
 
 
 
 

 

Dati Azienda/Ragione sociale            

Indirizzo     cap.  Città           pr   

Codice Fiscale     Partita Iva       

Telefono      Fax        

web site      email        

Referente      Telefono diretto      

Codice identificativo SDI     Mail/Pec       

 
 
 
Descrizione Servizi:  
 

Servizio di Rappresentanza Alberghiera nelle Fiere      

               
                
                 
                 
                 
                 

  
 

COSTO DEI SERVIZI E MODALITA' DI PAGAMENTO 

 
Costo complessivo dei servizi  €   + IVA   Totale €    
 
Pagamento da effettuarsi contestualmente all’invio della commissione d’ordine, tramite Bonifico Bancario 
intestato a: International Group Srl  - IBAN:  IT96 G030 6912 1191 0000 0007 740 
 
                
 
Il seguente ordine è regolato dalle condizioni di vendita e di pagamento sopra esposte e dalle condizioni generali 
sotto riportate che il committente dichiara di aver letto e accettato integralmente. 

 
Data      Committente (Timbro e Firma)      

 
 

Per accettazioen specifica delle clausole delle Condizioni Generali del Contratto riportate sotto e per esplicita approvazione, ai 
sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente/Partner conferma di avere letto le condizioni generali del contratto 
di commissione e di accettare specificamente quanto previsto agli articoli 1) Irrevocabilità 2) Tipologia di servizi 3) Proprietà 
intellettuale 4) Fornitura materiale 5) Erogazione dei servizi 6) Modalità di pagamento 7) Responsabilità verso terzi 8) Durata del 
contratto 9) Validità del contratto 10) Foro competente 
 
 

     Committente (Timbro e Firma)      

 
International Group srl - Corso Milano 54 . 35139 Padova  - P.IVA 04987810282  - Tel 049 8766730 

 

 

 International Group srl 
Corso Milano 54  - 35139 Padova 
REA 434283 -  P. I. 04987810282 

Tel 049 8766730 
PEC: internationalgroupsrl@mypec.eu 

www.international-group.it - info@international-group.it 
 

Commissione d’ordine del: 

Chiede alla International  Group S.r.l. di dare esecuzione ai seguenti servizi 



 

1. Il presente ordine è irrevocabile da parte del committente, intendendosi perfezionato il contratto 
con la sottoscrizione. Il committente dichiara di aver preso visione dei programmi informativi relativi 
ai servizi commissionati. La sua validità è relativa per tutta la durata del contratto. 

2. International  Group S.r.l. si occupa di consulenza e promo-commercializzazione turistica e 
alberghiera, servizi marketing e comunicazione, pubblicità, promozione online, servizi web 
organizzazione eventi, fiere e workshop. Nel rispetto delle clausole contrattuali si impegna a dare 
corso all'esecuzione dei servizi commissionati nel presente ordine. 

3. Il committente riconosce e prende atto che i servizi della International  Group S.r.l. sono protetti 
dalla Legge sul diritto d'autore e pertanto sono soggetto di diritti di proprietà intellettuale ed 
industriale di competenza esclusiva di International  Group S.r.l. 

4. Il committente è tenuto a fornire il materiale necessario per la  fornitura dei servizi commissionati. 
5. International Group srl si occupa dell’erogazione dei servizi commissionati secondo le modalità 

previste nei programmi visionati dal committente, non fornisce nessuna garanzia circa il riscontro 
commerciale finale del servizio. 

6. Il committente è obbligato a rispettare le scadenze dei pagamenti pattuiti. Il pagamento dei servizi 
relativi alla promozione nelle fiere e workshop va effettuato anticipatamente rispetto alla fornitura 
del servizio. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il committente riconosce 
espressamente il diritto della International Group S.r.l. a sospendere l'erogazione dei servizi  
commissionati e a chiedere il saldo del pagamento in unica soluzione. 

7. International  Group S.r.l. è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a terzi dal 
materiale e dai contenuti della promozione effettuata dai committenti che pertanto restano i diretti 
responsabili verso terzi 

8. Durata del contratto: il contratto si conclude con la fornitura del servizio commissionato e non 
prevede il tacito rinnovo. 

9. Qualora l'efficacia giuridica di una delle suddette condizioni generali venisse in tutto o in parte a 
decadere questo non inficerà la validità del contratto stesso. 

10. Per tutte le controversie derivanti dalla stipulazione e dall'interpretazione del presente ordine, il 
Foro competente è esclusivamente il Foro di Padova.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

International Group srl - Corso Milano 54. 35139 Padova - P.IVA 04987810282 

Tel 049 8766730 – www.international-group.it - info@international-group.it 

Condizioni Generali di Contratto 

http://www.international-group.it/

