallo sviluppo, gestione, mantenimento e contenuti del sito
partecipante.
4. Prezzi dei prodotti
Il prezzo di vendita dei prodotti Livebus venduti tramite agenzia di viaggi verrà determinato da
Livebus secondo le proprie politiche di prezzo. I prezzi dei prodotti potranno variare includendo
eventuali aumenti nel frattempo intervenuti nei listini dei fornitori, variando quindi anche
l'importo della commissione dovuta.
Il prezzo di vendita dei prodotti dell’agenzia di viaggi partecipante verrà determinato dalla
medesima agenzia secondo le proprie politiche di prezzo, e in considerazione della percentuale di
commissione trattenuta da Livebus.
5. Disciplina fiscale delle commissioni corrisposte
Le commissioni rappresentano una prestazione di intermediazione tra Livebus e il partecipante.
Se il soggetto è fiscalmente domiciliato in Italia, la prestazione è soggetta alla ritenuta d'acconto
che dovrà essere esposta in fattura.

6. Rese e annullamenti
Se un servizio viene reso o annullato dal cliente in un momento successivo al suo ricevimento la
commissione che era stata riconosciuta per quel prodotto potrà essere dedotta dal successivo
pagamento o in caso di inesistenza di un successivo pagamento l'importo verrà fatturato al
partecipante. Una simile procedura è valida sia per i viaggi venduti da Livebus per conto
dell’agenzia, sia per i viaggi venduti dall’agenzia per conto di Livebus.
7. Trattamento degli ordini
Livebus è responsabile unicamente del trattamento degli ordini effettuati da agenzie di viaggi che
abbiano seguito le procedure di prenotazione offerte dal sito Livebus.
La compilazione dell'ordine dovrà avvenire secondo le procedure standard di Livebus.
La gestione degli ordini, i pagamenti, le spedizioni, le rese e i servizi di assistenza ai clienti sono
di responsabilità di Livebus.
Tutte le regole e le politiche di Livebus concernenti la gestione degli ordini effettuati sul proprio
sito saranno applicate anche agli ordini ricevuti per le offerte dell’agenzia di viaggi partecipante.

8. Interruzione del servizio
Livebus si impegna a mantenere il proprio sito Internet perfettamente funzionante, salvo cause di
forza maggiore o interruzioni dovute a interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. In
ogni caso Livebus non potrà essere ritenuta responsabile per nessuna delle conseguenze di tali

interruzioni.
9. Durata dell'accordo
Il presente accordo decorre dalla data di richiesta del partecipante, effettuata secondo le modalità
descritte all'articolo 1, e ha durata di un anno. Il presente accordo si rinnoverà automaticamente
ogni anno per un uguale periodo, salvo disdetta scritta, anche via fax, inviata da una delle due
parti con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di scadenza annuale.
Le commissioni maturate entro la data di scadenza o di annullamento del presente accordo
rimarranno pagabili solo se i servizi non verranno resi dai clienti o gli ordini annullati.
10. Modifiche dell'accordo
Livebus si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni del presente accordo dando
tempestiva comunicazione al partecipante e mettendo in linea sul proprio sito Internet il testo del
nuovo accordo; se il partecipante riterrà di non accettare le modifiche apportate dovrà darne
tempestiva comunicazione scritta a Livebus anche via fax, e il presente accordo si riterrà risolto.
In caso di mancata comunicazione da parte del partecipante le modifiche intervenute si riterranno
accettate dallo stesso.
11. Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà competente il Foro di Nocera Inferiore.
Salerno, lì 1 Settembre 2009

______________________ _____________________________________________________
_
_
Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

______________________ _____________________________________________________
_
_
Codice shop
Nome e Cognome leggibili

