
SISTEMA INFORMATICO DI BOOKING ONLINE 

 

REGOLAMENTO 

 

 

1. ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN GIMIGNANO 

L’Associazione Pro Loco San Gimignano (di seguito Pro Loco), costituita in data 18/10/1965, iscritta all’albo provinciale 

della Provincia di Siena (L.R. 42/2000), C. F. 82003890520, Partita Iva 00611890526, con sede a San Gimignano (SI) 

Piazza Duomo, 1, gestore dell’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di San Gimignano, è proprietaria del sito: 

www.sangimignano.com. 

 

2. CONDIZIONI GENERALI E TERMINI 

La Pro Loco, mette a disposizione degli operatori turistici di San Gimignano (di seguito struttura ricettiva) e dei visitatori 

di San Gimignano (di seguito turisti) un sistema informatico per la ricerca di disponibilità di alloggi e la possibile 

prenotazione on line.  

  

3. IL SERVIZIO 

Tramite il suddetto sito web la Pro Loco mette a disposizione informazioni riguardanti le strutture ricettive (disponibilità 

alloggi, prezzi, caratteristiche, servizi, ecc..) fornite direttamente dalle strutture stesse.  

Il nostro sistema non intende favorire o sostenere particolari strutture ricettive, ma facilitare il turista nell’organizzazione 

del suo soggiorno a San Gimignano e nel suo territorio.  

Il servizio mette a disposizione, oltre alla presentazione della struttura ricettiva, la  ricerca di disponibilità di alloggi e la 

visualizzazione dei relativi prezzi. Nella fase successiva, il sistema offre ai turisti la possibilità di inviare una richiesta di 

informazioni per il pernottamento o di effettuare la prenotazione on line con carta di credito a garanzia. Nel caso di 

prenotazione on line il turista riceverà immediatamente una email con il dettaglio della prenotazione  e successivamente 

una conferma della stessa da parte della struttura ricettiva.  

Con la prenotazione o con la sola richiesta di informazioni, il turista instaura un rapporto diretto con  la struttura ricettiva, 

esonerando la Pro Loco da ogni responsabilità. Qualsiasi informazione riguardante le caratteristiche delle strutture 

ricettive, la disponibilità degli alloggi, le tariffe, i servizi offerti, rimane di esclusiva responsabilità delle strutture ricettive. 

Il servizio fornito dalla Pro Loco è completamente gratuito. Non verrà addebito nessun costo aggiuntivo per la 

prenotazione. Il pagamento del pernottamento sarà effettuato presso la struttura ricettiva, salvo diversa richiesta da parte 

della struttura stessa.  

 

4. PREZZI E TARIFFE 

I prezzi degli alloggi sono comunicati dalle strutture ricettive; sono comprensivi dell’IVA, ma non includono l’imposta di 

soggiorno (http://booking.sangimignano.com/privacy/Tariffe-imposta-di-soggiorno.pdf) in vigore dal 01 marzo al 31 

ottobre, da pagare presso la  struttura. 

 

5. CARTA DI CREDITO A GARANZIA 

La prenotazione sarà confermata e garantita dai dati della carta di credito del turista richiesti in fase di prenotazione. 

Nessun addebito sarà effettuato se non in caso di no show e cancellazioni oltre i termini indicati dalla struttura ricettiva. 

La struttura ricettiva può richiedere una eventuale caparra.  

 

6. TERMINI PER NO SHOW E CANCELLAZIONE PRENOTAZIONE 

Nell’effettuare la prenotazione il turista approva i termini di mancata presentazione (no show) e di cancellazione della 

prenotazione indicati da ciascuna struttura ricettiva. Prima di procedere alla conferma della prenotazione è quindi 

necessario prendere visione dei termini che sono riportati sul sistema informatico dove sono indicate anche eventuali 

particolari condizioni della struttura ricettiva. 

 

7. PRIVACY:  

L’Associazione Pro Loco San Gimignano è il titolare del trattamento dei dati, in conformità  al Dlgs 196/2003. Vedi 

informativa sulla privacy: http://booking.sangimignano.com/privacy/Privacy.pdf. 

 

8. PROPRIETA’ E COMPETENZE: 

Se non diversamente specificato, l’Associazione Pro Loco San Gimignano è proprietaria del sistema informatico di 

booking on line oggetto del presente regolamento, delle informazioni e del materiale del sito.  

Eventuali controversie riguardanti esclusivamente l’uso del servizio informatico messo a disposizione dalla Pro Loco 

saranno trattate in base alla legge italiana e sarà competente il foro di Siena.  
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