becomingossola.com
Condizioni generali di utilizzo per utenti
Il presente documento defnisce le condizioni generali (“Condizioni”) per l’utlizzo del sito internet
www.becomingossola.com (“Sito web”) da parte degli utent-client (“Utent” o, singolarmente,
l’“Utente”). I seguent termini e condizioni, e le successive modifche, si applicheranno anche a
tut i nostri servizi fornit online, in modo direto o indireto (atraverso i distributori), tramite
qualsiasi dispositvo mobile, via e-mail o per telefono. Accedendo al Sito web, visitandolo,
utlizzandolo e/o utlizzando una qualsiasi delle applicazioni disponibili atraverso una qualsiasi
piataforma, e/o efetuando una prenotazione, l’Utente dichiara di aver leto, compreso e
accetato i termini e le condizioni di seguito riportat (Condizioni). Accedendo al Sito web, pertanto,
l’Utente s’impegna a fare un uso personale e non commerciale del Sito, del suo contenuto e delle
informazioni in esso contenute. Tramite l’accesso al Sito web e l’accetazione delle Condizioni,
l’Utente dichiara altresì di essere una persona maggiore d’età ed in possesso della capacità di agire.
L’Utente prende ato che il Sito web e i servizi in esso ofert online e descrit successivamente
(escluso ogni riferimento ai prodot e/o servizi turistci propost dagli operatori turistci sul Sito
web) sono di proprietà, gestt e ofert da Aurive scs.
1. Scopo del servizio
Atraverso il Sito web, Aurive scs, in collaborazione con i partner afliat, fornisce una piataforma
online che consente agli operatori turistci di pubblicizzare i propri prodot per la prenotazione da
parte degli Utent. Efetuando la prenotazione sul Sito web, l’Utente instaurerà un rapporto
contratuale direto con l’operatore turistco con cui tale prenotazione è stata efetuata. Aurive scs
si occuperà di trasmetere all’operatore turistco prescelto dall’Utente i detagli della sua richiesta
di prenotazione e, salvo specifci casi in cui l’Utente verrà reindirizzato sul sito dell’operatore
turistco, di inviare all’Utente stesso una e-mail di conferma della prenotazione una volta che la
stessa sia confermata a Aurive scs da parte dell’operatore turistco.
Per un prodoto la cui disponibilità risult “on request”, ovvero per il quale sia ancora possibile fare
richiesta di prenotazione ma senza che vi sia garantta la disponibilità, l’utente potrà fare richiesta
di disponibilità extra all’operatore turistco tramite l’apposito form. L’operatore turistco, entro 24
ore dalla ricezione della richiesta dell’Utente, comunicherà a Aurive scs l’esito della richiesta che
verrà immediatamente inoltrata all’utente via mail. In caso di mancanza di disponibilità per il
prodoto “on request” l’Utente riceverà una e-mail informatva senza alcuna spesa e/o costo
aggiuntvo. Mentre in caso di efetva disponibilità del prodoto “on request”, l’Utente riceverà una
e-mail contenente un link tramite il quale, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento di tale e-mail,
potrà perfezionare la prenotazione del prodoto. In caso di mancato perfezionamento della
prenotazione nei tempi indicat, la richiesta dell’Utente dovrà intendersi dallo stesso rinunciata
senza alcuna spesa e/o costo aggiuntvo.
Aurive scs, nel prestare i sopraelencat servizi, comunica i dat ricevut dagli operatori turistci.
Aurive scs, inoltre, sebbene prest ogni servizio con diligenza professionale ed atenzione per
l’Utente, non è in grado di verifcare e garantre l’accuratezza, la completezza e la corretezza delle
informazioni, è non potrà, quindi, essere ritenuta responsabile per qualsiasi errore (inclusi quelli
manifest e di battura), interruzione del servizio (che sia dovuta a guasto, temporaneo e/o
parziale, alla riparazione, all’upgrade o alla manutenzione del Sito web o altro), per l’informazione

imprecisa, fuorviante o falsa o per il loro mancato recapito all’Utente. Ogni operatore turistco è
responsabile in qualsiasi momento dell’accuratezza, della completezza e della corretezza delle
informazioni, incluse le tarife e la disponibilità visualizzate sul Sito web.
Gli eventuali giudizi e/o valutazioni sugli operatori turistci present sul Sito web sono espressione
dei giudizi e/o valutazioni degli Utent e non di Aurive scs. In nessun modo, quindi, potranno essere
considerat come un giudizio espresso da Aurive scs sul singolo operatore turistco in termini di
qualità, di livello di servizio o di classifcazione.
2. Prezzi e tariffe
Le tarife indicate sul nostro Sito web sono altamente compettve. Tute le tarife pubblicate sul
sito di Aurive scs, se non diversamente indicato sul sito, sulla e-mail di richiesta prenotazione o
conferma, s’intendono comprensive dell’IVA e di tute le altre tasse (soggete al cambio di valuta).
3. Privacy
Aurive scs adota standard altamente etci e rispeta la privacy degli Utent. A meno che non sia
richiesto per legge dalle rispetve leggi nazionali, e fata eccezione per la trasmissione
all’operatore turistco del nome, dell’indirizzo e-mail e degli estremi della carta di credito
dell’Utente - il cui unico scopo è quello di completare la prenotazione da parte dell’operatore
turistco selezionato - non comunicherà alcun dato personale a terzi.
Consulta la privacy policy per ulteriori informazioni.
4. Servizio gratuito
Il servizio fornito da Aurive scs è gratuito. Aurive scs, infat, non addebiterà alcun costo per il
servizio oferto, né saranno applicat cost supplementari (inerent alla prenotazione) alla tarifa del
prodoto prenotato.
5. Carta di credito
Alcuni operatori turistci richiedono gli estremi della carta di credito al fne di garantre la
prenotazione dell’Utente. Esclusivamente in quest casi Aurive scs invierà pertanto i dat della carta
di credito di quest’ultmo diretamente all’operatore turistco presso cui è stata efetuata la
prenotazione e, al contempo, ne potrà verifcare la validità (per esempio sotoponendola a una
pre-autorizzazione). Per salvaguardare e criptare le informazioni riguardant la carta di credito
durante il loro iter, Aurive scs utlizza la tecnologia “Secure Socket Layer” (SSL).
Per alcune tarife o oferte speciali, la carta di credito dell’Utente potrebbe essere pre-autorizzata
o addebitata (talvolta senza possibilità di rimborso) all’ato della prenotazione e della conferma di
prenotazione. Prima di efetuare la prenotazione, verifca con atenzione la presenza di tali
condizioni nei detagli.
In caso di frode o di uso non autorizzato della carta di credito dell’Utente da part di terzi , la
maggior parte delle banche e delle società fornitrici delle carte di credito si fanno carico del rischio
e coprono tut gli addebit risultant da tali frodi o usi non autorizzat. Questo potrebbe però
comportare l'addebito sulla carta dell’Utente di un importo deducibile (solitamente

corrispondente a 50 EUR, o all'equivalente nella valuta del paese dell’Utente). Nel caso in cui la
società che ha rilasciato la carta di credito o la banca addebitno tale importo all’Utente a causa
delle transazioni non autorizzate derivant da una prenotazione efetuata sul nostro Sito web,
Aurive scs gli rimborserà tale importo, fno a un ammontare pari a 50 EUR (o all’equivalente nella
valuta locale del paese dell’Utente). Al fne di poter efetuare il rimborso, l’Utente dovrà
denunciare la frode al fornitore della carta di credito (in conformità con il suo regolamento e le sue
procedure) e contatare Aurive scs immediatamente via e-mail, riportando nell’oggeto della e-mail
“Trufa della carta di credito” e fornendo prova della franchigia addebitata (per es. la polizza
dell’emitente della carta di credito). Tale rimborso si applica esclusivamente alle prenotazioni che
si sono avvalse del server sicuro di Aurive scs e solo dopo aver verifcato che l’uso non autorizzato
della carta di credito non sia imputabile da un uso non correto del server sicuro da parte
dell’Utente.
6. Cancellazione
Efetuando una prenotazione con un operatore turistco, l’Utente acceta e approva le rispetve
norme di cancellazione e di mancata presentazione di quell’operatore turistco e qualsiasi altra
norma o condizione aggiuntva dell’operatore turistco applicabile alla prenotazione o durante il
soggiorno prenotato, inclusi i servizi e/o i prodot ofert dall’operatore turistco (le norme e le
condizioni di un operatore turistco si otengono diretamente dall’operatore turistco prescelto).
Le norme generali di cancellazione e di mancata presentazione di ciascun operatore turistco sono
menzionate sul nostro Sito web nelle pagine informatve riguardant l’operatore turistco, durante
la procedura di prenotazione e sull’e-mail di conferma.
Se l’Utente desidera controllare, modifcare o cancellare la sua prenotazione, dovrà seguire le
istruzioni riportate sulla sua e-mail di conferma. L’operatore turistco potrebbe addebitare una
penale in conformità alle proprie norme di cancellazione e di mancata presentazione. Prima di
efetuare la prenotazione, raccomandiamo di leggere con atenzione le norme relatve alla
cancellazione e alla mancata presentazione.
7. Corrispondenza ulteriore
Efetuando una prenotazione, l’Utente acconsente a ricevere, poco prima la data di fruizione del
prodoto dell’operatore turistco, un’e-mail contenente informazioni sulla destnazione prescelta e
vari detagli e oferte (incluse le oferte di part terze, qualora richieste) relatve alla prenotazione e
destnazione prescelta, e, dopo aver fruito del prodoto di operatore turistco, un’e-mail con la
richiesta di compilazione del questonario Giudizio del cliente. Oltre all’e-mail di conferma della
prenotazione, all’invito a compilare e a completare il suddeto questonario e alle e-mail
specifcatamente richieste, Aurive scs non invierà nessun altro avviso (richiesto o meno), e-mail o
corrispondenza, se non diversamente specifcato.
8. Clausola di esonero da responsabilità
Ferme restando le limitazioni e le precisazioni indicate nelle ipotesi previste dalle present
Condizioni e per quanto consentto dalla legge, Aurive scs mete a disposizione degli Utent una
piataforma on-line per l’acquisto di prodot e/o servizi turistci, non essendo tutavia, né
proprietario di tali prodot, né organizzatore di tali servizi. Di conseguenza, Aurive scs non sarà
ritenuta responsabile per l’esistenza, qualità, quanttà, stato, di tali beni o servizi, che rimarrà in
capo all’operatore turistco organizzatore del singolo prodoto contestato. Tratandosi di un

rapporto direto tra operatore turistco ed Utente, Aurive scs non potrà essere destnataria di
alcuna lamentela, pretesa, richiesta, anche di natura risarcitoria, in relazione ai prodot, ai servizi
ofert ed alla loro fornitura, ofert dagli organizzatori turistci, sul sito web. Aurive scs, pertanto,
risponderà solo di eventuali e comprovat inadempiment di obblighi nei confront dell’Utente
derivant dall’esecuzione dei servizi meglio esplicitat all’art. 1 delle present Condizioni. L’eventuale
risarcimento potrà arrivare fno all’ammontare complessivo del costo della prenotazione
dell’Utente, come stabilito nella e-mail di conferma (o per una circostanza singola o per una serie
di circostanze collegate).
In ogni caso, né Aurive scs né nessuno dei suoi operatori, responsabili, impiegat, rappresentant,
fliali, società afliate, partner afliat (di distribuzione), ttolari di licenza, agent o persone
coinvolt nella produzione, nella sponsorizzazione, nella promozione o nella divulgazione del Sito
web e dei suoi contenut, potrà essere ritenuto responsabile per perdite o danni patrimoniali e
non, diret e/o indiret, commerciali e/o da mancato guadagno, lesione o danno al buon nome e
alla reputazione, inadeguatezza delle informazioni (descritve e non) dell’operatore turistco
(riguardant le tarife, la disponibilità e la classifcazione), messe a disposizione sul Sito web, servizi
prestat o prodot ofert dall’operatore turistco, danni (diret e/o indiret), perdite o cost subit,
pagat o a comunque sostenut dall’Utente e/o da terzi, in seguito all’incapacità di utlizzo o al
ritardo di funzionamento del Sito web e/o conseguent o collegat all’uso dello stesso, o per danni
(personali), morte, danni alla proprietà o altri tpi di danni (diret, indiret), per perdite o cost
subit, pagat dall’utente e/o da terzi, per azioni (legali), errori, violazioni, colpe (gravi), catva
amministrazione, omissioni, negligenza, falsa dichiarazione, responsabilità civile, inadempimento
atribuibile (parzialmente o totalmente) all’operatore turistco (ai suoi impiegat, ai diretori, ai
dirigent, agli agent, ai rappresentant o alle compagnie afliate), comprese le cancellazioni
(parziali), l’overbooking, lo sciopero, la forza maggiore o qualunque altro evento fuori dal controllo
di Aurive scs.
9. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
Se non diversamente specifcato, tut i contenut del Sito web, quali a ttolo esemplifcatvo e non
esaustvo, test, grafci, marchi, loghi, icone, immagini, brani audio, database, codici sorgente o
sofware sono protet dalla legge sul dirito d’autore, n. 633/41, e sono di proprietà di Aurive scs,
ovvero dei relatvi operatori turistci e/o fornitori e/o providers, che li gestsce dietro espressa
licenza. Senza il consenso scrito di Aurive scs, pertanto, l’Utente non può copiare, modifcare,
cambiare, pubblicare, promuovere pubblicamente, distribuire, vendere o trasferire nessun
materiale, database o stringhe di programmi present sul Sito, né in parte né per intero.
10. Manleva
Con l’accetazione delle present Condizioni, l’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne
Aurive scs da ogni pretesa, contestazione, richiesta di terzi derivante o comunque connessa da
condote dell’Utente inerent l’utlizzo del Sito ed i Servizi ofert.
11. Modifica alle condizioni generali d’utilizzo
Aurive scs si riserva la possibilità di modifcare i termini generali delle present Condizioni,
notfcando tali modifche agli Utent con sufciente antcipo, al fne di migliorare i servizi ed i
prodot ofert. L’Utente dovrà accetare le nuove condizioni generali d’utlizzo per poter
contnuare ad usufruire del Sito web. L’accetazione delle present Condizioni non implica la

stpulazione di nessun contrato di società, d’intermediazione, di mandato, di franchising o di
relazione lavoratva tra Aurive scs e gli Utent.
12. Legge applicabile – foro esclusivo
Le present Condizioni d’utlizzo sono regolate dalla legge italiana. Ogni controversia insorta,
derivante e/o connessa alle present Condizioni ed ai servizi fornit atraverso il Sito web sarà
devoluta, ove non prevalga il foro del consumatore, alla competenza esclusiva del Tribunale di
Novara. Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole delle present Condizioni non sia valida, perda
validità, sia o divent non più vincolante, l’Utente contnuerà ad atenersi a tute le altre clausole
quivi stabilite. In tal caso Aurive scs provvederà a sosttuire la suddeta clausola con una clausola
valida e vincolante, che abbia un efeto quanto più possibile simile a quella sosttuita nel rispeto
dei contenut e degli scopi delle present Condizioni.
13. Cos'è Aurive scs
I servizi del Sito web sono fornit da Aurive società cooperatva sociale, società cooperatva a
responsabilità limitata soggeta alla legge italiana, con sede legale in Corso Cavallot 26/B 28100
Novara, Partta IVA 02101050033, e registrata alla Camera di Commercio di Novara con il numero
d’iscrizione NO - 215498

