ADDENDUM all’ACCORDO
ACQUISTO BIGLIETTI E SERVIZI CON DEPOSITO A SCALARE
CLIENTI COOPCULTURE

premesso che:
a) Società Cooperativa Culture, con sede legale in Corso del Popolo n° 40, Mestre (VE) P.I./C.F.: 03174750277 e Direzione Generale sita in via Sommacampagna 9, Roma (d’ora in
avanti indicata come Coopculture), è Concessionaria esclusiva dei servizi di accoglienza e del
servizio di biglietteria e prenotazione per visite di monumenti, siti, sedi museali ed espositive,
attrazioni, gestiti da Coopculture su territorio nazionale;
b) In data ____ fra Coopculture e la Società ___________ (d’ora innanzi, per brevità, “Cliente”) è
stato sottoscritto l’atto denominato “Accordo per l’acquisto biglietti e servizi con deposito a
scalare Clienti Coopculture” in forza del quale la Società_________ è abilitata all’utilizzo di un
deposito a scalare per l’acquisto e il preacquisto di biglietti di ingresso e di servizi per i
monumenti, siti, sedi museali ed espositive gestite da Coopculture su territorio nazionale,
attraverso il call center, la piattaforma di vendita B2B, e il cambio voucher presso le biglietterie
on site;

considerato che:
i.

è in seguito emersa la necessità di fornire una migliore interpretazione di alcune clausole del
predetto Accordo, nonché di integrarlo e ove necessario, modificarlo, al fine di renderlo
maggiormente conforme alle richieste delle Amministrazioni concedenti di CoopCulture ed alle
esigenze del mercato;

ii.

le interpretazioni, integrazioni e modifiche non sono tali da alterare in modo significativo la
natura ed in contenuto dell’Accordo

Fatte le sopra elencate premesse e considerazioni parte integrante e sostanziale del presente atto, le
Parti come sopra individuate, ad interpretazione, integrazione e ove in contrasto, modificazione
l’Accordo Acquisto Biglietti e Servizi con deposito a scalare Clienti CoopCulture 2020 formalizzato il
____ , convengono e stipulano quanto segue.
A.- L’articolo 5 delle Condizioni Generali dell’Accordo è sostituito dall’articolo 5 qui di seguito
riportato:
Articolo 5: Pacchetti turistici e servizi collegati - limiti e divieti.
È autorizzato l’inserimento del biglietto d’ingresso in pacchetti turistici con pernottamento e/o transfert
(D.Lgs. 21/05/2018 n° 62), in vendita anche per il giorno stesso.
È altresì autorizzato l’inserimento del biglietto di ingresso quale servizio turistico collegato, nell’ambito
delle seguenti attività:


Tour guidati e/o con “accompagnatore” di durata giornaliera;



City sightseeing di durata giornaliera.

L’elenco di cui sopra ha carattere tassativo. È pertanto vietato l’inserimento del biglietto di ingresso in
ambiti diversi da quelli sopra indicati, salvo che, su richiesta scritta del Cliente, Coopculture, a suo
insindacabile giudizio, non ne preautorizzi espressamente e per iscritto l’inserimento.
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Coopculture si riserva comunque il diritto di modificare il suddetto elenco, laddove ciò fosse imposto
dalle Amministrazioni concedenti e/o richiesto dal mercato, senza che il Cliente abbia nulla a che
pretendere in dipendenza ed a cagione di tali eventuali modificazioni.
L’inserimento dei biglietti di ingresso in pacchetti turistici e/o nel contesto degli elencati servizi turistici
fra loro collegati, avviene comunque ad esclusiva responsabilità del Cliente, al quale solo competono
altresì tutti gli oneri di legge connessi alla commercializzazione di siffatti prodotti, restando per l’effetto
Coopculture del tutto estranea al rapporto che in tal modo si va ad instaurare con l’acquirente e
utilizzatore finale, la quale deve quindi essere tenuta indenne dal Cliente da qualsivoglia effetto
pregiudizievole che potesse derivargliene.
B.- L’articolo 7 delle Condizioni Generali dell’Accordo è sostituito dall’articolo 7 qui di seguito riportato
Articolo 7: Obblighi di informazione, riservatezza, divieti, responsabilità.
L’Utente finale deve essere tempestivamente, compiutamente e correttamente informato dal Cliente
in merito alle tariffe ufficiali dei titoli d’ingresso, alle procedure di ingresso, nonché ai loro eventuali
aggiornamenti, che sarà cura ed onere esclusivo del Cliente reperire sul sito www.coopculture.it.
Le Parti concordano che i prezzi dei voucher e, più in generale, le condizioni del presente Accordo
sono confidenziali e non possono essere divulgate a terzi. Ciò non di meno, è fatto espresso e
tassativo divieto al Cliente, a pena di risoluzione del presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c, di applicare maggiorazioni di prezzo sul costo del biglietto di ingresso.
In ogni caso, le responsabilità per eventuali violazioni alle pattuizioni del presente Accordo, e/o all’uso
non corretto dei titoli di ingresso, rimangono esclusivamente in capo al Cliente, che ne risponderà a
Coopculture.
C.- Rimangono invariate le altre condizioni contrattuali dell’Accordo e dei suoi allegati, le quali
comunque – in caso di incertezza – dovranno essere interpretate alla luce di quanto convenuto con il
presente atto.

. Roma, lì ...................................

Cliente
(timbro e firma)

Coopculture
(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. dichiariamo di approvare specificamente, dopo
attenta rilettura, le seguenti clausole: (A) – Articolo 5: Pacchetti turistici e servizi collegati - limiti e
divieti; B) – Articolo 7: Obblighi di informazione, riservatezza, divieti, responsabilità.
Cliente
(timbro e firma)

Coopculture
(timbro e firma)
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