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REGOLAMENTO VENDITA MULTICORSA.
1. E' disponibile per le ordinazioni un nuovo tipo di titolo di viaggio: si tratta di un carnet multicorsa 5x6,
cioè l'utente paga 5 corse e né può fare 6. La forma è quella di un carnet composta da una copertina, da
3 biglietti che andranno obliterati in entrambe le facce (per un totale di 6 utilizzi) e da un fondo
riportante le avvertenze generali.
2. Sulla copertina, all'atto dell'emissione andrà apposta a penna la tratta sulla quale è valido (Es.
Corridonia Macerata), andrà spuntata con una x la tariffa corrispondente (che verrà fornita dal
sistema informatizzato di vendita), e andrà apposta la data di emissione del carnet (la data del
giorno) in formato gg/mm/aaaa: il carnet sarà valido dal giorno dell'emissione e per tre mesi, ad
esempio un carnet emesso il 18 gennaio 2009 sarà valido fino al 18 aprile 2009. Il prodotto è
quindi unico per tutte le tariffe.
3. Nel sistema informatico va scelta la località di inizio del viaggio, il sistema mostrerà le località di fine
raggiungibili tra le quali va scelta quella desiderata dall'utente: il sistema mostrerà la tariffa (da spuntare
sulla copertina) e il prezzo (tariffa base x 5), l'operatore dovrà introdurre il numero seriale riportato sul
carnet in fase di vendita, per valorizzarlo.
4. Il verificatore in fase di verifica potrà controllare con il palmare in base al numero di serie la correttezza
della tariffa apportata sul blocchetto e la corrispondenza con quanto imputato dalla rivendita nel sistema
informatico. Con cadenza annuale (da parte di un ns. incaricato), e comunque ad ogni riordino, dovrete
rendicontare le scorte di blocchetti ancora non utilizzati in vostro possesso, per permettere di verificare
la corretta imputazione nel sistema informatico.
5. Se, in fase di verifica del ns. operatore, dovessero mancare dei blocchetti, questi verranno
addebitati alla tariffa 20, attualmente pari a 45,5 euro.
6. La provvigione riconosciuta sarà quella riconosciuta per la vendita dei biglietti. L'addebito sarà
fatto nello stesso rid degli abbonamenti, quindi verranno pagati i soli blocchetti effettivamente
venduti.
7. Per ordinare i multicorsa, potete utilizzare il modulo dei biglietti corsa semplice, aggiungendo una riga
con codice MULTICORSA e il numero del blocchetti che volete. La pubblicità partirà contestualmente
alla ricezione dei primo ordini.
8. All'atto del primo ordine, va allegato questo regolamento firmato in entrambe le caselle da chi ha
sottoscritto il contratto con Contam Mobilità s.c.p.a. per la vendita degli abbonamenti.

Data:
Timbro e firma.
E, per espressa accettazione dei punti 2,3,4,5,6,8

Timbro e firma.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)
La CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a., in qualità di titolare del trattamento, informa che i Vostri dati personali sono raccolti per scopi amministrativi
e contabili e trattati per queste finalità con strumenti elettronici e con modalità cartacea, da parte di soggetti incaricati per iscritto. Ai sensi dell'
art. 7 del codice privacy avete la facoltà di esercitare i diritti previsti (accesso agli atti, aggiornamento e rettificazione, nonché blocco o
cancellazione in corso di violazione di legge) inviando apposita istanza presso la sede legale di CONTRAM MOBILITA' S.c.p.a.Via Le Mosse 19/21
62032 Camerino (MC).

