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CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI 

AI SOCI DEL “CLUB DIPENDENTI DELLA SAPIENZA A.P.S.” 

TRA 

“Club Dipendenti Sapienza A.P.S.” con sede in Roma Viale delle Scienze1, Cap 

00185 – Tel. cellulare 3356409551 - e-mail clubdipendenti@uniroma1.it, sito 

internet http://www.clubdipendentisapienza.com ,  qui rappresentata dal Signor 

Domenico Di Simone, nella sua funzione di Presidente   

                                                        E 
Adamantis Tour Operator con sede in Via Buonarroti 16 58015 Orbetello (Gr) 

P.I.01520000538 REA GR 131552 Telefono fisso 0564 850060 Telefono mobile e 
WhatsApp + 39 329 6234857 email   sandro@adamantisviaggi.it PEC  

adamantis@lamiapec.it Polizza RC Europ Assistance N.  8753894 Polizza Fondo 

da Garanzia Fondo Vacanze Felici  Socio Ordinario N. 504 del 2016 qui  

rappresentata da Alessandro Bartoli, in qualità di titolare.  

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

A tutti i Soci del Club Dipendenti Sapienza A.P.S., che si qualificheranno a mezzo 

della tessera o credenziale o altra tessera comunque riportante la denominazione 

(in forma stampata o tramite adesivo) “ Club Dipendenti della Sapienza”, il 

soggetto convenzionato, “Adamantis Tour Operator”  si impegna ad assicurare 

servizi che saranno oggetto dell’allegato “Oggetto della collaborazione”   alle 
condizioni agevolate e riservate di seguito specificate nel medesimo allegato. 

I Soci potranno prendere visione e contattare “Adamantis Tour Operator”    con i 

mezzi informatici e contatti sopra riportati e con le modalità previste nell’allegato 

A) 

Il Club Dipendenti Sapienza A.P.S.si impegna a pubblicizzare gratuitamente 

mediante i propri canali di comunicazione, incluso il proprio sito internet, la 

presente convenzione.   

La presente convenzione non è modificabile, se non previo il consenso delle due 

parti, e non è cedibile a terzi.  

Le condizioni della stessa sono indicate negli allegati A, B, C, D  che ne sono parte 

integrante e sostanziale.  

 Letto e sottoscritto 

 
Roma, 03/05/2021 

 

 

 “Club Dipendenti Sapienza A.P.S.” 

  

Presidente   

Domenico  Di Simone   
 
 

 
 

  

mailto:sandro@adamantisviaggi.it
mailto:adamantis@lamiapec.it
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Allegato A) 

REGOLAMENTO DI CONVENZIONE   

1. DEFINIZIONI:   

Con la presente convenzione stipulata tra “Adamantis Tour Operator”   e il “Club 

Dipendenti Sapienza A.P.S.” viene intrapreso un rapporto di convenzione in 

approvazione del presente regolamento.  Il presente contratto non comporta 

alcun onere per il Club, pertanto il “Adamantis Tour Operator”   , a fronte delle 

facilitazioni offerte ai soci, nulla avrà a pretendere dal Club, così come nessun 

onere, diverso da quanto sopra previsto, di qualsivoglia natura dovrà gravare sui 

Soci. Nei rapporti economici tra Socio e “Adamantis Tour Operator”   il Club non 

assume alcuna responsabilità.  

  

2. DOVERI DEL “Adamantis Tour Operator”   :   

2.1. Il “Adamantis Tour Operator”   ha il dovere di rispettare integralmente il 

presente regolamento accettandolo totalmente in ogni sua parte.   

2.2. Il “Adamantis Tour Operator”, al fine di essere considerato tale, dovrà offrire 

servizi speciali, vantaggi economici o benefici ai soci del “Club Dipendenti 

Sapienza A.P.S..    

2.3. Il “Adamantis Tour Operator”   dovrà notificare all’Associazione “Club 

Dipendenti Sapienza A.P.S.” i dettagli esatti concernenti i servizi speciali, i 

vantaggi economici o i benefici riservati ai soci della medesima Associazione. 

Qualora i dettagli in questione subiscano delle variazioni, queste dovranno essere 

immediatamente notificate all’Associazione “Club Dipendenti Sapienza A.P.S.. 

Tale notifica dovrà avvenire con un preavviso di 7 (sette) giorni lavorativi dalla 

data in cui si intende far decorrere le modifiche.    

2.4. Qualora Il “Adamantis Tour Operator”  dovesse temporaneamente 

sospendere la possibilità di offrire servizi speciali , vantaggi economici o benefici 

ai soci del Club, dovrà darne notifica senza ritardo al Club stesso con un preavviso 

minimo di 7 (sette) giorni lavorativi prima che l’interruzione abbia a decorrere.    

2.5. Il “Adamantis Tour Operator”  dovrà impegnarsi a promuovere alla propria 

utenza Universitaria (dipendenti della Sapienza o Università convenzionate) 

l’opportunità di iscriversi al Club al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 

2.2 del presente punto. Tale promozione potrà avvenire secondo i mezzi che lo 

stesso riterrà più opportuni purché questi non violino le norme previste dalla 

legge. In particolare, la suddetta attività di promozione, dovrà essere attuata in  
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modo da eguagliare quella attuata dal “Club Dipendenti Sapienza A.P.S. nei 

confronti dell’attività di“Adamantis Tour Operator” così come previsto al punto 3.    

2.6. Il “Adamantis Tour Operator”  si assumerà tutte le responsabilità derivanti 

da quanto previsto al punto 2.5 con particolare riferimento ad eventuali attività 

di raccolta e trattamento dati. In ogni caso, Il “Adamantis Tour Operator”  è 

l’unico responsabile sull’erogazione dei servizi speciali, vantaggi economici o 

benefici esclusivamente offerti ai soci dell’Associazione “Club Dipendenti Sapienza 

A.P.S., che non sarà gravata da oneri in merito.   

 3. DOVERI DELL’ASSOCIAZIONE “Club Dipendenti Sapienza A.P.S. :   Il 

“Club Dipendenti Sapienza A.P.S. si impegnerà a promuovere con i mezzi e i modi 

che riterrà più opportuni, purché nel rispetto delle leggi vigenti, le attività del 

“Adamantis Tour Operator” . Per adempiere a tale obbligo è esplicitamente 

ammesso l’utilizzo di moduli telematici di registrazione e l’utilizzo di contenuti e 

marchi appartenenti al “Adamantis Tour Operator”  (che ne autorizza in questa 

sede l’utilizzo per i soli scopi previsti dal presente regolamento).  L’Associazione 

“Club Dipendenti Sapienza A.P.S. avrà il dovere di fornire la necessaria 

collaborazione (intesa nei limiti che l’Associazione riterrà opportuni) al 

“Adamantis Tour Operator”  per permettere a questo di erogare servizi speciali, 

vantaggi economici o benefici ai soci del Club. In particolare, la predetta 

provvederà su richiesta del partner a verificare l’effettiva appartenenza 

all’associazione dei soggetti richiedenti i servizi speciali, i vantaggi economici o i 

benefici in questione.   

 4. RECESSO DAL CONTRATTO:  Il contratto ha durata annuale nei termini 

specificati al punto 13 dell’allegato “Oggetto della Collaborazione”. Nel caso in cui 

una delle parti violi una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, la 

controparte potrà recedere immediatamente dal contratto, dandone notifica 

scritta all’altra parte tramite mezzi atti a provarne la trasmissione.   Nel caso in 

cui il “Adamantis Tour Operator”  violi una qualsiasi norma del presente 

regolamento oppure in qualunque modo leda l’immagine del Club ovvero entri in 

conflitto con gli scopi dello stesso, l’Associazione “Club Dipendenti Sapienza 

A.P.S. potrà rescindere senza necessità di preavviso il presente contratto di 

convenzione.   

5. INVIO DELLE COMUNICAZIONI   Tutte le comunicazioni salvo per quelle 

previste dal regolamento ai punti di cui sopra, dovranno essere inviate tramite 

posta o mail con riscontro di ricevuta.   

6. PROCEDURE  

Il Club Dipendenti della Sapienza, darà notifica d’avvenuta accettazione della 

proposta di contratto a seguito di delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione 

emanata in seguito alla riunione ordinaria.   Il Consiglio potrà derogare la  
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valutazione e l’eventuale attivazione, delegando il Presidente dell’Associazione, il 

quale provvederà ad informare il Consiglio Direttivo nella riunione successiva.  

L’eventuale accettazione del contratto sarà fatta pervenire all’affiliato con 

consegna a mano, o mediante e-mail.  Qualora invece il Contratto di Convenzione 

non sia accettato, verrà data comunque comunicazione al richiedente.   La 

sottoscrizione del contratto di convenzione comporta la reciproca autorizzazione 

al trattamento dei dati sensibili che saranno trattati secondo la vigente normativa 

relativa alla privacy.  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice 

civile si approvano tutti gli articoli della presente convenzione   

  

Letto, confermato e sottoscritto  

  

Roma, 03/05/2021 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 
 “Club Dipendenti Sapienza A.P.S.” 

  

Presidente   

Domenico  Di Simone   
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Allegato B 

 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE. 
 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Costituiscono oggetto del presente accordo di Convenzione Classica Individuale e 

i Viaggi “Speciali” con quotazioni descritte nei cataloghi ufficiali e le cui riduzioni 

o quote speciali sono descritte nell’allegato C, nonché le attività e modalità di 

seguito descritte.  

 

1 OPERAZIONE  

1.1 Convenzione Classica Individuale “Adamantis Tour Operator” offre ai Soci del 

Club la possibilità di prenotare servizi e partenze scelte negli opuscoli dei maggiori 

operatori turistici nazionali Allegato A   
1.2 Viaggi “Speciali” Date, destinazioni e complessi alberghieri, combinazioni di 

viaggio esclusive e personalizzate, costruite per rispondere in modo più completo 

alle esigenze e richieste dei Soci del Club , offerte a quote preferenziali a minimo 

gruppo   

 

2 UTENTI  

Le offerte saranno valide solo ed esclusivamente per i soci del Club e ai loro 

familiari di 1° grado conviventi. “Adamantis Tour Operator” si riserva il diritto di 

effettuare controlli a campione sull’effettiva appartenenza al Club, con 

tesserino/badge o attestazione del Club.  

 

3 VALIDITA’ DELLA RIDUZIONE  

Le riduzioni concordate (allegato C ) saranno applicate alle quote individuali di 
partecipazione, non sarà cumulabile con le offerte extra catalogo , o promozioni 

“solo volo” o “solo nave”.  

 

4 COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO  

Nell’ambito della collaborazione che si andrà a sviluppare, il supporto tecnico 

operativo sarà fornito dalla “Adamantis Tour Operator”   

 

5 MODALITA’ DI PRENOTAZIONE  

1   Le prenotazioni  saranno  comunicate  all’ Agenzia  di  Viaggio  in  base  agli  

accordi   intercorsi  tra  le  parti.  

2 Pertanto i Soci del Club dovranno  effettuare  le  prenotazioni    presso  la sede 

operativa della “Adamantis Tour Operator”  con il numero telefonico di Orbetello, 
mail: sandro@adamantisviaggi.it 

 

6 DOCUMENTI VIAGGIO  

I documenti di viaggio, , relativi al foglio di convocazione, saranno inviati ai soci 

Club che avranno effettuato le prenotazioni, almeno 7 giorni prima della data 

partenza (salvo prenotazioni last minute).   

  

mailto:sandro@adamantisviaggi.it
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7 CESSIONI-RECESSO O MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE  

Valgono le Condizioni Generali dei Contratti pubblicate e valide per ogni singolo 

opuscolo.  

 

8 PAGAMENTI  
“Adamantis Tour Operator”  emetterà estratto conto per ogni singolo viaggio 

intestato al socio/dipendente comprendente tutti i servizi prenotati, nonché 

l’importo totale del viaggio (al netto dello sconto)   

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla “Adamantis Tour Operator”  dai 

fruitori dei viaggi almeno 15 giorni prima della partenza, salvo diverse disposizioni 

che possono crearsi in base alla tipologia di viaggio e al periodo stagionale di alta 

stagione, regole che comunque verranno elencate al momento del preventivo e 

prima della eventuale prenotazione in modo che i richiedenti siano 

preventivamente informati, con le seguenti modalità: 

 

• pagamento diretto presso la sede operativa della “Adamantis Tour Operator”   

• a mezzo Bonifico Bancario domiciliato con valuta fissa per il beneficiario:        
 BNL Bnp Paribas Agenzia Orbetello 

 IBAN: IT 76 T 01005 72320 000000001488 

 BIC: BNLITRR 

 

9 CERTIFICAZIONE  

Per usufruire delle riduzioni previste dalla presente Convenzione, il Socio dovrà, 

all’atto della prenotazione, presentare il proprio tesserino/badge di 

riconoscimento o una attestazione rilasciata dal Club quale dimostrazione 

dell’appartenenza al Club.   

 

10 TARIFFE E QUOTE  

Le quote di viaggio o di soggiorno pubblicate negli opuscoli offerti in convenzione 

sono stabilite in base alla quotazione dei cambi ed ai costi dei servizi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o di soggiorno. Qualora, 

dall’epoca dell’andata in stampa dei cataloghi offerti in convenzione al momento 

della partenza, si verificassero sensibili differenze nel corso dei cambi o delle 

tariffe dei vettori, le quote potranno essere modificate in proporzione.  Il Cliente 

ha la facoltà di recedere dal contratto se l’aumento del prezzo globale supera 

quanto previsto dal contratto di viaggio, purché ne dia comunicazione scritta con 

raccomandata a/r entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione 

relativa all’aumento.  

 

11 SEGNI DISTINTIVI  

Nessuna delle parti avrà il diritto di usare emblemi, marchi, simboli, nomi o altri 

segni distintivi dell’altra parte o di fare riferimento a questa lettera di 
collaborazione senza il consenso della controparte.  
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12 PRIVACY  

“Adamantis Tour Operator”  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, informa che i 

dati del  Club saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche 

per la gestione del presente Accordo; il conferimento dei dati è facoltativo ma 

necessario per l’esecuzione dell’Accordo stesso. I dati potranno essere comunicati 
a soggetti terzi per l’esecuzione dell’Accordo (es. fornitori di servizi turistici, 

istituti di credito, etc.) e non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei 

dati i Responsabili esterni, i Responsabili interni delle aree Tour Operating ed 

Amministrazione, Finanza e Controllo.   

 

“Adamantis Tour Operator” ed il “Club” s’impegnano altresì al rigoroso 

rispetto dei principi e delle norme del D.Lgs. 196/03 con particolare riferimento 

a qualunque altro dato personale, anche di Terzi, raccolto, conservato, 

comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del 

presente Accordo, garantendo, in particolare, la scrupolosa osservanza delle 

Disposizioni concernenti le misure di sicurezza, il consenso e le informative 

dell’interessato.  
 

13 DURATA DELL’ACCORDO E CLAUSOLA DI RECESSO  

Il presente accordo ha durata dal 01/03/2019 – 31/12/2019.  Entrambe le parti 

potranno recedere dall’accordo dandone comunicazione alla controparte, con 

preavviso di almeno 30 gg., mediante lettera raccomandata A.R.   

Nel caso in cui le condizioni di maggior favore del presente accordo saranno 

estese a non aventi diritto (utenti), “Adamantis Tour Operator”  avrà la facoltà di 

recedere dal presente accordo.   

 

14 UNICO ACCORDO  

Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente lettera di 

collaborazione o di intesa e costituisce la manifestazione integrale degli accordi 

intervenuti tra le parti. Il presente accordo può essere modificato solo mediante 
comunicazione scritta, debitamente sottoscritta dalle parti.   

  

15 RESPONSABILITA’  

Per quanto concerne la responsabilità della “Adamantis Tour Operator”  , valgono 

le Condizioni Generali di Contratto di Organizzazione di Pacchetti Turistici 

pubblicate sulla Richiesta di Prenotazione/Modulo di Accettazione che deve essere 

compilato e fatto sottoscrivere, al Cliente all’atto della richiesta di servizi e 

pubblicate, inoltre, su ogni opuscolo.  

Viene altresì sollevato il Club da ogni e qualsiasi responsabilità per mancati 

pagamenti da parte dei propri dipendenti/associati.  

 

16 ONERI FISCALI  
Qualsiasi onere fiscale collegato alla produzione in giudizio o in sede 

amministrativa del presente accordo sarà a carico della parte che avrà provocato 

tale produzione.  
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17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA  

Qualsiasi controversia scaturente dal presente accordo sarà rimessa all’equa 

composizione di un Collegio Arbitrale di tre membri: i primi due dei quali saranno 

nominati uno da ciascuna delle due parti e il terzo, che fungerà da Presidente, 

dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, nel termine di 20 giorni 

dall’accettazione del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio 
arbitrale deciderà secondo equità in via irrituale.  La sua decisione è fin d’ora 
riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale. 
Sede dell’arbitrato sarà Roma. Per tutto quanto non espressamente previsto nel 
presente Accordo di Collaborazione, valgono le Condizioni Generali di Contratto, 
riportate e valide per ogni pubblicazione dei tour operators.  
  
   
   
      Si dichiara di aver letto ed accettato integralmente il testo di cui sopra  
  
 
       Roma, 03/05/2021 

  

 
   
                                 
  
  
  
  
  
  

 

 
 “Club Dipendenti Sapienza A.P.S.” 

  

Presidente   

Domenico  Di Simone   
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 ALLEGATO C  
  
 Tabella tariffe  
 
OPERATORE                                                                                SCONTO CATALOGO   
ADAMANTIS TOUR OPERATOR                                                     10% DI BASE   
 
 
ALLEGATO D  
  
 PROCEDURA OPERATIVA - GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI TURISMO  
  
Oltre alle indicazioni dell’Agenzia nelle proposte di viaggi la procedura da rispettare è 
comunque quella di seguito indicata. 
a) I Soci/Dipendenti/ex dipendenti  possono prenotare i viaggi e soggiorni offerti in 
convenzione o recandosi presso l’Agenzia Viaggi, ricevendo risposta immediata ed 
eventuali alternative alle loro richieste. Il Socio, inoltre, deve fornire i nominativi dei 
partecipanti al viaggio (con relativo grado di parentela) e il proprio codice personale.  
b) L’Agenzia Viaggi Corrispondente provvederà ad aiutare il Socio nella scelta della 
destinazione, del complesso alberghiero e della combinazione di viaggio, indicandogli, 
inoltre, il numero di riferimento della prenotazione e l’importo globale della stessa.  
c) Sarà a cura del Socio consegnare alla Agenzia Viaggi una fotocopia del proprio 
tesserino/badge di riconoscimento, o attestazione del Club quale certificazione di 
appartenenza al Club .  
d) L’agenzia viaggi si riserva il diritto di effettuare dei controlli a campione sulla 
veridicità degli utenti.  
e) A fronte di ogni prenotazione effettuata nei modi e tempi succitati si dovrà 
provvedere a far pervenire i documenti di viaggio 07 giorni prima della data di partenza 
od inizio del soggiorno. Sarà pertanto cura dell’agenzia provvedere a farli pervenire 
per tempo al Socio.  
 Al fine di garantire un miglior servizio, il Socio dovrà fornire oltre al proprio 
recapito di lavoro, un ulteriore punto di riferimento al quale l’Agenzia Viaggi potrà 
ricorrere in caso di modifiche sopravvenute rispetto a quanto contenuto nei 
documenti di viaggio.  
Per tutte le necessità di consulenza, prenotazioni, documenti di viaggio, pagamenti, 
modifiche successive, richieste ecc.ecc. l’utente dovrà fare riferimento al titolare:   

 Alessandro Bartoli o chi l’Agenzia stessa indicherà. 


